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LABORATORIO
DI LETTURA
STORIE PER UN ANNO
“Il piacere di leggere è doppio quando
si è con qualcuno col quale condividere la lettura”,
ciò significa che leggere è di per sé gioia
(Katherine Mansfield)

PREMESSA
La lettura ci permette di “addomesticare” il labirinto delizioso nel quale ci spinge: “addomesticare
vuol dire rendere nostro il mondo che si agita all’interno del testo, nella familiarità della
comprensione e nell’incommensurabile ricchezza che tale esperienza sa donare”.
(Antoine de Saint-Exupéry)
Gli alunni saranno guidati dall’insegnante, che proporrà prima l’ascolto, poi la rappresentazione
mediante disegni e fumetti. Nel secondo quadrimestre, partendo dalla narrazione di un episodio, si
passerà all’invenzione e alla rielaborazione di una storia.
La lettura delle fiabe sarà una lettura animata, supportata dall’utilizzo di illustrazioni cartacee e
digitali, che serviranno ad aumentare il coinvolgimento e la motivazione e a dare supporto alla
fantasia. Le fiabe potranno essere raccontate o lette, utilizzando la voce con tutta la varietà ed i
colori che l’intonazione può dare, rappresentate con illustrazioni ed accompagnate con suoni,
raccontate col supporto di immagini animate.
Il laboratorio nasce dalla consapevolezza che, ancora prima che il bambino padroneggi la tecnica
della lettura, è importante far scaturire la curiosità e l'amore per il libro, ed è indispensabile che le
motivazioni e le spinte si sviluppino su un vissuto emozionale positivo, mediante il quale la lettura,
da un fatto meccanico, si trasformi in un gioco divertente, creativo e coinvolgente.
Attraverso questo laboratorio desideriamo coinvolgere gli alunni in un percorso comune di
apprendimento dove, il libro diventa un mezzo per assaporare, scoprire, ridere, sognare, acquisire,
inventare.

OBIETTIVI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sviluppare la capacità di ascolto e di parlato;
sviluppare il piacere della lettura;
stimolare la fantasia e l’immaginazione;
potenziare lo sviluppo cognitivo;
entrare nel mondo fiabesco con un’attività viva e partecipata in contrapposizione alla
passività imposta dai media;
creare opportunità per avvicinare in modo piacevole i bambini alla lettura partendo da
materiale fiabesco vicino alla loro realtà magica;
predisporre interventi di didattica della lettura facendo leva sull’autentico interesse dei
bambini utilizzando le loro produzioni grafiche;
scoprire il proprio ruolo all’interno del gruppo, imparare a collaborare e a rispettare il punto
di vista degli altri;
sapersi immedesimare in un personaggio, interpretando il suo ruolo con espressività e
finalità.

FASI DEL PROGETTO E ASPETTI DIDATTICO ORGANIZZATIVI
Il progetto è previsto per il primo e secondo quadrimestre nella giornata di venerdì, dalle ore 14 alle
ore 15 e riguarderà le classi I e II.

CONTENUTI
Durante il laboratorio verranno lette fiabe liguri, tratte dal libro “Fiabe liguri illustrate” di Alselmo
Roveda, e non.

METODOLOGIA
Attraverso attività ludiche si cercherà di avvicinare il bambino al racconto. Questo incontro gli
permetterà di fantasticare e incontrare le sue emozioni per fare semplici riflessioni e scoprire il
piacere della lettura.
Le attività si baseranno sul lavoro di rielaborazione e manipolazione dei testi con la costruzione alla
fine dell’anno di un libro sulla propria storia preferita. Durante la lettura della storia, ci saranno
momenti di ascolto e momenti di condivisione dei sentimenti.
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