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" PROMOZIONE ED EDUCAZIONE ALLA LETTURA E ALLA LEGALITA’"

L’ educazione alla lettura come strumento di conoscenza promuove la crescita sia

individuale sia civica.

(Reading Literacy)

PREMESSA

Lettura e legalità sono un binomio essenziale che va messo in relazione.

La scuola con il progetto lettura, promuove l’educazione e la diffusione della lettura, nella

convinzione che le storie svolgano un ruolo fondamentale, sia nell'elaborazione di un pensiero

complesso, sia nella comprensione della realtà e siano strumenti utili anche per promuovere la

cultura della legalità educando gli alunni al rispetto della dignità della persona umana, attraverso la

consapevolezza dei diritti e dei doveri, con l’acquisizione delle conoscenze e l’interiorizzazione dei

valori che stanno alla base della convivenza civile.

Ogni ordine di scuola affronterà il percorso di educazione alla lettura e alla legalità nella sua

specificità, durante l'anno scolastico e nelle ore curricolari.

FINALITA’:

● Accrescere negli alunni il piacere e l ‘amore per la lettura;
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● Favorire l’avvicinamento affettivo ed emozionale dell’alunno al libro;

● Acquisire consapevolezza di alcuni valori morali veicolati dalle fiabe

● Educare all’ascolto e alla convivenza;

● Migliorare le capacità linguistiche, ma anche le capacità di espressione e di organizzazione

del pensiero, lo sviluppo delle capacità critiche  e di un pensiero logico-creativo.

● Sensibilizzare gli alunni sui temi della legalità nella scuola e fuori dalla scuola

● Acquisire i valori che stanno alla base della convivenza civile, nella consapevolezza di essere

titolari di diritti e di doveri e nel rispetto degli altri e della loro dignità;

● Formare l’uomo e il cittadino, nel quadro dei principi affermati dalla Costituzione;

TITOLI PROGETTI E SEZIONI/CLASSI:

Ultima sezione Scuola infanzia e Classi 1-2-3 scuola primaria “Le fiabe e i diritti violati”

( progetto lettura e legalità)

Classi 4 e 5 scuola primaria Cittadinanza e Costituzione: vivere nelle regole

( progetto legalità)

Pianificazione didattica per la Scuola dell’infanzia e per le classi

1°-2°-3° della scuola primaria



“La fiaba è la chiave che apre tutte le porte della realtà;

percorrendo strade

nuove aiuta a conoscere e a capire il mondo in quanto è un

potente stimolo alla creatività, al

pensiero divergente, alla creatività”

G. Rodari

OBIETTIVI
• Esprimere emozioni e sentimenti

• Conoscere e rispettare regole comuni

• Sensibilizzare il bambino al rispetto degli altri

• Riconoscere la diversità

• Conoscere e denominare le emozioni

• Favorire l’assunzione di atteggiamenti e comportamenti attenti, rispettosi e di cura verso

l’ambiente e le persone.

• Sviluppare la curiosità dei bambini verso il libro.

• Ascoltare, comprendere e memorizzare filastrocche e canzoncine

• Ascoltare, comprendere e rievocare le fasi principali di un racconto

● Distinguere il piano della realtà da quello della fantasia

● Educare all’ascolto

● Arricchire il proprio vocabolario

● Scoprire  il rispetto delle regole

● Conoscere i diritti e i doveri nella fiaba

● Sviluppare il senso di cittadinanza



ATTIVITA’
• Ascolto della  fiaba

● Drammatizzazione di storie

• Giochi di imitazione

• Ricostruzione in sequenza delle storie

• Rielaborazione verbale individuale e di gruppo delle fiabe

• Individuazione dei protagonisti e degli altri personaggi

• Conoscenza degli ambienti della fiaba

• Gioco libero ascoltando la musica

• Giochi di finzione

• Realizzazione di personaggi delle storie

• Rielaborazione grafo-pittorica e manipolativa delle esperienze

• Realizzazione di attività per le Giornate mondiali e nazionali previste nel PIANO ATTIVITA’

TEMPI
Intero anno scolastico
DOCUMENTAZIONE- VERIFICA E VALUTAZIONE
Attraverso la somministrazione di schede appositamente strutturate, le conversazioni libere e

guidate, l’osservazione sistematica ed occasionale dei bambini e dei loro comportamenti in
contesti di apprendimento e in situazioni di gioco, sarà possibile effettuare una verifica costante e
sistematica del lavoro eseguito; la registrazione delle valutazioni dei progressi dei bambini avverrà
attraverso apposite griglie. Le attività previste nel progetto saranno documentate con foto, filmati
e produzioni di materiali. In itinere si osserverà e valuterà l’andamento del percorso, il grado di
coinvolgimento dei bambini ed il loro atteggiamento nei confronti dei vari ambienti che si
andranno ad “esplorare”.
A conclusione del progetto: Manifestazioni finali.

OBIETTIVI
• sviluppare atteggiamenti positivi nei confronti della lettura

• comprendere la struttura base della fiaba

• sviluppare la capacità critica verso un testo

• acquisire abilità in merito alla lettura ed alla comprensione

• inventare storie

• potenziare le capacità espressive ed arricchire il linguaggio

• realizzare elaborati creativi per raccontare storie

• riprodurre illustrazioni

• utilizzare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per supportare il proprio lavoro

• Scoprire  il rispetto delle regole

• Conoscer i diritti e i doveri disattesi nelle fiabe

• Sviluppare il senso di cittadinanza

ATTIVITA’



● Ascolto di alcune storie lette dall’insegnante

● Lettura autonoma di semplici storie

● Riproduzione di illustrazioni

● Produzione di didascalie

● Invenzione di brevi storie

● Riordino di sequenze narrative e di illustrazioni.

● Realizzazioni di  cartelloni e libretti illustrati.

● Comprendere che ci sono diritti e doveri da rispettare e condividere

● Conoscere concetti di diritti doveri,liberta personale, pace uguaglianza

● Conversazioni guidate

● Drammatizzazione della fiaba

● Giochi con i personaggi della fiaba

● Lettura in classe che stimoli dibattiti sulla soluzione di situazioni_problema inerenti la vita

comunitaria

TEMPI
Intero anno scolastico
INDICAZIONI METODOLOGICHE
Per far scaturire un autentico amore per il libro e la lettura è indispensabile che le motivazioni si
sviluppino su un vissuto emozionale positivo mediante il quale la lettura non sia un fatto
meccanico, ma si trasformi in un gioco divertente, creativo e coinvolgente in cui le attività
proposte attiveranno e svilupperanno tre elementi base per la mente: l‘identificazione, la
immaginazione e il fantasticare. Le strategie metodologiche si baseranno sulla valorizzazione delle
potenzialità di tutti gli alunni, sulla creazione di situazioni motivanti all'ascolto, alla lettura e alla
produzione, sulla valorizzazione del gioco quale mezzo privilegiato per l'attivazione e lo sviluppo
del processi cognitivi e di apprendimento. L’insegnante individuerà momenti e luoghi per favorire
e stimolare l’ascolto regolandone gradatamente i tempi, creando un’atmosfera di aspettativa, con
l’utilizzazione di mediatori ludici, analogici, iconici, simbolici e multimediali. Ogni docente,
adotterà il percorso metodologico più adeguato ai propri alunni.

MODALITA’  RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
La verifica si svolgerà in itinere: alla fine del primo quadrimestre e a conclusione dell’attività
progettuale complessiva; i docenti coinvolti provvederanno ad elaborare schede di sintesi sui testi
letti e griglie di osservazione sul gradimento, impegno, interesse, coinvolgimento emotivo e grado
di partecipazione.
PERCORSI OPERATIVI

• Creazione di biblioteche all’interno delle aule ;

• Attuazione dell’angolo lettura;

• Uscite per visite a biblioteche, a librerie, a redazioni di giornali, a case editrici;

• Strategie e iniziative di animazione e drammatizzazione della lettura;

• Creazione di laboratori creativi.

● RicercAzione dei diritti violati nella fiaba

● Partecipazione a concorsi, iniziative e attivita organizzate in occasione delle giornate

mondiali e nazionali inserite nel Piano triennale dell’offerta formativa del nostro istituto



● Collaborazione con le associazioni e gli enti esterni

Soggetti coinvolti:
Docente Referente del progetto lettura ( Ins te Alessia Bilardi ); Docente Referente del Progetto
Legalità e referente di ed. civica( Ins te.Anna Sciarrone); Docenti ultima sezione scuola dell’
infanzia: Docenti di Italiano classe 1^-2^ 3^ scuola primaria ; Docenti di sostegno.
Strumenti:
Libri – Biblioteca – sussidi multimediali – ecc.

Bibliografia consigliata

Hans Christian Andersen:

• Il brutto anatroccolo

• La sirenetta

• La principessa sul pisello

• mignolina

I fratelli Grimm

• Cappuccetto Rosso

• Hansel e Gretel

• Biancaneve

• Cenerentola

• Pollicina

• Raperonzolo

• Rosaspina

• I tre porcellini

• Il lupo e i sette capretti

• Il piccolo ranocchio

• L’uccello d’oro

• L’oca d’oro

• Il lupo e la volpe

• La volpe e il gatto

• Il gatto con gli stivali

• il principe senza paura

• La bella addormentata nel bosco

Carlo Collodi

• Le avventure di Pinocchio

Leprince de Beaumont

• La bella e la bestia

Le favole di Esopo:



• La lepre e la tartaruga

• La cicala e la formica

• La volpe e l’uva

• Il lupo e l’agnello

• Il leone e il topo

• La gallina dalle uova d’oro

Raccolta di fiabe orientali ( autori vari)

“ le mille e una notte”:

• Alibabà e i quaranta ladroni

• Il cavallo incantato

• Simbad il marinaio

• Le favole delle tre sorelle

• Aladino e la lampada magica

Indicazioni

La scelta dei libri è libera. Presa visione del Progetto, i docenti comunicheranno, entro il

22/11/2021, all' indirizzo di posta elettronica della Referente del Progetto .

Ins. Alessia Bilardi: alessia.bilardi@libero.it

Ins. Anna Sciarrone: ansciarrone@gmail.com

Le insegnanti referenti

Alessia Bilardi

Anna Sciarrone

PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE:
VIVERE NELLE REGOLE
(classi 4 e 5 scuola primaria)

PREMESSA

Con il termine Cittadinanza si vuole definire la partecipazione attiva ad una comunità nell’ambito

della quale si è titolari di diritti inviolabili e di doveri inderogabili in ambito sia personale che

professionale, sia a livello comunale che istituzionale lo studio della Costituzione è elemento

propedeutico all’ espletamento della cittadinanza attiva. La conoscenza di tale “legge” consente il
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consapevole esercizio della democrazia e la solidale convivenza con etnie e religioni diverse in uno

spirito di costruttiva collaborazione.

FINALITA’:

Sviluppare nell’alunno il senso della legalità, della responsabilità verso tutti e dell’appartenenza ad

una comunità non solo nazionale, ma mondiale.

DESTINATARI

Alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria

PIANIFICAZIONE DIDATTICA

OBIETTIVI
● Saper stabilire con gli altri  rapporti basati sul reciproco rispetto.

● Conoscere I valori che permettono la partecipazione democratica alla vita sociale.

● Costatare la compresenza dei valori dell’eguaglianza, della solidarietà, dell’assistenza ai

bisognosi e della pace nella costituzione

● Conoscere la Costituzione italiana nei suoi molteplici aspetti

● Avere cognizione di tutte le istituzioni locali provinciali regionali nazionali ed europee.

● Saper riflettere sui valori della Carta Costituzionale

● Conoscere i simboli e la storia dell’identità nazionale: la bandiera, l’inno e le Istituzioni

ATTIVITA’:
• Organizzazione di lavori collettivi atti a favorire l’autocontrollo, l’aiuto reciproco e la
responsabilità personale.
•    Attività individuali o in piccoli gruppi basate sulle conversazioni, riflessioni e/o attività ludiche.
•    Attività laboratoriali con esercitazioni e lavori individuali in piccoli gruppi.
•    Laboratori manipolativi
•    Interventi personalizzati.
•    Uscite didattiche nel territorio, visita al consiglio  comunale, regionale

● Realizzazione di cartelloni e/o libretti illustrati

Rielaborazione creativa della Carta dei diritti attraverso la realizzazione di slogan, fumetti e sketch.
● Realizzazione di attività per le Giornate Nazionali e mondiali previste nel Piano delle

Attività

● Visione di film animati



● Attività di biblioteca e di animazione alla lettura

TEMPI
Intero anno scolastico
INDICAZIONI METODOLOGICHE: le attività proposte devono far scaturire interesse negli alunni
che diventano cittadini sul campo e quindi protagonisti attivi.
Verranno organizzati lavori collettivi, atti a favorire l’autocontrollo, l’aiuto reciproco, la
responsabilità personale. Verranno organizzate attività individuali o in piccoli gruppi. Attività di
ascolto, di lettura, di storie classiche abbinate ad alcuni principi tratti dalla Convenzione sui Diritti
dei Bambini e sulla Costituzione.
L’insegnante leggerà e approfondirà testi inerenti la cittadinanza.
MODALITA’  RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
Il processo di valutazione avverrà attraverso:

• l’utilizzo di prove oggettive, per verificare l’apprendimento delle conoscenze e delle abilità;

• produzione di compiti individuali e o di gruppo

Percorsi operativi:
● Creazioni di angoli di lettura nelle aule

● Uscite didattiche

● Incontri con rappresentanti  delle Forze dell’Ordine,  della Magistratura, di Istituzioni e

associazioni impegnate nella promozione della cultura della legalità.

● Conversazioni

● Visione di film animati

● Lettura e riflessione su alcuni articoli

● Partecipazione a concorsi

● Partecipazione ad eventi pubblici

● Collaborazione con associazioni ed enti esterni

● Pubblicazione di articoli

Soggetti coinvolti:
Docente Referente per il Progetto Legalità e referente di Ed. Civica( Ins te.Anna Sciarrone);
Tutti i docenti delle classi 4 e 5 della scuola primaria concorreranno alla realizzazione del progetto
che ha un raggio interdisciplinare.
Strumenti di valutazione e monitoraggio:
Osservazione dei comportamenti e del rispetto delle  regole della vita in classe
Produzione di materiali in versione cartacea e multimediale.

Bibliografia consigliata

Lettura della "Convenzione sui Diritti dell’Infanzia" -spiegata ai bambini- UNICEF e "La Costituzione Italiana

illustrata"-.

La Costituzione raccontata ai bambini / Anna Sarfatti. - Firenze : Carovana per la Costituzione, 2005



La Costituzione raccontata ai bambini / Anna Sarfatti. - Milano : Mondadori, 2006 - 43 p. : ill. - (I Sassolini a

colori)

La Repubblica a piccoli passi / Fausto Vitaliano; illustrazioni di Antonio Lapone. - Milano : Motta Junior, 2003

- 64 p. : ill. - (A piccoli passi; 13)

La costituzione raccontata ai ragazzi- Geronimo Stilton-piemme

Il piccolo libro della Costituzione- Geronimo Stilton

Libretto convenzioni diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ( save the children)

La leggerezza delle nuvole ( i diritti dei bambini)-Flavia Franco

Si consiglia di consultare il sito Maestra Mary, fantavolando

Si consiglia la visione del film animato: “La volpe Sophia” o “L’isola in via degli Uccelli” , Malala, Iqbal

bambini senza paura

Il video “ la nascita del tricolore”

INDICAZIONI

I materiali prodotti dagli alunni delle classi interessate verranno consegnati alla referente di legalità ed

educazione civica entro la fine dell’anno scolastico o nel corso dell’anno per le giornate nazionali e mondiali

previste.

Si precisa che gli alunni delle classi parteciperanno alle giornate mondiali e nazionali previste dal Piano

delle attività dell’Istituto.

Indirizzo email

Insegnante Anna Sciarrone :        ansciarrone@gmail.com

SI ALLEGA IL SEGUENTE CALENDARIO DELLE GIORNATE MONDIALI E NAZIONALI

INFANZIA

20 novembre Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

7 gennaio giornata nazionale della bandiera

5 febbraio giornata dei calzini spaiati

PRIMARIA

20 novembre giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Classi 1, 2 e 3)

7 gennaio giornata Nazionale della Bandiera  ( classi 1,2 3)



27 gennaio Giornata della Memoria ( 4 e 5):visione di un film

10 febbraio Giorno del Ricordo (Classi 4 e 5)

10 marzo 150/ il Pinocchio di collodi ( tutte le classi)

25 marzo Dantedì  ( classe 5)

Il percorso di legalità prevede incontri con i carabinieri, con la polizia municipale, con la polfer, la guardia

costiera, la visita al palazzo del comune e della provincia, eventuale partecipazione a rappresentazioni

teatrali nel giorno della memoria, visione di film nelle giornate da ricordare e previste nel Piano dell’offerta

formativa

L’insegnante referente

Anna Sciarrone


