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La realtà che ci circonda e il periodo che stiamo vivendo è caratterizzato da difficoltà e limitazioni. 

Grazie al mondo dei libri gli alunni potranno esplorare nuovi spazi, passare attraverso il tempo, 

vivere avvincenti avventure alla scoperta del mondo e conoscere personaggi reali e fantastici, che 

con il loro coraggio e la loro forza d’animo riescono a superare prove e difficoltà. I libri con le loro 

storie e i loro insegnamenti potranno fornire agli alunni i giusti strumenti per affrontare con 

successo le opportunità e le sfide della vita. 

FINALITÀ 

-Fornire agli alunni i giusti strumenti per permettere loro di affrontare con successo le opportunità e 

le sfide della vita odierna.  

-Sollecitare nei bambini stupore, interesse e curiosità.  

OBIETTIVI 

-Sentirsi accolti e ascoltati.  

-Vivere positivamente nuove esperienze. 

-Acquisire le regole dello stare bene insieme. 

-Percepire il rispetto per la propria individualità e per le proprie radici.   

-Sperimentare la possibilità di raccontare e raccontarsi.  

-Esprimere sentimenti ed emozioni. 

-Favorire lo sviluppo di un pensiero critico e divergente. 

 

 

 



METODOLOGIA: 

• protagonismo del soggetto in apprendimento 

• valorizzazione del fare dei bambini e della soluzione dei problemi 

• approccio ludico 

• riconoscimento dell’errore come occasione di riflessione, comprensione e crescita 

• brainstorming 

• analisi dei bisogni 

• lezioni frontali e partecipate 

• didattica laboratoriale 

 

      MEZZI E STRUMENTI: 

• materiale video 

• libri  

• riviste 

• sussidi audiovisivi (film e documentari) 

• fotocopie 

• materiale vario di cancelleria 

• computer 

• tablet   

• scanner  

• stampante 

• stereo 

• strumenti musicali 

• LIM 

• macchina fotografica 

 

ATTIVITÀ: 

• analisi e confronto su temi inerenti gli obiettivi individuati 

• discussioni guidate 

• osservazioni 

• cartelloni 

• elaborazioni iconiche 

• letture, analisi e rielaborazione di testi mirati 

• poesie, filastrocche e canzoni sull’argomento 

• ascolti musicali 

• percorsi di scrittura creativa 

 

 

 



VALUTAZIONE 

Il processo di valutazione avverrà in itinere e riguarderà: i processi individuali e il cambiamento 

nei comportamenti degli alunni 

DOCUMENTAZIONE FINALE: con realizzazione video da pubblicare sul sito dell’Istituto per 

raccontare e diffondere l’esperienza fatta e documento in formato word 

 

DESCRIZONE DEL PERCORSO 

Come da consuetudine il progetto si è sviluppato con una durata annuale che è iniziata con 

l’ACCOGLIENZA ed è terminata con una MOSTRA FINALE dei cartelloni realizzati durante 

l’anno scolastico. 

Il progetto si è articolato in varie fasi. 

 

ACCOGLIENZA: “Dolcecolle Airline”. Gli insegnanti, non potendo accogliere come ogni anno gli 

alunni e le loro famiglie nel vialetto della scuola, hanno organizzato una piccola sorpresa per 

rendere comunque festoso il momento del rientro in classe. Hanno realizzato un video di 

presentazione del progetto di plesso, al quale ha partecipato anche la Dirigente Scolastica Valeria 

Leonessa, con una parte dedicata alle regole di sicurezza da rispettare. Il video è stato mostrato ai 

bambini il primo giorno di scuola nelle loro classi e poi pubblicato sul sito dell’Istituto. Gli 

insegnanti hanno preparato l’accoglienza addobbando la scuola con cartelloni e filastrocca a tema. 

Ad ogni bambino sono stati consegnati i documenti necessari per intraprendere questo splendido 

viaggio nel mondo dei libri: il biglietto aereo e il passaporto.  

Il lavoro iniziato con l’accoglienza è continuato nel corso dell’anno. 

14 settembre 2020: 

 



 

 

In classe gli alunni hanno realizzato il passaporto e la carta d’imbarco per affrontare il lungo 

viaggio 

 

 

-PROGETTO LIBRIAMOCI: Il progetto “Libriamoci” si prefigge di accrescere nei bambini 

l’amore per i libri e l’abitudine alla lettura, mediante occasioni originali e coinvolgenti di ascolto e 

di partecipazione attiva degli alunni. Sarà cura degli insegnanti ideare ed organizzare iniziative di 

lettura ad alta voce, sia in presenza che in altre modalità. Quest’anno Libriamoci ha un tema 

Istituzionale “Positivi alla lettura” per mettere l’accento sui grandi benefici che derivano 

dall’esposizione e dalla fruizione dei libri. Vengono suggeriti tre filoni tematici ai quali ispirarsi: 

- contagiati dalle storie: la lettura come contenuto di storie appassionanti, 

- contagiati delle idee: la lettura come occasione per riflettere sulla realtà, 

- contagiati dalla gentilezza: la lettura come opportunità per affrontare i temi dell’inclusione, 

dell’accoglienza e della solidarietà.  

 

 



Le letture sono state scelte tenendo conto dell’età degli alunni e dei temi oggetto di 

approfondimento. 

 

 

In occasione della giornata dedicata alla lettura, gli alunni della Scuola Primaria Dolcecolle sono 

stati felici di accogliere in classe due lettori speciali: 

classi V la Dirigente Valeria Leonessa, 

classi I, II, III e IV la docente Donatella Bertuccioli. 

 

 

 



- LA GIORNATA MONDIALE DELLA GENTILEZZA: 13 Novembre. 

 

 

NATALE: “Libriamoci in città”: la magia dei libri e del Natale a Gabicce Mare si uniscono 

-allestimento natalizio dell’albero del Comune, 

-letture sotto l’albero: testi e poesia per raccontare il Natale (voci dei bambini registrate) 

 



 

Il consiglio Comunale di Gabicce Mare, a Natale, ha regalato ad ogni bambino un prezioso libro 

 

 

-IL GIORNO DELLA MEMORIA: 27 Gennaio. 

 

 

 



-CARNEVALE: i bambini hanno creato maschere divertenti. 

 

 

-9 Marzo 2021: le scuole chiudono, ma noi non ci siamo fermati… 

 

 

 



-GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA: 22 aprile 

 

 

-SOCIALIZZAZIONE FINALE: “Librarsi …”: mostra in giardino dei cartelloni realizzati durante 

l’anno. 

 

 

 

 

 

 

 

 



-5 GIUGNO 2021: SIAMO ARRIVATI ALLA FINE DI QUESTO IMPEGNATIVO, MA MERAVIGLIOSO VIAGGIO... 

 

 

 

 

 

GRAZIE A TUTTI COLORO CHE HANNO RESO INDIMENTICABILE LA NOSTRA ESPERIENZA 

 


