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Oggetto: Progetto “Lettori si diventa” in collaborazione con IBBY Italia e la Biblioteca 

Comunale. 

 

Il progetto in oggetto intende avvicinare i ragazzi ai libri per condurli ad una lettura spontanea e 

divertente. 

 

L’obiettivo di un percorso di “Promozione ed educazione alla lettura” è quello di migliorare le abilità 

di base degli alunni: ascoltare, leggere, scrivere, al fine di renderli consapevoli che la lettura e la 

scrittura sono strumenti che permettono di esprimere i  sentimenti, le emozioni, i bisogni e il 

proprio mondo interiore.                                                                      

La lettura deve essere utilizzata come strumento per comprendere la realtà; osservare, leggere e 

interpretare fatti, eventi e idee del mondo che ci circonda; utilizzare la scrittura per esprimere le 

proprie opinioni in testi dal linguaggio corretto, chiaro ed efficace. 

 

 

Le attività previste. 

Le classi della scuola dell’Infanzia riceveranno in prestito, dalla biblioteca IBBY, degli Albi 

illustrati. L’iniziativa servirà ad accrescere la passione per i libri sin dalla giovane età. 

 

Il progetto di lettura per la Scuola Primaria si articolerà in due fasi: nella prima fase saranno 

coinvolte le classi prime, seconde e terze, nella seconda fase saranno coinvolte le classi quarte e 

quinte. Ogni classe riceverà in prestito 5 albi illustrati che, una volta letti, potranno essere 

scambiati con le classi parallele.  

La riconsegna dei libri avverrà tramite le volontarie insegnanti Anna Piscopo e Irene Cocco. 

 

Tutti coloro che volessero prendere un libro in prestito, docenti, bambine/i  ragazze/i possono 

consultare il catalogo della biblioteca su www.goodreads.com/review/list/105416526-biblioteca-

ibby, oppure mandare un messaggio su whatsapp al n.3396186863, o alla pagina Facebook 

“Biblioteca Ibby Lampedusa”, o una email all’indirizzo sardone.anna@gmail.com specificando il 

proprio nome e cognome, indirizzo, numero di telefono, titolo del libro che si vuole 

chiedere.  
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