
TITOLO DEL PROGETTO: Tu racconti, io scrivo

SOGGETTO PROPONENTE: _ASSOCIAZIONE CULTURALE REGOLA D’ARTE

REFERENTE PROPOSTA PROGETTUALE (NOME/COGNOME/EMAIL/TEL):

ILARIA MASI - regoladarte2000@gmail.com, 3392355334

AREA TEMATICA PROGETTO:

“PROMOZIONE DELLA LETTURA”.

DESTINATARI DEL PROGETTO:

SCUOLA PRIMARIA

NUMERO TOTALE DEGLI INCONTRI PROPOSTI*: 1 incontro________

*Si ricorda che per l’Area tematica “Promozione della Lettura” è possibile prevedere un solo incontro e che per
le altre aree tematiche il numero massimo degli incontri è il seguente: 4 per scuola secondaria di 1° grado, 6
per la scuola primaria, 6 per la scuola dell’infanzia.

DURATA DI OGNI SINGOLO INCONTRO: due ore

IL PROGETTO VERRA’ REALIZZATO IN FORMA GRATUITA?
NO

COSTO OMNICOMPRENSIVO DEL PROGETTO: € 100

_________________________________

*Si ricorda che non saranno ammesse proposte progettuali che abbiamo un costo omnicomprensivo superiore a
€ 200,00 (con riferimento alle aree tematiche “Disagio e inclusione”, “Outdoor education” e “Libertà e
democrazia) e a € 100,00 (con riferimento all’area tematica “Promozione della Lettura”(.

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI GENERALI
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Il progetto ha come obiettivi generali la promozione alla lettura e alla scrittura delle storie,
far avvicinare i bambini al libro come oggetto, favorire l’empatia.

DESCRIZIONE  DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI

Il progetto ha come obiettivi specifici:

● esercitare la comprensione di un testo orale

● esercitare la produzione scritta

● favorire la creatività e la manualità

● ascoltare i diversi punti di vista dei personaggi

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÁ PROPOSTE E DELL’APPROCCIO
METODOLOGICO SEGUITO

Il progetto prevede una prima parte di racconto di una storia fatta
da più punti di vista, durante il quale vengono consegnate una
serie di forme di carta ai bambini.
Nella seconda parte, i bambini sono invitati a costruire un libro dalle forme molto semplici,
in cui raccontano la storia ascoltata a modo loro. Illustrano la storia con i materiali e gli
strumenti a disposizione. Terminano il laboratorio “rilegando” il loro libro.
L’approccio del progetto è di tipo laboratoriale.
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DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI

La partecipazione al progetto dovrebbe portare i bambini ad:

● ascoltare una storia raccontata

● ascoltare i punti di vista di diversi personaggi

● rielaborare con parole proprie la storia

● scegliere materiali/ colori/forme per il loro racconto

● creare un piccolo libro con le proprie mani
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