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Lettori non si nasce, si diventa. 
 Troppo spesso oggi si riscontra tra i bambini una certa disaffezione alla lettura dovuta sia 
al ruolo catalizzatore svolto dalla televisione, che assorbe molto del loro tempo libero, sia 
ad abitudini apprese e modelli offerti in famiglia, ma anche alla “fatica di leggere” 
associata troppo spesso ad un mero dovere scolastico.  
Di contro sappiamo quanto l’educazione alla lettura sia fondamentale per lo sviluppo delle 
abilità linguistiche e cognitive, nonché  per la crescita intellettuale di ogni persona.  
In quest’ottica, è stato messo a punto il progetto “Evviva la lettura!”, congruente con il 
Piano di Miglioramento del nostro Istituto, area di processo “Curricolo, progettazione e 
valutazione”, obiettivo di processo “Migliorare i risultati INVALSI mediante azioni di 
flessibilità oraria, classi aperte, attività laboratoriali, progettazione mirata”. 
Il progetto si è rivolto agli alunni delle classi quarte sezioni A, B e C della scuola primaria 
con la finalità di potenziare le competenze in italiano e di  recuperare il valore del “libro” 
ed il piacere di leggere, e porre le basi per una pratica di lettura intesa come attività 
autonoma, personale, che duri per tutta la vita e soprattutto piacevole, nella convinzione 
che "un bambino che legge sarà un adulto che pensa". 
Il progetto ha preso avvio dalla partecipazione all’iniziativa del MIUR “Libriamoci: giornate 

di lettura nelle scuole” svoltosi nell’ultima settimana di ottobre 2016, per proseguire, 

durante tutto l’anno scolastico, con la lettura da parte dei ragazzi dei libri della collana Il 

Mulino a Vento. Punto conclusivo del progetto è stata la partecipazione, in aprile 2017, al 

concorso indetto dal Gruppo Editoriale Raffaello dal titolo “UN LIBRO TUTTO MIO”. 

Per la partecipazione al concorso in questione ogni classe ha scelto un proprio libro 

preferito e ne ha realizzato la copertina, completa di tutti gli elementi: dal titolo 

all'immagine, fino alla sinossi e alle informazioni sull'autore.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 


