
SCHEDA PROGETTO SCUOLA DELL’INFANZIA DI CASTIGLIONE 
A.S. 2021/2022…. 

Progetto di: classe / plesso / ordine di scuola / istituto (Sottolineare una delle voci indicate) 
 
1) Denominazione progetto 
    Indicare la denominazione del progetto 

                                                             “IO LEGGO PERCHE’” 
 

 
  
2) Responsabile del progetto 

Le docenti della monosezione 

 
3) Classe / i coinvolta / e 

Tutti i bambini della sezione 
 

 
4) Obiettivi 
   Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 
   metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni 

Obiettivi:  

 Apprezzare i libri e la lettura 

 Comunicare conoscenze e preferenze 

 Essere consapevoli del valore affettivo e cognitivo dei libri 

 Sviluppare un linguaggio ricco e articolato 

 Potenziare comprensione e immaginazione 
 
Destinatari: i bambini della sezione, le loro famiglie e le insegnanti 
 
Finalità: leggere per il piacere di leggere, per aumentare le esperienze di valore affettivo e cognitivo e per 
facilitare la comprensione del testo e aumentare la motivazione ad imparare a leggere. 
 
Metodologie:  

 realizzazione della casa dei libri dove ospitare al suo interno il libro del giorno, scelto dai bambini 
oppure dalle ins. in relazione ai percorsi didattici sviluppati. 

 Ripristino della biblioteca di sezione con il prestito dei libri a casa per creare un ponte scuola-
famiglia 

 Partecipare alle iniziative del territorio locale:  biblioteca comunale; nazionale: “io leggo perché”    
 

 
5) Durata 
   Descrivere l’arco temporale in cui si attua il progetto, illustrare le fasi operative 

Settembre-maggio 
 
A partire dal progetto accoglienza e via via tutti i percorsi previsti nell’arco dell’anno scolastico, per 
implementare ed arricchire con lo strumento della narrazione l’attività didattica. 
Creare libri anche per documentare i percorsi individuali dei bambini. 



 
 
6) Risorse umane e finanziarie 
   Indicare i docenti coinvolti, le eventuali collaborazioni esterne, i finanziamenti previsti 

PROGETTO COSTO ZERO 
 
Vedi schede allegate:  
all. 1 scheda “ scheda richiesta beni 
all. 2 scheda esperti interni/esterni 

 


