
COMUNE DI POLLA

“Diffondere l ’attitudine alla lettura nei bambini e 

ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo 

grado”

PROGETTO DEARC 

I ragazzi del SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE presentano     
la prima parte di rendiconto delle attività del



Premessa

Tale iperstimolazione tecnologica 
«cronica»  ha effetti nocivi sulla 
capacità cognitiva come:

scarsa concentrazione, attenzione e 
memorizzazione ,

problemi visivi, 

scarsa socializzazione tra i ragazzi

Viviamo in un’epoca in cui bambini e ragazzi hanno stimoli culturali soprattutto di 
carattere multimediale e tecnologico.

Perciò il nostro scopo è stato 
quello di focalizzarci 
sull’importanza della lettura e sul 
confronto tra bambino e libro. 



Supportati dal Sindaco Rocco  

Giuliano che ben ha accolto il progetto, 

esso è stato presentato ufficialmente alle 

scuole e all ’intera comunità Pollese 

durante la stipula del Patto Locale per 

la Lettura, il 21/03/2019



IDEATORI E 
REALIZZATORI DEL 
PROGETTO DEARC: 

❖ Dott.ssa Rosa Masi

❖ Emma Daniele

❖ Maria Giovanna Paradiso

❖ Annarita Zirpoli

❖ Giuseppe Prato

❖ Giuseppina Maltempo



La nostra missione!
Noi ragazzi del progetto DEARC  abbiamo deciso di 
intraprendere questo percorso perché crediamo 
nell’importante ruolo della biblioteca, il cui compito è 
garantire a tutti il diritto alla lettura e l’accesso alla 
conoscenza. 

L’incontro con i libri ha permesso ai bambini di:

sperimentare la propria capacità immaginativa attraverso viaggi fantastici, 

accrescere il piacere di leggere

sviluppare competenze logiche, di analisi, comunicative e linguistiche, 

Finalità personali del progetto

aiutare a conoscere se stessi

prevenire l’invecchiamento precoce del cervello



Rispetto per il
materiale comune

Finalità sociali 
raggiunte con 

il progetto
Esperienza di lettura 
di gruppo

Imparato a confrontarsi  
ed accettare idee diverse 
dalle proprie

Scoperta la funzione 
comunicativa del 
libro attraverso il 
piacere di 
raccontarlo. Sviluppato empatia con 

gli altri immedesimandosi 
negli stati d’animo dei 

personaggi del libro



STRADA: IN BIBLIOTECA

Abbiamo agito su due strade!

La biblioteca e la scuola sono uno strumento di formazione 
permanente e di educazione alla cittadinanza, volte a promuovere la 
partecipazione democratica e le pari opportunità. 

Per far nascere un autentico amore per il 
libro e la lettura abbiamo svolto dei 
laboratori improntati sul gioco divertente, 
creativo e coinvolgente. 

Scuola

ª
ª

Momento fondamentale è stata la lettura ad 
alta voce da parte di noi volontari del Servizio 

Civile e dei bambini, per creare un rapporto 
affettivo con il libro e suscitare 

coinvolgimento nella lettura. 

STRADA: A SCUOLA



Le attività
svolte in classe

ideate e studiate per 
invogliare a leggere, per 
imparare ad esprimersi e 
per ripetere  nozioni di 

grammatica



In 1ª ELEMENTARE

Le classi prime sono state il nostro trampolino di lancio!
Abbiamo interagito con piccoli bambini allegri e curiosi.

Essendo in prima elementare la propensione alla lettura 
non è ancora ben sviluppata ma analizzando i loro 
interessi extra-scolastici riteniamo che una buona 
sensibilizzazione possa orientarli alla lettura.

La classe è stata divisa in due squadre i quali nomi sono 
stati attribuiti direttamente dai bambini. 

Ciascun bambino ha letto delle parole sul libro e in una 
grafica molto articolata l’ha collegata all’immagine 
corretta.

Infine con tutte le parole scritte alla lavagna, hanno 
elaborato un disegno a piacere.

Testo: Il pianeta dalla A alla 
Zebra di Gilles Eduar, Feltrinelli 
Kids
Illustrazioni scelte:
1. La cantante d’opera gira una 
scena
2. Nella fattoria tutti lavorano 
allegramente

Svolgimento dell’attività “Il Pianeta dalla A alla Zebra: Impariamo parole nuove!” 



In 2ª ELEMENTARE

Con le classi seconde è stato utilizzato lo stesso libro ma 
con aumentando leggermente la difficoltà rispetto alle 
prime classi.

Anche in questo caso la classe è stata divisa in due 
squadre i quali nomi sono stati attribuiti direttamente 
dai bambini. 

Ciascun bambino ha letto delle parole sul libro e in una 
grafica molto articolata l’ha collegata all’immagine 
corretta.

Uno per volta si sono recati alla lavagna riportando la 
parola trovato al fine di consolidare tutti insieme le 
conoscenze di grammatica.

Infine con tutte le parole scritte alla lavagna, hanno 
elaborato un piccolo racconto a piacere.

Testo: Il pianeta dalla A alla 
Zebra di Gilles Eduar, Feltrinelli 
Kids
Illustrazioni scelte:
1. La cantante d’opera gira una 
scena
2. Nella fattoria tutti lavorano 
allegramente

Svolgimento dell’attività “Il Pianeta dalla A alla Zebra: Impariamo parole nuove!” 



3ª ELEMENTARE

A turno ogni bambino ha letto parte delle  favole 
scelte per loro e al termine hanno estrapolato la 
morale dal racconto confrontandosi.
Il compito dei volontari è stato quello di aiutare i 
piccoli lettori alla ricerca e alla comprensione 
dell’insegnamento della favola.

Testo: Favole di Esopo, Einaudi 
Ragazzi
Favole scelte:
1.Il leone e il topo 
2.La lepre e la tartaruga 
3.La cicala e le formiche

Svolgimento dell’attività “Leggiamo e scopriamo la 
morale!” 



4ª ELEMENTARE

I  volontari hanno letto ad alta voce solo 
l’introduzione del testo per far indovinare il 
titolo del libro e dopo averlo individuato 
correttamente hanno continuato la lettura di 
gruppo.

Al termine i bambini hanno risposto a dei 
quesiti di comprensione del testo.

Svolgimento dell’attività “Leggiamo e 
comprendiamo il testo” 

Testo: I tre moschettieri 
Episodio scelto: Tutti per uno, uno per 
tutti



5ª ELEMENTARE

Testo: Per amore di Piero Bargellini Testo: Il Tempio di Zeus

I bambini hanno letto a turno qualche rigo del testo che riguarda la storia della Festa 
della Mamma e della storia dell’Antica Grecia, alternandosi tra di loro in maniera 
volontaria.
Hanno avuto a disposizione 20 minuti per leggere e comprendere i testi scelti per loro 
in modo da poter rispondere alle
domande inerenti al brano 
pensate dai volontari. 



Di seguito 

mostriamo 

alcuni dei 

tanti lavori 

svolti dai 

bambini in 

classe  e in 

biblioteca

sulla base dei 

libri che 

abbiamo letto 

insieme e circa 

il loro pensiero 

sulla lettura .
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Un po’ 

foto ricordo













Biblioteca Comunale Don Lorenzo Milani: 
qui abbiamo svolto le letture di gruppo



















I libri sono le ali della libertà!



TO Be Continued…


