
ISTITUTO COMPRENSIVO DI COSTA MASNAGA 
SCUOLA PRIMARIA DI COSTA MASNAGA 

Anno scolastico 2017/18 
 

PROGETTO : animazione della lettura e teatro 
                                                    

LE MOTIVAZIONI 
 

Il progetto nasce dalla volontà di dare seguito ad una serie 
di iniziative, attuate nel plesso da anni, legate alla 
promozione della lettura ed all’animazione teatrale. 

LA FINALITA’  Appassionare i bambini alla lettura e alla fruizione di 
spettacoli teatrali teatro. 

GLI OBIETTIVI 
 

• Educare all’ascolto attraverso il racconto per 
condividere fantasie ed emozioni. 

• Affinare le capacità di lettura strumentale ed 
imparare a leggere con espressione. 

• Avvicinarsi al mondo del teatro nelle sue diverse 
forme per imparare a riconoscerne i linguaggi ed 
apprezzarne il valore artistico. 

L’OGGETTO 
 

AMBITI DISCIPLINARI INTERESSATI: lingua italiana, 
musica, immagine, educazione alla cittadinanza. 

I SOGGETTI  
 
 

Tutte le classi. 
Tutte le insegnanti del plesso in particolare le docenti di 
lingua italiana. 
Esperti esterni: attori e animatori delle compagnie teatrali 
coinvolte e  bibliotecaria. 

LE PROCEDURE 
 

Scelta di un testo o di diversi testi da leggere e condividere 
nel plesso. 
Esperienza di lettura ad alta voce da parte dell’insegnante 
ed attività varie di animazione alla lettura. 
Partecipazione ad uno o più spettacoli teatrali. 
Partecipazione da parte di alcune classi alle attività 
proposte nell’ambito della manifestazione “Leggermente” 
organizzata a Lecco nel mese di marzo-aprile per la 
settimana nazionale della lettura. 
Letture animate in biblioteca per la presentazione delle 
bibliografie estive. 
Realizzazione di un evento-spettacolo di fine anno 
scolastico su un tema coerente con i progetti di plesso e/o 
istituto. 

I TEMPI 
 

Animazione alla lettura: intero anno scolastico. 
Teatro: in base alle date degli spettacoli teatrali. 
“Leggermente”: primavera. 
“Biblioestate”: maggio/giugno 2017 

I COSTI  Le attività proposte nell’ambito della manifestazione 
“Leggermente” sono gratuite; a carico delle classi 
partecipanti sarà il costo del trasporto. 
Gli spettacoli teatrali e le letture animate saranno  finanziati 
dall’amministrazione comunale o dalle famiglie. 



LA VERIFICA/VALUTAZIONE  Verranno valutati la professionalità delle compagnie teatrali 
coinvolte e  il coinvolgimento degli alunni nelle varie 
attività. 
 

 
 
Costa Masnaga, 20 giugno 2017 
 

La referente del progetto 
Emanuela Leoncini 


