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IMMAGI…NANDO 

TU CHIAMALE SE VUOI…NARRAZIONI 

Progetto di lettura e scrittura creativa 

• Lab.di lettura e scrittura creativa e animata 

• Lab.di drammatizzazione – musica – danza 

• Lab.manipolativo – grafico – pittorico “Costruiamo il libro” 

• VIII Edizione Concorso IMMAGI…NANDO 



PROGETTO 

IMMAGI…NANDO…TU CHIAMALE SE 
VUOI…NARRAZIONI 

CONCORSO IMMAGI…NANDO 

Progetto d’Istituto 

Destinatari: 

 Tutti gli alunni della Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di primo grado del 
Plesso di Camerota;  

 Tutti gli alunni della Scuola Primaria del plesso di  Licusati;  
 Tutti gli alunni delle  classi II C e II D e V C e V D del plesso di  Marina;  

Durata: 

Anno scolastico 2016/2017 

Tipologia del progetto: 

di classe; di plesso;  d’istituto; 
di ordine di scuola: orizzontale e verticale 
attività: curriculari ed extracurriculari 
 

PREMESSA 

Ci sono tanti modo per raccontare il mondo in cui abitiamo e del quale noi ci 

sentiamo di far parte. Narrarlo, può intrecciare realtà e sentimenti, ricordi e 

prospettive. Se poi ad ascoltare sono le orecchie curiose di un bambino il racconto 

può diventare quasi magico, soprattutto se l’argomento è suggestivo e il narratore 

è appassionante.  

Il progetto vuole creare queste suggestioni, trasformare delle materie di studio in 

interesse genuino. L’intento è di NARRARE le emozioni e le sensazioni che ognuno 

di noi prova nei vari momenti della vita. NARRARE se stessi e il proprio mondo 

interiore e dove si vive. NARRARE e rappresentare il territorio tra passato, 

presente e futuro, presentandolo sotto diversi profili che ne possano spiegare le 

caratteristiche, le potenzialità e le ricchezze. Senza trascurare la componente 

umana che è portatrice di tradizioni, costumi e usanze che fanno di ogni paese una 



unicità. Il senso dell’offerta formativa che vorremmo proporre è quella di 

conoscere se stessi e il territorio di appartenenza attraverso i suoi racconti. La 

scuola secondo noi, deve aprirsi al territorio anche attraverso forme e strategie 

didattiche che facciano del territorio un laboratorio per la costruzione di 

conoscenze disciplinari/interdisciplinari significative, e ciò verrà realizzato 

attraversa un’arte antica: “NARRARE”. 

 

COMPETENZE CHIAVE 
 
 Comunicazione nella madrelingua  
 Comunicazione nelle lingue straniere  
 Competenze digitali  
 Imparare a imparare  
 Competenze sociali e civiche  
 Spirito di iniziativa e imprenditorialità  
 Consapevolezza ed espressione culturale 

 

ABILITA’ tratte dai quadri di riferimento INVALSI 

«L'abilità di lettura è stata, ed è tuttora, considerata la base essenziale per il successo scolastico 
tanto che spesso l'istruzione elementare ruota, si può dire, tutta intorno a questo obiettivo. 
Tuttavia l'attuale interesse per la lettura è anche teorico, nel senso che si aspira oggi a costruire 
una buona teoria psicologica della lettura» (Pontecorvo C. e M., 1986: 190) 
 

 1.Riconoscere e comprendere il significato letterale e figurato di parole ed espressioni; 
riconoscere le relazioni tra parole (ad es. campo semantico, sinonimia e antonimia, ecc.). 

 2.Individuare informazioni date esplicitamente nel testo, anche se rielaborate in forma 
parafrastica nella domanda e nella risposta.  

 3. Fare un’inferenza diretta, ricavando un’informazione implicita da una o più informazioni 
contigue date nel testo e/o tratte dall’enciclopedia personale del lettore. 

 4.Cogliere le relazioni di coesione testuale (organizzazione logica entro e oltre la frase): ad 
es. connettivi, catene anaforiche, ecc. 

  5 A Ricostruire il significato di una parte più o meno estesa del testo (ad es. un periodo, un 
paragrafo, una sequenza), integrando più informazioni e concetti. 

  5B Ricostruire il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti (ad es. 
riconoscerne il tema attraverso una sintesi). 

 6.Sviluppare un’interpretazione del testo riflettendo sul suo contenuto e/o sulla sua forma 
(ad es. individuarne la morale, lo scopo, il genere testuale). 

 7.Valutare il contenuto e/o la forma del testo (individuandone ad esempio plausibilità delle 
informazioni, efficacia comunicativa, validità dell’argomentazione, ecc.), alla luce delle 
proprie conoscenze ed esperienze. 

 
Il progetto di lettura creativa che ogni anno il plesso di Camerota mette in campo, ha proprio lo 
scopo di coinvolgere gli alunni in un percorso formativo dove l’alunno senta il piacere del leggere 
oltre che ad interpretare il testo letto. La lettura è considerata l’attività centrale delle prove 
INVALSI.« La competenza di lettura,  comprende un’ampia gamma di competenze cognitive, che 



vanno da quella, di base, della decodifica, alla conoscenza delle parole, della grammatica e di 
strutture e caratteristiche linguistiche e testuali più estese, alle conoscenze enciclopediche. Essa 
comprende anche competenze metacognitive: la capacità di ricorrere ad una pluralità di strategie 
appropriate nell’elaborazione dei testi e il farlo in modo consapevole.  
Le competenze metacognitive vengono attivate quando i lettori riflettono circa la loro attività di 
lettura, la controllano e l’adattano, in vista di un determinato scopo» 
Dal risultato delle prove INVALSI ci siamo resi conti che dobbiamo potenziare questa competenza  
attuando percorsi didattici – formativi e strategie metodologiche che sviluppino le fasi più 
importanti della competenza “saper leggere” 
È importante sottolineare che la competenza di lettura si evolve attraverso vari stadi, 
sviluppandosi progressivamente fino alle soglie dell’età adulta (e anche oltre).  
Il nostro progetto, per quanto riguarda il laboratorio di lettura, si svilupperà in tre fasi. In questo 
percorso sono individuabili tre fasi fondamentali, che in parte si succedono, in parte si 
sovrappongono senza che sia chiaramente tracciabile una linea di confine tra l’una e l’altra. 
 
Nella fase iniziale di apprendimento della lettura l’alunno è soprattutto impegnato a 
padroneggiare le operazioni di decodifica dei segni grafici; la chiusura di questa fase è segnata dal 
raggiungimento dell’automatismo in quella che viene chiamata “lettura decifrativa o strumentale” 
e della capacità di leggere ad alta voce in maniera fluente ed espressiva.  
In una seconda fase l’alunno matura le abilità cognitive e metacognitive sottese alla piena 
comprensione di un testo nel suo significato letterale, fino a divenire capace di leggere per 
interesse personale e, per così dire, di “immergersi” in ciò che legge, ad esempio 
immedesimandosi nelle vicende e nei personaggi di un racconto. 
Nella terza fase, infine, l’alunno impara a “prendere le distanze” dal testo per considerarlo 
criticamente: è in questa fase che lo studente diviene capace di differenziare il proprio punto di 
vista rispetto a quello dell’autore e di confrontare tra loro punti di vista diversi, di analizzare 
consapevolmente il testo e di valutarlo nei suoi contenuti e nella sua forma. 
Oltre a quello verbale, esistono molti altri codici: ad esempio quello gestuale, quello musicale, 
quelli propri dei linguaggi matematici e scientifici formalizzati. Nella nostra società riveste 
un'importanza particolare il codice visuale, con le sue tante varietà.  
Il progetto, in virtù di quanto detto, prevede la realizzazione, all’interno della biblioteca scolastica, 
dei seguenti laboratori: 

1 Lab.di lettura e scrittura creativa e animata  
o Tecniche di letture 
o Animazione della Lettura 
o Attività di lettura animata 
o Recensione Libri 
o Incontri periodici tra lettori 

2 Lab. di drammatizzazione 
o Lettura di copioni 
o Stesura di un copione 
o Attività di drammatizzazione 
o Attività motorie e musicali 
o Attività manipolativa 

3 Lab. di costruzione dei libri 



o Attività manipolativa 
o Allestimento mostra dei lavori 

o Concorso Immagi...Nando 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

Il progetto mira al conseguimento dei seguenti traguardi di competenza legati alle 
tematiche interdisciplinari: 

 sviluppare atteggiamenti di curiosità, interesse e rispetto verso il patrimonio artistico, 
culturale e rafforzare l’impegno civico volto alla tutela  

 promuovere negli alunni  la costruzione della propria identità culturale come presa di 
coscienza della realtà in cui vivono, rendendoli consapevoli del patrimonio storico esistente 
sul loro territorio e della loro responsabilità nel rispetto e nella conservazione ;  

 promuovere negli alunni una propria identità, senso critico e di appartenenza 
 

Laboratorio di lettura e scrittura  creativa e animata 
I testi che verranno letti e poi animati saranno collegati alle tematiche interdisciplinari delle U.d.a. 
All’interno di questo laboratorio verranno tenuti presenti i quadri di riferimento delle indagini 
internazionali sulla lettura, e gli aspetti della comprensione che le prove INVALSI intendono 
misurare e le abilità che si intendono sviluppare 

Abilità: 
•Aspetto 1: Comprendere il significato, letterale e figurato, di parole ed espressioni e riconoscere 
le relazioni tra parole.  
•Aspetto 2: Individuare informazioni date esplicitamente nel testo 
•Aspetto 3: Fare un’inferenza diretta, ricavando un’informazione implicita da una o più 
informazioni date nel testo e/o tratte dall’enciclopedia personale del lettore. 
•Aspetto 4: Cogliere le relazioni di coesione e di coerenza testuale (organizzazione logica entro e 
oltre la frase).  
•Aspetto 5: Ricostruire il significato di una parte più o meno estesa del testo, integrando più 
informazioni e concetti, anche formulando inferenze complesse.  
•Aspetto 6: Sviluppare un’interpretazione del testo, a partire dal suo contenuto e/ o dalla sua 
forma, andando al di là di una comprensione letterale, un guardare dal di fuori al suo contenuto e 
alle sue caratteristiche formali, per identificarne il messaggio, lo scopo, l’intenzione comunicativa, 
in una parola il suo “senso” 
•Aspetto 7: Riflettere sul testo e valutarne il contenuto e/o la forma alla luce delle conoscenze ed 
esperienze personali. 

 

Laboratorio di drammatizzazione 
Il laboratorio sarà diviso in due momenti: uno drammaturgo ed uno tecnico- artistico. 
Prima fase  

Per quanto riguarda l’aspetto drammaturgo esso consisterà nello sviluppare le seguenti abilità: 
•Ascoltare e comprendere le informazioni principali presenti nel testo scelto 
•Leggere in modo scorrevole ed espressivo 
•Individuare nel testo le parti dialogate, saperle leggere interpretando i diversi ruoli 



•Riconoscere gli aspetti acustici(Intonazione e ritmo) e immaginativi(movimenti del carattere)della 
scrittura attraverso il cambiamento di voce 
•Individuare le principali sequenze della storia letta 
•Avviarsi a riassumere la storia 
•Descrivere personaggi e ambienti curandone l’aspetto connotativo 
•Manipolare il testo: scrivere l’inizio, aggiungere delle parti, inventare o cambiare il finale, 
cambiare il punto di vista 
•Rielaborare parti del testo trasformando i discorsi diretti in indiretti e viceversa 
•Interpretare ruoli recitando con buona espressione e dizione 
•Usare il codice mimico- gestuale con l’intenzionalità ed efficacia comunicativa 
Seconda fase 

L’aspetto tecnico- artistico svilupperà le seguenti abilità: 
•progettare le scenografie, i costumi e gli oggetti di scena, 
•progettare e realizzare gli effetti sonori e le musiche di scena  
•progettare l’impianto scenico. 

 

Laboratorio di costruzione dei libri 

Abilità: 
•Permettere ai bambini di creare con la carta liberando la propria fantasia e migliorando la 
manualità; 
•Realizzare, attraverso alcune tecniche per la costruzione di libri animati, uno o più libri individuali 
e di gruppo, utilizzando tipologie diverse di carta, di piegatura e taglio, di pop-up e di rilegatura; 
•Stimolare l’immaginazione di ciascun bimbo che sarà poi autore ed illustratore del proprio 
libretto. 
Il laboratorio vedrà impegnate una classe per volta o gruppi eterogenei 
• Per ogni incontro si realizzeranno una delle seguenti creazioni, in accordo con gli insegnanti: 
» libri con la tecnica del pop-up 
» Libri grandi e piccini dalle forme insolite e singolari 
» Libri bidimensionali e tridimensionali 
• In un secondo tempo il libro realizzato sarà completato con storia ed illustrazioni inventate dai 
bambini. 
• Le tematiche dei laboratori ricalcheranno, in accordo con gli insegnati, parte degli argomenti del 
programma scolastico, o strutturati seguendo temi e soggetti suggeriti dai nuclei tematici delle 
unità di apprendimento 
• Le tematiche dei laboratori saranno definite e strutturate in accordo durante la programmazione 
•Concorso “Immagi…Nando” 
 

METODOLOGIE 
Criteri metodologici 
Il progetto si articola attraverso un percorso di lavoro idoneo alla fascia di età a cui esso si rivolge, 
e utilizza pertanto linguaggi, contenuti e metodi ad essa pertinenti. Verranno privilegiate le attività 
laboratoriali e di ricerca – azione. Gli alunni seguiranno un percorso formativo che li vedrà 
coinvolti in attività curriculari in classe, in attività a classi aperte e in attività comuni ai tre 
segmenti. 



 

VERIFICA 
Sarà possibile valutare l’esperienza, attraverso osservazioni sistematiche, prove oggettive e 
specifiche delle discipline didattiche osservando: 
 la sensibilizzazione verso la lettura 
 il livello di interesse verso le attività di lettura animata, incontri, approfondimenti, uscite 

sul territorio, ecc 
 la creatività narrativa e artistica nel creare pagine animate per i libri 
 interesse e partecipazione alle attività pratico-manuali 
 interesse e partecipazione all’ideazione e realizzazione dello spettacolo di fine anno. 

 

TEMI E CONTENUTI 

Eventi 
 Partecipazione a tutte le iniziative che si svolgeranno sul territorio inerenti alle tematiche 

trattate nelle unità di apprendimento e nel progetto 
 Spettacolo di fine anno: “ Immagi…Nando tu chiamale se vuoi narrazioni”. Verranno 

coinvolti tutti gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado 
 Attività di approfondimento: letture e animazioni sulle tematiche delle u.d.a. 

interdisciplinari; allestimento di laboratori: creativi, manipolativi, musicali, mimico- 
gestuali, danza e drammatizzazione. 

 Mostra del libro 
 Accoglienza bambini delle scuole partecipanti al concorso 
 Premiazione concorso “Immagi…Nando” 

 

 

RISORSE UMANE 
Docenti della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria del Plesso di Camerota 

Docenti della Scuola Primaria del Plesso di Marina 

Docenti della Scuola Primaria del Plesso di Licusati  
Collaboratori Scolastici 
 
 
Data                                                                                                              
Camerota 10/10/ 2016 
                                                                                                                        Firma docente referente 
                                                                                                                                    Maria Di Masi 


