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Laboratorio di LETTURA                                                                                                                     
Progetto ideato da Ass. Prom. Sociale SeLALUNA                                                                                                                     

per le  Classi  1B  (prof.ssa  Luisella Valvo - 24 alunni)  e 1C (prof.ssa Rosa Nisi  24 alunni) 
Scuola Media “G.G. Felissent” – Treviso    Istituto Comprensivo 3 Tv                                                               

anno scolastico 2019/20                                                                                                                                                  
febbraio 2020    

LABORATORIO DI LETTURA – 
Il laboratorio si caratterizza come esperienza slegata dalla valutazione: un percorso tra le pagine di 
un libro di genere fantastico in cui si mescolano elementi della realtà e puri prodotti della fantasia 
che creano atmosfere cariche di emozioni. Una lettrice interpreterà con lettura espressiva alcuni 
racconti presenti nel libro e gli alunni, in completa spontaneità, parteciperanno e condivideranno 
quanto è nato, dentro di loro, dall’ascolto.  La lettrice guiderà i ragazzi alla scoperta di alcune 
“strategie” narrative e di alcune caratteristiche che identificano il genere fantastico…. piccoli passi 
nell’obiettivo di renderli lettori consapevoli, capaci di scegliere le loro letture.                              
Nell’ultimo incontro è prevista la “condivisione della lettura”: uno o più studenti saranno infatti 
promotori di un loro libro amato.   
 
-  Finalità: promuovere un programma di lettura indipendente                                                                            
 
- Obiettivo dell’esperienza: favorire la spinta alla lettura e la sua durata nel tempo.                                     
 
- Destinatari : studenti di classe 1°B e 1°C Scuola Secondaria di primo grado “Felissent” - Tv                                 
 
- Incontri: 5 di un’ora ciascuno, durante l’orario scolastico.                                                                               
 
- Sede : l’aula                                                                                                                                                                                   
 
- Modalità di svolgimento: la classe intera, alla presenza del docente di Lettere, viene guidata                     
da Daniela Barzan nello svolgimento dell’attività che prevede la partecipazione attiva degli 
studenti.     
 Racconti  da leggere dal testo:  “Rosa e Fonc / storia di due gnomi e di un pagliaccio”: 
Il topino e il suo tesoro                                                                                                                                              
Una scuola davvero speciale                                                                                                                              
Fiocco giallo                                                                                                                                                                     
Il boscaiolo e la ninfa    
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Calendario presenze della lettrice Daniela Barzan 
 
Classe Insegnante Attività mese giorno ora 
1C  (18 alunni) 
 

  Nisi   lettura febbraio Mercoledì 12 
Venerdì 14 
Mercoledì 19 
Mercoledì 26 
Giovedì 27 

3° ora 
3° ora 
3° ora 
3° ora 
1° ora 

1 B  ( 24 alunni) 
 

  Valvo   lettura febbraio Martedì 11 
Venerdì 14 
Martedì 18 
Martedì 25 
Mercoledì 26 

4° ora 
2° ora 
4° ora 
4° ora 
2° ora 
 

 
 

• I Volontari SeLALUNA che operano nelle diverse attività promosse dall’ Associazione sono 
coperti da assicurazione 

 
 
  
Responsabile                                                                                                                                                       
prof.ssa  Daniela Barzan -  lettrice Ass. SeLALUNA                                                                                       
referente di area per Corsi di Promozione alla Lettura e Scrittura   
 
Treviso, 21 gennaio 2020                                  
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