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Associazione di Promozione Sociale 

 
 

PROGETTO 
“TANTI LIBRI PER DIVERTIRSI CONOSCERE E RIFLETTERE” 

Scuola Primaria Padernello - Istituto Comprensivo "Casteller" Paese (TV) 
Anno scolastico 2019/20 

 
Per la scuola: Concetta Mancuso “ mancuso.concetta@icpaese.it 
Per l’associazione: Eugenio Gallina eugeniogallina48@gmail.com 
Per la scuola primaria Casteller Paese: tvic868002@istruzione.it 

 
 

Premessa e organizzazione delle attività 

Gli insegnanti della scuola primaria di Padernello - I.C. "Casteller" Paese, hanno richiesto per le tre 
classi prime e le due classi seconde l’intervento di un ora di lettura animata a scelta dalla nostra 
associazione e  possibilmente con il personaggio di Gnoma Rosa, seguito da un semplice 
laboratorio sempre della durata di un ora durante il quale ogni alunno costruirà un piccolo 
manufatto legato al libro che resterà al bambino. Per quest’ultima attività collaboreranno le 
volontarie del laboratorio di legatoria di SeLALUNA. 
Per le due classi terze, quarte e quinte, invece, sono previsti n° 2 interventi di lettura per classe 
della durata di un'ora per affrontare i temi della diversità dell’unicità e l’inclusione. 
 
Finalità 

L’associazione, a tale scopo, ha redatto un Progetto che risponde alle richieste dei docenti affinché 
l’esperienza di collaborazione possa offrire, pur se in piccola parte, un valido contributo alla 
pratica formativa quotidiana della scuola. 
E’ fondamentale, infatti, che ogni individuo possa realizzare pienamente le proprie potenzialità di 
tipo creativo, cognitivo e relazionale. In questo modo potrà essere – oggi – un bambino sereno e 
positivo che saprà stare bene con sé e con i compagni, in famiglia e nei gruppi extrascolastici e 
potrà essere – domani – un cittadino attivo e promotore di benessere sociale per sé e per la 
comunità in cui andrà ad inserirsi, con quei comportamenti virtuosi che stanno alla base di una 
efficace convivenza: la collaborazione, la disponibilità all’aiuto, il rispetto nei confronti del diverso. 
 
Destinatari 

N° 3 classi prime N° 2 classi seconde N° 2 classi terze N° 2 classi quarte N° 2 classi quinte per un 
totale di undici classi e complessivi 238 alunni. 
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Articolazione dell’attività 

Le proposte di lettura animata ed espressiva saranno effettuate tramite l’intervento di due lettori 
per classe con l’uso di materiale illustrativo soprattutto nelle classi del primo ciclo. L’alternanza 
delle due voci permetterà di migliorare le capacità di ascolto e di attenzione degli alunni coinvolti. 
I temi trattati potranno essere poi ripresi dai docenti di classe per relativi approfondimenti. 

Tutti i volontari sono coperti dall’assicurazione. 

 
Responsabile del Progetto     Coordinatrice Lettori e Bambini  
Presidente SeLALUNA Eugenio Gallina              Ivana Amadio 

 

Treviso 21 gennaio 2020 
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