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Premessa  
Gli spazi di dialogo relativi alla 

“famiglia”  

comprendono azioni di:  

 

- accoglienza,  

- cura nella promozione dei legami 

-  formazione per incrementare le 

consapevolezze di ruolo 

- co-progettazione di eventi  

 rivolti a: 

-  genitori e al nucleo familiare 

ristretto 

- agli intrecci intergenerazionali 

(nonni) 

- agli intrecci comunitari (il territorio) 



Alleanza concreta dai diversi volti… 

Feste dell’anno 

Organizzazione Fiaccolata di Natale 

Presepe delle Famiglie 

Raccolta fondi finanziamento pro-scuola/ pro-

associazioni di volontariato del territorio 

 Progetto Lettura 

Dialogo con il territorio: 

 Progetto Passeggiate 

 Progetto alimentare  

 Giornate dello Sport 

 Spazio Famiglia  
 



A scuola si entra 

e dalla scuola si 

esce:  

le passeggiate 

per Cavaion alla 

scoperta della 

“geografia” 

delle relazioni… 

 

“Qui abita mia 

nonna…” 

“Sai maestra che 

il mio amico sta 

là?...” 



Progetto Lettura 

Di che cosa  

si tratta? 

Da quasi 10 anni 

all’interno degli ambienti 

scolastici da fine ottobre 

a giugno mamme, papà, 

nonni hanno la possibilità 

di “regalare” letture ai 

bambini della scuola 

dell’infanzia. 



Gruppo di nonne lettrici 



Progetto  

Lettura 

Quando 

e come? 

Quindicinalmente il mercoledì  

sia la mattina che al pomeriggio 

Ai bambini divisi per gruppi di intersezione 

(non più di 20 bambini per gruppo)  



Progetto Lettura 

Dove? 

A seconda delle attività e della stagionalità 

le letture possono avvenire in sezione, in 

salone, in biblioteca, nel giardino all’ombra 

degli ulivi 







Progetto Lettura 

I lettori… 

Sono sempre in compresenza: almeno 

due e non più di tre 

Si ritrovano la settimana che precede la 

lettura per confrontarsi con la 

coordinatrice sui testi da proporre, 

leggere ad alta voce e organizzare il 

“lasciar traccia” 

Offrono la loro disponibilità prenotandosi sui 

moduli appositamente predisposti in bacheca 

all’ingresso della scuola 



 





Progetto Lettura 

I lettori… 

In apertura si 

presentano con una 

valigia “speciale” 

che crea l’effetto 

sorpresa. 

All’interno ci sono i 

testi che verranno 

letti e qualche 

elemento “di 

scena” se serve… 



Progetto Lettura 

I lettori… 

Vengono formati con incontri con esperti 

all’inizio dell’anno a scuola , con 

aggancio ad incontri promossi dal 

territorio limitrofo.  

Il gruppo lettori è chiamato a rinnovarsi 

ogni anno includendo le famiglie dei 

nuovi iscritti 

Ha come referenti due genitori (oltre 

che la coordinatrice) e sono sempre in 

contato tra loro con un gruppo social 

dedicato  



Progetto Lettura 

I lettori… 

Offrono la loro 

disponibilità anche per la 

gestione della biblioteca 

scolastica ed il prestito 

librario che avviene una 

volta a settimana dalle ore 

15.30 alle ore 16.00 in 

corrispondenza con l’uscita. 



Progetto Lettura 

I capisaldi 

Le letture NON si improvvisano. Bisogna 

destinare tempo alla scelta dei testi (reperiti 

nella fornita biblioteca scolastica, dalla 

biblioteca comunale o con il prestito 

interbibliotecario) e alla loro lettura prima 

di offrirla ai bambini. 

Ai bambini dopo la lettura si offre un segno 

concreto da portare a casa (disegno della 

copertina del libro, un oggetto che richiama il 

contenuto…) in modo da tenere il rapporto costante 

anche con le famiglie e poter offrire spunti di 

dialogo tra genitori e figli 



 Visita in Biblioteca comunale  



Progetto Lettura 

In 

evouzione 

Quest’anno il 

gruppo ha sentito il 

desiderio di mettersi 

a disposizione della 

comunità di Cavaion 

e di animare alcuni 

eventi dedicati alla 

lettura presso la 

Biblioteca comunale. 



Progetto Lettura 

In 

evouzione 

Per il prossimo anno scolastico si è 

presentato al Consiglio di Istituto 

dell’IC  “Fracastoro” di Cavaion  

il Progetto per letture  

dedicate ai bambini della scuola Primaria 



Voce ai 

protagonisti 

“Mi emoziona 

sempre molto 

leggere ai 

bambini…. Quando 

ci chiedono il bis è 

un’enorme 

soddisfazione!” 

 

 

“Con questa esperienza ho capito quanto sia importante 

leggere ai bambini e anche a casa ora leggiamo un libro 

prima di fare le nanne…” 



Elementi di qualità:  

una porta che si apre e che si chiude… 



Elementi di qualità:  

la scuola tiene la “regia” delle relazioni 



Elementi di qualità:  

in questa alleanza bisogna “crederci” 



Elementi di qualità:  

si fa esperienza di una comunità che si 

mette a disposizione dei più piccoli 
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