
CACCIATORI DI TEMPO (CRONONAUTI: LETTORI A CACCIA DI TEMPO) 

Progetto lettura 
“Il libro è un presente che si può leggere e rileggere.” (Anonimo)
I libri non hanno tempo: ogni storia, personaggio e ambiente pur essendo lo specchio di 
epoche, idee, valori...diversi possono diventare sempre contemporanei, nell'esperienza 
del lettore il mondo di Virgilio, di Salgari, di Rodari, di Collodi, di Calvino, della Rowling, 
per citare alcuni autori, è come se prendesse vita in quel preciso attimo in cui le pagine 
vengono aperte.
Lo scopo per eccellenza di questa esperienza è quello di far emergere il bisogno e il 
piacere della lettura in ragazzi disaffezionati alla lettura per diverse circostanze socio-
culturali ed ambientali.

FINALITA’
Avvicinare i ragazzi alla lettura come strumento di conoscenza, di svago, di libertà, di 
ricerca e di apertura verso il mondo.
Educare all'ascolto.
Vivere un'esperienza di gruppo altamente socializzante e comunicativa.

OBIETTIVI
Stimolare la capacità d'ascolto, l'attenzione e la comprensione.
Arricchire il bagaglio lessicale.
Avvicinare i bambini alla parola scritta.
Esplorare le potenzialità della voce nella lettura espressiva.
Dedicare uno spazio alla lettura quotidiana.

Il progetto rientra nella cornice dell’iniziativa LIBRIAMOCI. Tre giorni di letture attraverso il 
PASSATO, il PRESENTE e il FUTURO. 
Verranno selezionati brani da libri, appartenenti a diversi momenti storici della letteratura 
per l’infanzia, che prenderanno vita attraverso la voce di lettori di differenti età. In 
particolare per le letture del futuro, la voce potrebbe essere quella degli alunni delle classi 
quinte che interpreteranno a una o più voci testi per i compagni delle classi prime e 
seconde. 



LETTORI A CACCIA DI TEMPO…
…È il titolo per le tre giornate di lettura che a ottobre animeranno le aule, i corridoi e gli atri 
della nostra scuola. Alunni di ogni età cercheranno di agguantare quanto più TEMPO dalle 
letture di nonni, genitori, personale delle biblioteca, insegnanti e alunni stessi.
Le giornate di lettura saranno organizzate a classi aperte e parallele; si sceglieranno spazi 
della scuola entro i quali gli alunni "viaggeranno" dalle storie classiche del passato, 
attraverso le avventure dei personaggi della letteratura infantile più recente, vedi Harry 
Potter, Atemis Fowl...., per approdare sulle terre dell'isola che "verrà" con racconti più 
recenti. 

ATTIVITA’
✴ Letture frontali animate da voci diverse.
✴ Gruppi di lettura per classi parallele.
✴ Letture di testi a più voci.
✴ Giochi con i libri preparatori alle giornate di lettura.
✴ Caccia al libro nella biblioteca di quartiere.

FASE DI ATTUAZIONE
Nella settimana precedente le insegnanti prepareranno gli alunni con giochi o attività che 
instillino nel gruppo classe la curiosità e la voglia di scoprire.
Nelle giornate dal 26 al 31 si potrebbero individuare tre date rispettivamente per passato, 
presente e futuro, alternandole in giornate di approfondimento che motivino i ragazzi e li 
coinvolgano nella fruizione personale e "spensierata" delle letture ascoltate.
I team delle classi parallele:
- selezioneranno i libri per l’infanzia più adatti all’età e agli interessi dei propri alunni, 

richiedendo, se necessario, il prestito alla biblioteca “Galline Bianche”;
- comunicheranno la selezione alle referenti di plesso o ai membri della commissione 

POF;
- individueranno e renderanno noti i nomi dei lettori per le tre giornate.
A memoria dell’esperienza si potrebbe creare una mostra di disegni o materiale prodotto 
dagli scolari durante le attività illustrate nel progetto. Inoltre, avendo menzionato come 
finalità quella di creare nei ragazzi il bisogno di leggere, si potrebbe pensare di istituire un 
momento quotidiano (“TI LEGGO UNA STORIA”) che riproponga di tanto in tanto 
l’esperienza esposta nel progetto.


