PROGETTO GIOCO DI LETTURA 2013-14
Attraverso il gioco il bambino impara a conoscere la realtà, attraverso un gioco i
ragazzi possono avvicinarsi e appassionarsi a un’attività a volte ostica come la
lettura. La lettura, come puro piacere di avere tra le mani un libro, spesso non ha
niente a che vedere con quella svolta in classe; per essere apprezzata fino in fondo,
fino ad essere coltivata per tutta la vita deve coinvolgerci integralmente e quasi in
maniera ossessiva. Non sempre i libri che i ragazzi hanno per le mani fanno questo
effetto: per questo motivo è necessario fargliene conoscere tanti. E diversi, perché
ognuno ha le sue passioni, le sue preferenze. Prima di incontrare il libro che “ti
cambia la vita” può passare molto tempo. Un Gioco può essere d’aiuto: si gioca, ci si
diverte, si aprono tanti libri.

OBIETTIVI
• Avvicinare i ragazzi al piacere della lettura, promuovere l’interesse per il libro
come oggetto culturale.
• Stimolarli a parlare fra di loro delle letture fatte e creare un interesse non
sporadico per il mondo dei libri.
• Incoraggiare e incentivare le visite in biblioteca e libreria, abituarli allo
scambio di libri e riviste al di fuori della scuola.
• Far conoscere il panorama editoriale dei “classici”, oltre alle ultime novità e ai
libri di tendenza.
Per le classi interessate al Gioco di Lettura è previsto un incontro preliminare, durante il quale
saranno presentati i libri in gioco ai ragazzi e agli insegnanti.
L’incontro di presentazione è obbligatorio per poter poi iscrivere la classe al Gioco di Lettura.
• Ogni incontro avrà la durata di un’ora, da svolgersi in orario scolastico mattutino dalle 8.00
alle 13 dal lunedì al sabato.
• Gli incontri saranno a cura delle addette al gioco: Elena Zama e/o Biba Bosi. Saranno loro a
presentarsi nelle scuole, negli orari concordati.
• Ad ogni incontro dovranno partecipare almeno due classi . Nel caso di più classi partecipanti
per ogni plesso, Vi chiediamo di coordinarVi nella prenotazione.

Le adesioni per questo incontro preliminare
devono essere richieste tramite mail a

giocolettura@gmail.com
entro il sabato 25 gennaio 2014, termine ultimo per poterlo prenotare.
Il modulo d’iscrizione al Gioco di Lettura verrà consegnato agli insegnanti durante
l’incontro preliminare e dovrà essere compilato per ogni classe interessata.
Dopodichè dovrà essere inviato per FAX al n. 0546 664907.
Il termine ultimo per le iscrizioni sarà sabato 1 marzo 2014.

IL GIOCO DI LETTURA SI SVOLGERÀ DALL’ 1 AL 24 APRILE
(escludendo naturalmente i giorni delle vacanze pasquali, dal 17 al 22 compresi)

“ CHI HA LETTO QUESTO LIBRO? “
GIOCO DI RICONOSCIMENTO E RACCONTO
Da una bolla di vetro si estraggono indizi dei libri scelti: brevi brani, indicazione dei personaggi
(ovviamente senza svelarne il nome), descrizioni di luoghi, assonanze e similitudini con altri testi o
situazioni, ecc. I ragazzi che in questi indizi riconoscono il libro che hanno letto devono unirsi in
gruppo (se sono più di uno).
Dopo una verifica dei gruppi formatisi, ognuno di questi avrà a disposizione 2 minuti per un
sintetico racconto e un foglio su cui scrivere 3 parole (qualsiasi parola) per definire il testo.
Insieme agli indizi dei libri letti dai ragazzi, ne saranno estratti anche altri “estranei” ( un libro letto
dall’insegnante, che non lo rivelerà). Gli indizi estranei, che nessuno riterrà di sua competenza,
saranno attaccati a un cartellone ( I ragazzi, prima di iniziare il racconto dovranno valutare in ultima
analisi, se appartengono al loro libro o no). Solo alla fine verrà svelato il libro mancante, con
l’intervento dell’insegnante.
Ritenendo di particolare importanza il “parlare” di libri , passarli agli altri nel vero senso della
parola, come si passa un’informazione utile e piacevole, si è pensato di impostare il Gioco, dopo la
prima fase del riconoscimento dei testi, sul racconto della Storia ai compagni, naturalmente con
qualche ostilità nascosta. I ragazzi sono naturalmente liberi di impostare il breve racconto come
credono ( a seconda del numero degli scolari in una classe si può allungare il tempo di ciascun
racconto).
Gli indizi che escono dalla bolla saranno presentati ai ragazzi in modo da stimolare la curiosità,
risvegliare l’attenzione su ciò che hanno letto e, sempre attraverso il Gioco, creare un possibile
interesse per altre letture.

Indicazioni Tecniche del Gioco di Lettura
Vogliamo precisare che il Gioco di Lettura è davvero un gioco e come tale deve
essere interpretato.
•

Ogni studente viene invitato a leggere almeno un libro tra i 9 presentati nella bibliografia.
La classe deve leggere tutti i libri presentati in bibliografia, suddividendoli tra gli alunni.
Non è necessario che ogni studente acquisti il libro, eventualmente si possono indirizzare gli
acquisti dei testi di cui non si possiede nessuna edizione, dividendoli tra i ragazzi.
Consigliamo di organizzare uno scambio all’interno delle classi di quelli già posseduti.

•

Vi ricordiamo inoltre che tutti i libri indicati sono presenti e disponibili al prestito anche
presso la Sala Ragazzi della Biblioteca Manfrediana di Faenza.

•

Per coloro che hanno difficoltà di lettura sono stati selezionati alcuni testi specifici:
per le 5 elementari abbiamo indicato: “Hank Zipzer e le cascate del Niagara” con caratteri e
impaginatura per dislessici. Inoltre è presente anche l’audiolibro “Le avventure di Itamar”;
per le 2 medie abbiamo inserito due audiolibri: “Peter Pan” e Giulietta e Romeo”.

•

L’insegnante avrà un “Libro segreto” da leggere. Il titolo di questo libro misterioso sarà
consegnato agli insegnanti in segreto al termine dell’incontro preliminare. Gli insegnanti
non dovranno in alcun modo rivelare questo dettaglio agli studenti, poichè lo scopo sarà di
farlo scoprire durante lo svolgimento del Gioco stesso.

Le edizioni delle bibliografie sono indicative, ma è accettata qualunque edizione del titolo purché
integrale (anche in versione e-book).
Le bibliografie del gioco si trovano in allegato alla mail.
Poiché contengono anche una breve descrizione dei libri,
consigliamo di diffonderle tra i ragazzi.

Buona lettura
Elena Zama e Biba Bosi

