
CURRICULUM VITAE dell’associazione culturale Leggo&Scrivo 

 

DATA ENTE PRESSO CUI HA 
FORNITO IL SERVIZIO 

TITOLO PROGETTO OBIETTIVI FUNZIONI SVOLTE 

2016 Circolo privato A Carnevale ogni libro 
vale 

Educare all’ascolto e 
alla lettura collettiva ad 
alta voce. 
 

Letture ad alta voce. 
Forum di discussioni successivi alla lettura. 
Laboratorio creativo sul Carnevale. 

2015 Circolo privato Natale è un giorno 
speciale 

Educare all’ascolto e 
alla lettura collettiva ad 
alta voce. 
 

Letture ad alta voce 
Forum di discussioni successivi alla lettura. 
Laboratorio creativo sul Natale. 

2014 Circolo privato Nonno, mi racconti 
una storia? 

Educare all’ascolto e 
alla lettura collettiva ad 
alta voce. 
Rielaborazione delle 
informazioni ricevute. 

Letture ad alta voce di racconti d’avventura 
in mare. 
Racconti orali delle avventure vissute dai 
nonni marinai quando erano in servizio . 
Attività creativa e di laboratorio con 
realizzazione di cartoncini ispirati ai racconti 
narrati dai nonni. 

2014 Scuola Costruiamo il nostro 
libro… e rileghiamolo! 

Scrivere storie collettive 
in base alla tecnica di 
scrittura dello scrittore 
Dario Amadei. 
Realizzazione del libro. 

Ideazione della storia da scrivere e 
disegnare. 
Realizzazione di libro pop-up sulla storia 
inventata. 

2014 Scuola  Storia di una frittella 
nelle mani di 
Pulcinella 

Educare all’ascolto e 
alla lettura collettiva ad 
alta voce. 
Educare al lavoro di 
gruppo. 

Lettura del libro artigianale “Storia di una 
frittella nelle mani di Pulcinella”. 
Realizzazione di una marionetta in carta e 
stoffa nell’atto di leggere. 

2013 Scuola Recitare a scuola Comprendere 
l’importanza della 
lettura come base della 
recitazione e 

Giochi di lettura ed interpretazione sulla 
base del tono, del timbro e del ritmo. 



dell’interpretazione. 

2013 Scuola Giornalisti si diventa Conoscenza dello 
strumento 
d’informazione 
“giornale” e 
realizzazione di un 
giornalino di classe. 

Lezioni frontali sulla struttura del giornale, 
le varie tipologie, le tecniche d’indagine, le 
professioni legate al giornalismo, i 
sostenitori dei giornali. 
 
Attività di ricerca, scrittura e fotografia per 
realizzare un giornalino di classe. 

2012 Scuola Il piccolo principe Progetto sulla lettura ad 
alta voce e 
approfondimento della 
conoscenza dell’oggetto 
libro 

Lettura dell’opera Il piccolo principe – A. De 
Saint Exupery insieme ai bambini/ragazzi 
 
Esercitazioni di lettura attraverso giochi di 
pronuncia, intonazione, dizione 
 
Conoscenza ed esperienza del libro come 
oggetto di cui aver cura, come nasce nella 
mente dell’autore,  a chi si rivolge; come 
evolve con le moderne tecnologie, come si 
inserisce nel contesto bibliotecario. 
  

2011 Associazione culturale  Coloriamo le canzoni! Progetto di musica e 
creatività 

Ascolto e riproduzioni di canti 
 
Lettura dei brani, interpretazioni degli stessi 
con giochi dei bambini (bambole, peluches, 
ecc.) costruzione di giochi con materiali da 
riciclo (carta, stoffa,) 
 

2011 Associazione culturale  Vacanze e avventura Laboratori didattici 
estivi 

Letture, laboratori di manualità, teatrini 
 
Conoscenza degli ambienti di vacanza 
(mare, montagna, paesaggi tropicali), flora e 
fauna, esperimenti per conoscere da vicino 
gli ambienti analizzati 
 
Giochi di verifica delle conoscenze 
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