
Raccontami una storia 

Raccontami una storia è il progetto di lettura e scrittura creativa messo in atto nella classe II della scuola 
primaria Fausto Zonaro di Masi, ideato e condotto dalla tirocinante Rigoni Chiara coadiuvata 
dall’insegnante Manuela Del Bianco. 

Attraverso numerose attività di narrazione, lettura, decostruzione, ricostruzione e riscrittura di storie i 
bambini hanno potuto esplorare il mondo della narrativa e testare le proprie abilità. 

Mirato ad aumentare il piacere per la lettura e l’interesse per la scrittura, questo percorso ha condotto in 
più occasioni i bambini alla scoperta degli spazi, servizi e materiali offerti dalla Biblioteca Comunale di Masi 

e dalle gentilissime volontarie. 

 

Nello spirito di comunità che ogni libro porta con sé è stato lanciato, con l’accordo della Dirigente Dr.ssa 
Sara Manzin, un bando omonimo rivolto a tutte le classi II dell’I.C. comuni della Sculdascia. 

Lo scopo di tale proposta è di raccogliere e condividere i racconti ideati dai bambini e rivolti ai bambini:  
la classe II della scuola primaria di Merlara, guidata dalla tirocinante F. Ferraro in un progetto conoscitivo 
del libro in tutte le sue parti, è infatti stata il primo pubblico ad accogliere e recensire le narrazioni delle 
classi partecipanti (II primaria di Masi, IIa-IIb primaria di Casale congiunte). 

 

Masi:  Tirocinante Rigoni Chiara,  Insegnante Del Bianco Manuela  

Merlara: Tirocinante Ferraro Francesca, Insegnante Farinazzo Francesca 

Casale:  Insegnante De Finis Marialuisa 

  



Un libro in ricetta? Diamogli una letta! 

Un libro in ricetta? Diamogli una letta! è il titolo del progetto di 
lettura portato avanti dalla tirocinante Francesca Ferraro nella 
classe seconda della Scuola Primaria D. Alighieri di Merlara.  

Attraverso misteriosi indizi lasciati dal Giardiniere dei sogni, 
attraverso letture di libri e attività individuali e di gruppo, le 
alunne e gli alunni hanno scoperto quali sono gli ingredienti 
necessari affinché ognuno di noi possa gustare un buon libro. 
Nell’ambito del progetto, la classe ha potuto inoltre conoscere le 
diverse persone che ruotano attorno alla nascita dei libri e, a tal 
proposito, hanno avuto l’occasione di intervistare l’autrice Chiara 
Lorenzoni. 

Alla fine del percorso, la classe ha potuto sperimentare le 
conoscenze e le competenze apprese andando a recensire i lavori 
delle compagne e dei compagni delle classi seconde delle Scuole 
Primarie F. Zonaro di Masi e G. Marconi di Casale di Scodosia, 

andando a osservare uno per uno gli ingredienti utilizzati nei loro fantastici libri. 


