
PROGETTI EDUCATIVI A.S. 2022 / 2023 
 SCHEDA PROGETTO  

 

 

  
Area di interesse (barrare una sola casella) 

 ambiente e sviluppo sostenibile  promozione della salute 

 intercultura  legalità e cittadinanza 

 linguaggi dell’arte e dello spettacolo  pari opportunità 

 luoghi dell’arte e della storia  corpo, movimento e sport 

x lettura e narrazione  altro (specificare):  ___________ 

 

Tutti i campi sono obbligatori , si prega di non modificare la formattazione della pagina La scheda progetto sintetica deve 
essere di una sola pagina, altre informazioni possono essere inserite nella parte “dettagliata” da pag.2 

Titolo CATTIVI COME…NOI 

Soggetto proponente Biblioteca L.Braille  

Titolarità   privata  x pubblica, specificare ente : Comune di Pesaro 

Referente e contatti 

(tel e email) 

Barbara Teresa Suarez, Enrica Rossi 

0721 387979 – bibliolouisbraille@comune.pesaro.pu.it 

Destinatari: 
 barrare le caselle che interessano 

x scuola dell’infanzia    scuola primaria 

 scuola secondaria di 1° grado  scuola secondaria di 2° grado 

Tempi e modalità di attuazione Da ottobre a giugno, previa prenotazione del docente. 

Breve descrizione del progetto 

(max 500 caratteri) 

Percorso di lettura a voce alta in cui si proporranno libri con protagonisti 

lupi di ogni tipo che verranno spogliati della loro veste di cattivi e 

diventeranno buffi, divertenti o addirittura “vittime” creando un legame di 

empatia con i bambini. L’obiettivo primario, attraverso la promozione della 

lettura, diventa il rispetto per l’altro, lo sconosciuto. 

Costi a carico dei partecipanti Nessuno 

Scadenza iscrizione   

(per le scuole aderenti) 

Senza scadenza 

Il progetto è già stato attuato nelle 

scuole di Pesaro? 
 (se sì, specificare anno scolastico e scuole aderenti) 

No 
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 SCHEDA PROGETTO DETTAGLIATA 
 

TITOLO CATTIVI COME…NOI 

Destinatari 
 

Scuola dell’infanzia 

Obiettivi 
 
 
 

Il percorso si propone di smontare completamente la figura del Lupo 
all’interno della letteratura per l’infanzia, archetipo massimo delle paure 
bambine, facendolo diventare un personaggio sfaccettato, con sentimenti, 
carattere e debolezze tipici di ogni essere umano (e animale). Si leggeranno a 
voce alta libri nei quali i bambini troveranno protagonisti che invece di 
spaventarli li faranno sorridere, emozionare e con i quali si troveranno ad 
empatizzare. Tutto questo con l’obiettivo di trasmettere uno degli aspetti 
fondamentali che la lettura insegna: il rispetto per l’altro. È sempre presente 
come obiettivo principale degli incontri la promozione della lettura non come 
strumento didattico ma come attività a cui il bambino decide di avvicinarsi da 
solo, con piacere e gioia perché consapevole che all’interno di esso può 
trovare qualcosa di bello, divertente, emozionante. 
 
Obiettivi: 

- Rivedere e “smontare” la figura classica del lupo 
- Trasmettere il rispetto per l’altro, il diverso, lo sconosciuto 
- Promuovere la lettura come pratica piacevole a cui il bambino si 

avvicina da solo, senza forzature  

Tempi Tutto l’anno scolastico (da ottobre a giugno) 

Azioni   
1. Comunicazione del progetto alle scuole. 
2. Prenotazione della visita che si svolgerà (in biblioteca o a scuola) nei giorni 
di martedì, mercoledì o venerdì mattina. (Prediligeremo il mercoledì e il 
venerdì per gli appuntamenti in biblioteca, il martedì per quelli a scuola).  
Le prenotazioni si prenderanno dal 1° ottobre 2022, le visite inizieranno dal 17 
ottobre. 
3. Realizzazione dell’attività con le classi. 
 

Conduttori del 
progetto  

Teresa ed Enrica 

 


