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SCHEDA PROGETTI Anno Scolastico 2018/2019  

  

  

  

  

Progetto  

N.  3  
  
(parte riservata all’ufficio)   

ISTITUTO COMPRENSIVO X 
  

  

  

  

  

DENOMINAZIONE  

          DEL PROGETTO  

Progetto per la lettura e la promozione della biblioteca  

  

  
  

DOCENTI  

RESPONSABILI  
  
  

Temponi  -  Ribelli  

  

  
  

FINALITÀ   

Si intendono gli scopi che la 

scuola si propone attraverso 

l’istruzione.   

  
  
  

  

Il progetto si fonda sulle “Indicazioni per il curricolo” del 

Ministero della Pubblica Istruzione - settembre 2012, in cui si 

afferma che: “Particolare importanza assume la Biblioteca 

scolastica, da intendersi come luogo deputato alla lettura, ma 

anche all’ascolto e alla scoperta di libri, che sostiene  

l’apprendimento autonomo e continuo.(…) La lettura va praticata 

su una grande varietà di testi, per scopi diversi e con strategie 

funzionali al compito, per permettere all’alunno l’accesso ai testi 

anche in modo autonomo. La consuetudine con i libri pone le basi 

per una pratica di lettura come attività autonoma e personale, che 

duri per tutta la vita.”.  
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OBIETTIVI  

Gli “obiettivi” sono le 
prestazioni che si richiedono 
agli allievi come indicatori del 

possesso di competenze.  

  
  

  

  

  

  

sostenere e valorizzare gli obiettivi delineati nel progetto 

educativo e nel curricolo;   
sviluppare e sostenere nei bambini l'abitudine e il piacere 

di leggere, di apprendere e di utilizzare le biblioteche per 

tutta la vita;  offrire opportunità per esperienze dirette di 

produzione e uso dell'informazione per la conoscenza, la 

comprensione, l'immaginazione e il divertimento;  

sostenere tutti gli studenti nell'acquisizione e nella messa 

in pratica delle proprie capacità di valutazione e uso 

dell'informazione, indipendentemente dalla forma, 

formato o mezzo, in particolare sensibilizzandoli ai 

diversi modi di comunicazione nell'ambito della 

comunità;   

   fornire l'accesso a risorse e opportunità locali, regionali, 

nazionali e globali che mettano in contatto chi apprende 

con le diverse idee, esperienze e opinioni;   
   organizzare attività che incoraggino coscienza e 

sensibilità culturali e sociali;   
   lavorare con studenti, insegnanti, amministratori e 

genitori per realizzare gli obiettivi della scuola;   

   proclamare il concetto che la libertà intellettuale e 
l'accesso all'informazione sono essenziali per una 

partecipazione piena e responsabile come cittadini di una 

democrazia;   

   promuovere la lettura, le risorse e i servizi della 

biblioteca scolastica, entro e oltre i confini dell'intera 

comunità scolastica.   

  

ALUNNI COINVOLTI  Tutti  

   

ADULTI COINVOLTI  

(risorse interne)  

Sono coinvolti tutti gli insegnanti, con ruoli e compiti diversi.   

  

ADULTI COINVOLTI  

(risorse esterne)  

Genitori/nonni volontari per il servizio di prestito nelle 

biblioteche scolastiche delle scuole primarie.  
Genitori/nonni: letture, narrazioni ecc.  

Autori e illustratori di libri per bambini e ragazzi.  

  

ENTI, ASSOCIAZIONI,  

SCUOLE E ALTRE ENTITÀ 

ESTERNE ALLA SCUOLA 

PARTECIPI.  

Biblioteca civica “Primo Levi” di Bedizzole Biblioteca 

Biblioteca civica di Calvagese  

  

  

  

CONTENUTI  

E  

ATTIVITÀ  
  

  

  

  

letture in classe e nelle biblioteche di plesso lettura 

vicariale, lettura animata, interpretata, iconica...  

attività multidisciplinari di accesso al libro, realizzazione di 

libri e ebook, individuali e collettivi, con il contributo di  

I contenuti sono ciò su cui si 

esercitano le competenze.  

 discipline diverse, lingua, educazione all’immagine, storia, 

geografia, scienze, musica...  
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    gestione delle biblioteche con insegnanti responsabili e 

prestito settimanale  

   esperienze  di  lettura,  tornei,  giochi  con  animatori  

specializzati e insegnanti dell’istituto  

   incontri con autori e illustratori di libri per bambini e ragazzi  

   visite ai luoghi del libro: biblioteche, librerie, case editrici  

   collaborazione con le Biblioteche civiche dei Comuni  

   adesione a iniziative di promozione del libro promosse da 
librerie del territorio   

   attività di coinvolgimento e informazione dei genitori, 
mostre-mercato di libri per ragazzi, presentazione e lettura di 

libri realizzati dagli scolari  

   informatizzazione del patrimonio librario e multimediale   

   

 

attività di ricerca d’informazioni attraverso OPAC, database 

e CD-ROM e realizzazione di testi, volantini, giornalini con 

l’ausilio di facili programmi informatici  

  

SPAZI NECESSARI  Biblioteche con scaffali, tavoli e sedie, computer e collegamento 

alla rete internet.  

  

TEMPI  

DI  

REALIZZAZIONE   

(indicare le date delle attività)  

Il progetto è pluriennale e dura l’intero anno scolastico. Le 

biblioteche aprono il prestito a ottobre e lo chiudono i primi 

giorni di giugno.  

  

MODALITÀ  

DI  

VERIFICA  

Le responsabili del progetto presentano la relazione finale a 

giugno, relativa ai seguenti argomenti: finanziamento iniziale e 

rendiconto delle spese, patrimonio delle biblioteche, attività di 

promozione della lettura, catalogazione del patrimonio, rapporti 

con le biblioteche civiche, attività della commissione lettura.  

  

MATERIALI  Libri, materiali multimediali, computer/stampanti, materiale di 

facile consumo, inchiostri e carta stampante.  
  

IL PROGETTO È PRESENTE NEL P.O.F.  SI’ 

NUOVO PROGETTO    

 

 

 

DELIBERE 
(queste delibere sono indispensabili di fronte ad una diversa 

ripartizione dei fondi) 

 DATA 

CONSIGLIO DI SEZIONE  

CONSIGLIO DI CLASSE  

CONSIGLIO DI INTERCLASSE  

COLLEGIO DEI DOCENTI 12/11/2018 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 18/10/2018 

 


