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SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

Anno Scolastico 2019-2020 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO BIBLIOTECA “In volo con la lettura” 
 

RESPONSABILE PROGETTO Di Buò Valeria - Lamanna Franca Rosina 

 

DESTINATARI • Tutti gli alunni dell’I. C. 

 

OBIETTIVI E FINALITÀ 

• Potenziare la biblioteca scolastica 
• Favorire la realizzazione della continuità educativa e didattica fra i diversi 

ordini di scuola 
• Favorire il raccordo con Istituzioni, Enti e Associazioni del territorio (Es. 

Biblioteca Comunale, Fondazione Aquilone, ABC) 
• Promuovere abilità di documentazione e uso competente delle informazioni 
• Aiutare gli alunni ad acquisire la capacità di ascolto e di attenzione attraverso 

la lettura 
• Far acquisire un senso critico in relazione a ciò che si legge 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO /  
METODOLOGIA 

• Apertura e fruizione della biblioteca in orario scolastico, per prestito libri, 
consultazione guidata 

• Catalogazione di nuovi testi con l’ausilio dei genitori 
• Esperienze concrete (visite in biblioteca, incontri con autori, letture testi, …) 
• Partecipazione ad eventuali concorsi legati alla lettura, alle attività proposte 

dalla Biblioteca Comunale, alla “Settimana della Lettura” (aprile) 
• Sondaggio sulla diffusione della lettura nelle diverse fasce d’età 
• Allestimento del mercatino del libro usato in occasione della Festa di fine 

anno  
• Riflessioni (conversazioni, risposte a questionari, confronto sulle letture, …) 
• Sperimentazioni attive (attività teatrale, attività musicale, costruzione di libri, 

attività di raccordo, …) 

 

TEMPI / DURATA L’intero anno scolastico 

 

RISORSE UMANE 

• Docenti equipe di progetto  
• Responsabile biblioteca di zona  
• Animatori della lettura 
• Formatori 
• Genitori   

 

RISORSE MATERIALI 

Tutto il materiale librario presente nelle scuole, riviste, libri prodotti dai bambini, 
schede relative ai libri letti, materiale di facile consumo, pc, televisore, lettore 
DVD, impianto HIFI, videocamera, fotocopiatrice 

  

PRODOTTI REALIZZATI 

• Animazione della lettura presso la Biblioteca Comunale di Cassina Anna e 
presso le biblioteche scolastiche 

• Partecipazione a Concorsi indetti da Enti   
• Mostra -mercato del libro usato 
• Settimana della Lettura con attività relative, differenziate per fasce d’età 



 

MONITORAGGIO 
E VERIFICA 

Utilizzo di risorse differenti per valutare diversi aspetti relativi al rapporto con la 
lettura: 
• l’apprendimento 
• le relazioni 
• la partecipazione 
• l’interesse 
• la sollecitazione alla comunicazione e all’uso dei vari linguaggi 

 
I docenti effettuano incontri periodici per valutare in itinere il lavoro, le difficoltà 
incontrate e concordano le eventuali modifiche da apportare 

  

BENI E SERVIZI 
• Materiale consumo  
• Investimenti  

  
COLLABORAZIONI 

ENTI/ASSOCIAZIONI ETC. 
• Cassina Anna 

 
DATA: OTTOBRE 2019   

I responsabili 
Ins. Di Buò Valeria 

Ins. Lamanna Rosina Franca 


