Istituto Comprensivo “Cesare Cantù” - Milano

SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO
Anno Scolastico 2020-2021
DENOMINAZIONE P
 ROGETTO

Progetto biblioteca “In volo con la lettura”

Rosina Franca Lamanna

RESPONSABILE P
 ROGETTO

Alunni dell’Istituto Comprensivo

DESTINATARI

Favorire l’avvicinamento affettivo ed emozionale dell’alunno alla lettura;
Utilizzare il momento lettura come situazione positiva, comunicativa, costruttiva;
Imparare a scegliere in base alle proprie esigenze e/o capacità;
Sviluppare i gusti personali;
Individuare nei libri una fonte di informazione e/o ricerca;
Aiutare gli alunni ad acquisire la capacità di ascolto e di attenzione attraverso la
lettura;
Sviluppare attraverso la lettura la fantasia e la creatività;
Arricchire il lessico;
Favorire una maggiore continuità educativa e didattica fra i diversi ordini di scuola;

OBIETTIVI E  F INALITÀ

Favorire, compatibilmente con la situazione sanitaria in corso, il raccordo con
Istituzioni, Enti e Associazioni del territorio (biblioteca comunale)

MODALITÀ D
 I S VOLGIMENTO
METODOLOGIA

TEMPI

/ DURATA

RISORSE U
 MANE

RISORSE M
 ATERIALI

Le iniziative relative al prestito sono sospese a causa della situazione
epidemiologica.
/
Gli obiettivi e le finalità elencate saranno perseguite con diverse modalità e diversi
supporti a seconda delle competenze del docente e degli alunni (utilizzo della
LIM, audiolibri, libro digitale, ecc.)

TUTTO L’ANNO
Insegnanti della commissione e non.
La presenza di altre figure (genitori volontari, scrittori di narrativa per ragazzi per
eventuali interventi di animazione, ecc..) sarà valutata solo ed esclusivamente se le
condizioni sanitarie lo dovessero permettere.
Biblioteca scolastica, libri.

PRODOTTI R
 EALIZZATI

MONITORAGGIO
E V
 ERIFICA
BENI E  S ERVIZI

COLLABORAZIONI
ENTI/A
 SSOCIAZIONI ETC.

[Tutte le attività si svolgeranno compatibilmente con l’evolversi della situazione
epidemiologica]
Attività settimana della lettura e mostra del libro usato, partecipazione a iniziative,
tesseramento alla Biblioteca comunale.
Osservazioni in itinere. Verifica finale.

Eventuali acquisti di nuovi libri.

[GLI INCONTRI SI SVOLGERANNO COMPATIBILMENTE CON L’EVOLVERSI DELLA SITUAZIONE
EPIDEMIOLOGICA]

ESPERTI, S
 CRITTORI P ER L A S ETTIMANA D
 ELLA L ETTURA. G
 ENITORI E  I NSEGNANTI P ER L ’ANIMAZIONE
COLLABORAZIONE C
 ON L A B IBLIOTECA C OMUNALE D
 I C ASSINA A
 NNA

DATA:

.

04/11/2020
Il responsabile
Rosina Franca Lamanna

ALLA LETTURA,

