Istituto Comprensivo “Cesare Cantù” - Milano

SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO
Anno Scolastico 2021-2022*
DENOMINAZIONE PROGETTO

RESPONSABILI DEL PROGETTO

Progetto biblioteca “In volo con la lettura”

Rosina Franca Lamanna, Albino Cozzi, Valeria Di Buò, Maria Pina La Torre.

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 FINALITÀ

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

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
METODOLOGIA

TEMPI

/ DURATA

RISORSE UMANE

RISORSE MATERIALI

/

Gli obiettivi e le finalità elencate saranno perseguiti con diverse modalità: con
supporti digitali (utilizzo della LIM, audiolibri, libro digitale, ecc.) e letture
all’aperto, incontri presso la biblioteca del quartiere, ed eventualmente anche altre
iniziative.

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 REALIZZATI

MONITORAGGIO
E VERIFICA

BENI E SERVIZI

COLLABORAZIONI

[Tutte le attività si svolgeranno compatibilmente con l’evolversi della situazione
epidemiologica]
Attività settimana della lettura, partecipazione a iniziative, progetti “Io leggo
perché”, “Un libro per tutti”, visite alla Biblioteca di quartiere con eventuali
progetti “Carthusia”, tesseramento alla Biblioteca comunale.
Osservazioni in itinere. Verifica finale.

Eventuali acquisti di nuovi libri.

ENTI/ASSOCIAZIONI ETC.

[

ESPERTI, SCRITTORI PER LA SETTIMANA DELLA LETTURA. GENITORI E INSEGNANTI PER L’ANIMAZIONE
COLLABORAZIONE CON LA BIBLIOTECA COMUNALE DI CASSINA ANNA

ALLA LETTURA,

.

MILANO, 13/10/2021
*compatibilmente con la situazione pandemica
I Referenti
Rosina Franca Lamanna
Albino Cozzi
Valeria Di Buò
Maria Pina La Torre

