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DENOMINAZIONE PROGETTO: Progetto Biblioteca
RESPONSABILI DEL PROGETTO: Contatore, Stella e Troncone
OBIETTIVI
BIBLIOTECA

Sviluppare e sostenere negli alunni la consuetudine ed il piacere di leggere e di
apprendere e di utilizzare la biblioteca abitualmente;
 Offrire opportunità per esperienze dirette di produzione ed uso dell’informazione per
la conoscenza, la comprensione, l’immaginazione ed il piacere;
 incoraggiare coscienza e sensibilità culturali e sociali;
 condividere il patrimonio bibliotecario con l’intera comunità scolastica;
 conoscere e valorizzare,tramite la classificazione, l’incontro con autori,illustratori ed
editori, il complesso processo lavorativo che porta alla realizzazione di un libro;
 rendere autonomi tutti gli alunni compresi quelli che necessitano di Bisogni
Educativi Speciali (DSA, alunni certificati, non vedenti...)ad accedere alla cultura ed
alla informazione scritta;
 sviluppare la capacità di “saper fare”e “saper dire”;
 elaborare e raccontare testi di tipo narrativo, argomentativo, informativo, ecc
 partecipare e collaborare a lavori collettivi;
 drammatizzazione di alcuni testi particolarmente adatti alla rappresentazione teatrale
(fiabe,miti,leggende, classici..)
 laboratorio di restauro e costruzione libri
BIBLIOTECA MULTIMEDIALE
• Schedare
• Archiviare
• Catalogare
• Classificare
• Consultazione e prestito
• Ricercare per mezzo di Internet
Intendiamo così promuovere atteggiamenti di rispetto e tutela del libro per imparare a
condividere e a conservare intatto il materiale scolastico e ad usufruire in maniera corretta
di un servizio collettivo.
ATTIVITA' PREVISTE
Le principali attività del progetto Biblioteca/Biblioteca Multimediale si baseranno su:
• Lettura individuale e collettiva
• Drammatizzazione di letture
• Caratterizzazione dei personaggi

• Analisi degli ambienti
• Ricerche su argomenti di: storia, geografia, scienze, arte, letteratura, musica..
• Avvio, consolidamento e potenziamento della comprensione dei generi letterari
• Realizzazione di lavori con cartelloni, Power point e realizzazione di testi narrativi: libri,
raccolte di poesie..
METODOLOGIA E ORGANIZZAZIONE
Sarà necessaria la presenza dell’insegnante per garantire l’accesso in biblioteca nei giorni e
negli orari prestabiliti.
La sua funzione non sarà solo quella di gestire un patrimonio librario, ma quella di fare da
guida e da suggeritore all'alunno.
Dovrà valutarne le forze, capirne da poche parole di dialogo gli interessi, intuire il genere di
libro che gli fornirà le informazioni che cerca, o semplicemente potrà divertirlo e
interessarlo.
Ogni alunno avrà diritto a scegliere e a prendere in prestito un libro per volta.
Dopo aver ufficializzato e registrato il prestito sul “registro dei prestiti”, l'alunno potrà
portarlo con se.
STRUMENTI E MODALITA'DI VERIFICA
Gli strumenti per il monitoraggio e la conseguente valutazione degli esiti del progetto
saranno costituiti da incontri tra le insegnanti sull’andamento delle attività e da verifiche
specifiche fatte in itinere.
La verifica conclusiva potrà essere costituita dalla realizzazione di un prodotto finale.
DURATA
Il progetto si svilupperà nell'arco di un triennio
RISORSE UMANE
Tutti i docenti che desiderano attuare il progetto con le loro rispettive classi della scuola
dell'Infanzia, della Primaria e della Scuola Secondaria di I grado, personale ATA.
BENI E SERVIZI
Quanto necessario per l'allestimento della biblioteca della Scuola Secondaria di I grado.
E per l'aggiornamento dei libri della Scuola Primaria
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