Anno Scolastico 2021-2022
TITOLO DEL PROGETTO: Biblioteca “Ambrosoli” e promozione della
lettura
RESPONSABILE DEL PROGETTO: Brunella Cammarota
SOMMARIO:
Il progetto consiste nell’incentivare l’approccio con il libro e le sue varie
tipologie testuali e nella promozione alla lettura, nello scambio e nel prestito
di libri delle varie biblioteche scolastiche per incrementare l’uso del libro quale
fonte del sapere e nel consentire a tutti di utilizzare fonti diverse per ricerche,
studio e approfondimento.
Si propone l’accostamento alle diverse attività culturali proposte dalla scuola e
dal territorio, far costruire libri, book fotografici, prodotti multimediali a
seconda dell’età dell’alunno e della classe partecipante.
Laboratori specifici di promozione della lettura e del libro.
Attivazione del Progetto nazionale “Io leggo perché”.
Sistemazione e nuova collocazione della Biblioteca del plesso “G. Ambrosoli”.
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:
Competenza alfabetica funzionale
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Favorire l’approccio positivo attraverso l’ascolto e la fruizione diretta;
esplorare l’ambiente utilizzando diversi canali sensoriali;
raccogliere idee per la scrittura attraverso la lettura del reale, il recupero in
memoria, l’invenzione;
riflettere su se stessi e prendere coscienza della propria identità;
raccogliere informazioni utilizzando fonti diverse;
incentivare la lettura mediante proposte che arricchiscano la biblioteca di libri
più recenti e vicini al gusto dei ragazzi.

CONTENUTI:
Incentivazione della lettura e arricchimento del patrimonio libraio della scuola.
Diversa collocazione dei libri per dare vita ad una “biblioteca diffusa”.
Iniziative varie durante tutto il corso dell’anno.
RISORSE PREVISTE: interne o esterne alla scuola (strutture, servizi,
apparecchiature, personale. altro):
Arredi per spazio lettura
(si fornirà il dettaglio del progetto spazio al più presto)

MODALITA' E TEMPI DI ATTUAZIONE:
Il progetto si articolerà in varie azioni durante il corso di tutto l’anno scolastico

secondo la periodizzazione contenuta nei Piani dell’Offerta Formativa dei
Plessi.
RICADUTA:
Il progetto si pone, come finalità a lungo termine, il compito di avvicinare e
appassionare gli alunni al mondo della lettura.
Per i destinatari delle varie azioni si prevede un incremento di tempo dedicato
a letture personali, un aumento di prestiti di materiale librario, il
miglioramento della lettura e la presa di coscienza che la lettura è un
divertente antidoto alla noia e alla superficialità.

