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SCHEDA PROGETTO 

 
1.1  Denominazione Progetto 

Indicare codice e denominazione del progetto  

 “ PROGETTO #Io leggo perché…  e Biblioteca ” 

 
 1.2 Individuazione dell’ambito 
 

 

 

 

  
AMBITI di riferimento 

Inserisci  il titolo del progetto 
nell’ambito a cui appartiene il 

progetto presentato 

Metti una 
crocetta 

nell’ambito  
MACRO CATEGORIE 
di  DESTINAZIONE 

in funzione del 
BILANCIO 

VOCI DI DESTINAZIONE 
 

AMBITI DI RIFERIMENTO 

 
TITOLO DEL PROGETTO 

DIDATTICO 

 
X 

P 1 
AMBITO 
SCIENTIFICO 
TECNICO 
PROFESSIONALE 

1.MULTIMEDIALITA’   

2.LABORATORI negli ambiti: 
SCIENTIFICO 
MATEMATICO 
TECNOLOGICO 

  

 1. LINGUE STRANIERE   

 
 
 
 
            P 2 
 
 
AMBITO 
UMANISTICO   e  
SOCIALE 

2. LETTURA 
BIBLIOTECA 
CITTADINANZA 
AFFETTIVITA’ 
SOLIDARIETA’ 

#Io leggo perché… e Biblioteca       x   

3. DISAGIO E INCLUSIONE 
RECUPERO 
RINFORZO 
ALFABETIZZAZIONE 

  

4. SPORT A SCUOLA   

5. MUSICA 
ARTE 
SPETTACOLO 

  

6. MOUSIKE’   

7. PIANO TRIENNALE DELLE ARTI   

A 6 
 

ORIENTAMENTO 

1. ORIENTAMENTO 
DISPERSIONE SCOLASTICA 
CONTINUITA’ 
ALTERNANZA 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

  



 

 

1.3  Referente  del Progetto 

Indicare il Docente e/o il personale responsabile del progetto 

Prof. Rocca Ivana 
Prof. Gamba Maria Chiara 
Prof. Ferrari Laura 
 

 
 

1.4  Finalità 

Indicare i bisogni che inducono alla realizzazione del presente progetto  

I ragazzi hanno bisogno più che mai di aprirsi alla lettura per ampliare una cultura che li deve portare a 
crescere per diventare cittadini consapevoli, lavoratori motivati, estimatori del patrimonio che custodiscono 
tutti i popoli. 
Abituati allo scorrere delle informazioni mediate dai social, i ragazzi necessitano di individuare nei libri 
quegli strumenti necessari per stimolare la loro riflessione e quindi un pensiero critico. 
Spesso non conoscono le risorse che offre il territorio e le possibilità che nascono mediante la 
frequentazione anche della biblioteca della scuola. Proprio questo ambiente richiede di essere rinnovato e 
reso accattivante mediante una disposizione dei testi più facile da fruire, una organizzazione degli arredi 
consona alle attività laboratoriali e alla condivisione di letture stimolanti. 
 

 
 
 
1.5   Obiettivi  

Descrivere gli obiettivi formativi che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le metodologie 
utilizzate 
Obiettivi:  

- far crescere la passione per la lettura; 
- condividere la passione, attraverso la familiarizzazione con i testi disponibili in biblioteca e anche 

mediante attività ludiche come le gare di lettura; 
- stimolare la creatività e l’immaginazione; 
- favorire il piacere dell’ascolto 
- promuovere l’autonomia del pensiero 

 
Competenze: - imparare ad imparare 

                                -consapevolezza ed espressione culturale 
 

Destinatari: tutte le classi della secondaria di primo grado  
 
Metodologie: laboratoriale 
                   Cooperative learning 
 
 

 
 
1.6   Risultati attesi  

Descrivere i risultati attesi, possibilmente con indicatori misurabili 
Realizzazione del compito di realtà: progettazione e realizzazione di cartelloni da appendere nelle vetrine 
delle librerie. 
Acquisizione di interesse alla lettura. 
Catalogazione, copertura e sistemazione dei volumi donati alla scuola. 
Sistemazione dei locali della biblioteca della scuola 
 

 
 

1.7 Contenuti 

Indicare le attività del progetto 



 
Biblioteca:  

- trasloco dei libri nei nuovi locali 
- sistemazione di un nuovo arredo 
- prestito libri 
- letture ad alta voce 
- laboratori di condivisione 
- gare di lettura 

 
#Io leggo perché è un’iniziativa nazionale per raccogliere libri destinati alle biblioteche scolastiche. E’ 
promossa dall’Associazione italiana editori. 
Dal 20 al 28 novembre chiunque lo desideri, può comprare un libro presso la libreria Paoline, la Feltrinelli, 
il Convegno, Timpetill e Mondadori (librerie con cui la media Vida si è gemellata a settembre) ma anche 
in altri punti vendita per donarlo alla scuola. Al termine della manifestazione gli editori contribuiranno con 
un numero di donazioni pari alla donazione nazionale complessiva ridistribuendola tra tutte le scuole 
partecipanti. 
Attività. - Riflessione in classe sul valore del libro. 

- Costruzione di una lista di libri con i quali arricchire la biblioteca. 
- Progettazione e realizzazione di cartelloni da appendere nelle vetrine delle librerie aderenti. 
- Promozione dell’iniziativa presso le librerie (se la situazione sanitaria lo permetterà). 
-  Schedatura e rilegatura dei nuovi arrivi. 
- Lettura dei nuovi volumi. 

           
 

1.8    Tempi e fasi di realizzazione   

Precisare l’arco temporale nel quale il progetto si attua, evidenziando le attività da svolgere fra 
settembre/dicembre separatamente da quelle da svolgere fra gennaio/giugno 

 
Per quanto riguarda la fruizione della biblioteca, la sua sistemazione e le gare di lettura, le attività si 
svolgono durante l’intero corso dell’anno scolastico. 
Per quanto riguarda invece #io leggo perché, le attività si articolano in diverse fasi: 
1° fase: (metà ottobre): diffusione della conoscenza del progetto in tutte le classi attraverso anche un 
comunicato rivolto ai genitori. 
2° fase: (prima metà di novembre) costruzione di una lista con la quale arricchire la biblioteca della 
scuola. 
3° fase eventuale: (da fine ottobre) progettazione e realizzazione di cartelloni per le vetrine delle librerie 
aderenti con la collaborazione dei docenti di arte. 
4° fase: (dal 20 al 28 novembre) invito a diffondere l’iniziativa in corso. 
5° fase: (da aprile) schedatura, copertura e lettura dei libri. 

 

 
     1.9    Collaborazioni 

Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni 
 
Libreria Paoline, libreria Feltrinelli, libreria Convegno, libreria Timpetill, libreria Mondadori di Cremona 

 
 
 
    1.10   Risorse umane 

Indicare i docenti, i non docenti ed i collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Specificare inoltre i 
nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti.   
Prof. Gamba Maria Chiara  
Prof. Rocca Ivana  
Prof. Laura Ferrari 
Prof. Ruggeri Romano 

 
 
 
    1.11  Modalità e strumenti di documentazione e valutazione 

Indicare i criteri adottati  
- Saranno valutati l’interesse e la partecipazione alle diverse attività oltre ad elaborati scritti, 

contributi creativi e capacità di progettazione. 
 
 
   1.12  Beni e servizi 



 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Per ogni voce 
specificare le somme complessivamente richieste e riportarne la somma in calce. 

 

Tipologia di bene o servizio 

Spesa a 
carico 

dell’Istituto 

Indicare 
fonte di 

finanziamen
to 

Spesa a 
carico delle 

famiglie 
Spesa totale 

    

Cancelleria                                                                                                              
(compresi materiali di consumo per computers, quali – ad 
esempio – cartucce per stampanti, CD ROM vergini) 

100   

Libri e riviste   
(comprese pubblicazioni non periodiche e CD multimediali o 
videocassette didattiche) 

150   

Quote associative da corrispondere a terzi                                                                                   
(quali – ad esempio – abbonamenti, biglietti  per ingressi a 
strutture sportive, teatro, cinema) 

   

Strumenti musicali                                                                                                  
(intesi come beni durevoli. Gli spartiti musicali vanno 
indicati alla voce cancelleria) 

   

Beni durevoli                                                                                                                
(quali - ad esempio - macchine fotografiche digitali, 
stampanti, attrezzature varie, periferiche informatiche, 
esclusi gli strumenti musicali) 

??? il 
necessario 
per l’arredo 

  

Consulenze di esperti esterni                                                                                   
(indicare il compenso complessivo lordo) 

   

Prestazioni extracurricolari di personale docente 
interno (indicare il numero di ore totali di docenza) da 
autorizzare  

   

Prestazioni extraorario da parte di personale ATA da 
autorizzare 

   

    

Totale beni e servizi per il progetto 250 + arredo   

 

 
 
Cremona, lì 20 /10/2010        Il Responsabile del Progetto 
 
                                                                                                        Maria Chiara Gamba 
                                                                                                        Ivana rocca 
                                                                                                        Laura Ferrari 
          
         
 
 
 
 

mammalaura
Evidenziato

mammalaura
Evidenziato


