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SCHEDA  DI  IDENTIFICAZIONE  DEL  PROGETTO 
 

1.  Titolo del progetto Biblioteca Primaria Giacosa 

2.  Referente Lorena Zanisi 

3.  Équipe di progetto Lorena Zanisi, Giovanni Maria Aldieri 

4.  Partners esterni e collaborazioni Associazione genitori “Noi con voi” 

5.  Anno scolastico 2018- 2019 

6.  Area progetto 1. Cittadini del mondo 

7.  Plesso o Scuola dell’infanzia “Lelio Basso” 
o Scuola primaria “Lelio Basso” 

8.  Eventuale coinvolgimento di altre scuole  Sì 
 No 

9.  Destinatari (classi o sezioni coinvolte) Tutte le classi della scuola primaria e tutte le 
sezioni della Scuola dell’Infanzia. 

10.  Numero delle classi coinvolte 9 classi di Primaria 
5 sezioni di Infanzia 

11.  Numero degli alunni coinvolti 170 alunni di primaria 
Bambini di Infanzia 

12.  Breve descrizione del progetto 

 Finalità 

 Obiettivi 

 Metodologia 

 Organizzazione 

 Modalità di verifica 

Finalità: vivere la biblioteca come spazio di lettura e 
cultura attiva, aperta alla scuola ed al territorio. 
Obiettivi: attraverso il prestito e le attività proposte, 
avvicinare l’utenza ai libri , alla lettura ed alla cultura in 
genere. 
Metodologia: coinvolgere gli alunni, durante le ore 
scolastiche, nelle attività di lettura individuale ed a piccoli 
gruppi, in lingua italiana ed anche inglese, promosse dai 
docenti di classe/sezione e dai docenti dell’equipe di 
progetto.  Coinvolgere le famiglie del territorio con  
proposte di lettura a piccoli gruppi, attività di ricerca di 
informazioni, presentazione di tematiche con diversi 
media. 
Organizzazione: stesura di un orario settimanale di utilizzo 
dello spazio biblioteca da parte delle classi/sezioni; 
training ai docenti per l’uso del software del prestito; 
calendario delle aperture in orario extrascolastico (una al 
mese). 
Modalità di verifica: questionario di gradimento finale agli 
utenti . 

13.  Aspetti interdisciplinari e di integrazione con il 
P.T.O.F. 

Sensibilizzare alla lettura ed alla cultura per arginare il 
disagio e la dispersione scolastica. 

14.  Risultati prodotti attesi Frequenza regolare dell’utenza, partecipazione delle 
famiglie alle proposte. 

15.  Visibilità dei prodotti finali Durante la festa di fine anno scolastico nel plesso. 

16.  Fondi impegnati dall’istituto Retribuzione di 14 ore per ciascuno dei due docenti 
dell’equipe di progetto. 

17.  Fondi eventualmente reperiti da soggetti esterni Donazioni dall’Associazione genitori o da altri enti o 
concorsi . 



 
Data 17/09/2018 
 
     Firma del referente di progetto 

     Lorena  Zanisi 


