
 

SCUOLA Istituto Comprensivo “Cesare Cantù” - Milano 

   

SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 
 

TITOLO PROGETTO PROGETTO BIBLIOTECA “In volo con la lettura” 

 

RESPONSABILE PROGETTO Franca Lamanna 

 

DESTINATARI     Tutte le classi dell’Istituto Comprensivo 

 

EQUIPE PROGETTO Commissione Biblioteca 

 

OBIETTIVI 
 

 

 Potenziare la biblioteca scolastica; 

 effettuare la schedatura di nuovi testi; 

 favorire la realizzazione della continuità educativa e didattica fra i diversi 
ordini di scuola; 

 favorire il raccordo con Istituzioni, Enti e Associazioni del territorio (Es. 
Biblioteca Comunale, Fondazione Aquilone, ABC) 

 offrire risorse di informazione e documentazione a supporto dei processi di 
apprendimento; 

 promuovere abilità di documentazione e uso competente delle informazioni; 

 aiutare gli alunni ad acquisire la capacità di ascolto e di attenzione attraverso 
la lettura; 

 sviluppare la creatività; 

 promuovere la lettura come attività significativa del proprio tempo; 

 far acquisire un senso critico in relazione a ciò che si legge; 

 far esprimere, in forme diverse, impressioni e valutazioni sulla lettura. 
 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

 

 Apertura e fruizione della biblioteca in orario scolastico, codificato classe per 
classe, per prestito libri, consultazione guidata 

 Catalogazione di nuovi testi con l’ausilio dei genitori 

 Aggiornamento dell’attività di catalogazione informatica del patrimonio 
librario 

 Partecipazione ad eventuali concorsi legati alla lettura 

 Partecipazione alle attività proposte dalla Biblioteca Comunale 

 Partecipazione alla “Settimana della Lettura” (aprile) 

 Sondaggio sulla diffusione della lettura nelle diverse fasce d’età 

 Allestimento del mercatino del libro usato in occasione della Festa di fine 
anno 

 

 

TEMPI   L’intero anno scolastico 

 

RISORSE UMANE 
Docenti, genitori coinvolti nel progetto, alunni, la responsabile della biblioteca di 
zona, docente con distacco 



 

RISORSE MATERIALI 

 

Tutto il materiale librario presente nelle scuole, riviste, libri prodotti dai bambini, 
schede relative ai libri letti, materiale di facile consumo, pc, televisore, lettore 
DVD, impianto HI:FI, videocamera, fotocopiatrice 
 

  

PRODOTTI REALIZZATI 

 Animazione della lettura presso la Biblioteca Comunale di Cassina Anna e 
presso le biblioteche scolastiche 

 Partecipazione a Concorsi indetti da Enti   

 Mostra -mercato del libro usato 

 Settimana della Lettura con attività relative, differenziate per fasce d’età 

 

MODALITÀ DI MONITORAGGIO 
E DI VERIFICA 

Utilizzo di risorse differenti per valutare diversi aspetti relativi al rapporto con la 
lettura: 

 l’apprendimento 

 le relazioni 

 la partecipazione 

 l’interesse 

 la sollecitazione alla comunicazione e all’uso dei vari linguaggi 
 

I docenti effettuano incontri periodici per valutare in itinere il lavoro , la difficoltà 
incontrate e concordano le eventuali modifiche da apportare. 
 

 
In tutti i plessi dell’Istituto esiste una biblioteca utilizzata dagli alunni. 

 
Le biblioteche sono accessibili in orario scolastico. 

 
Alcuni genitori collaborano gratuitamente nella catalogazione dei nuovi libri 

e nella registrazione dei prestiti. 
 

 
 


