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SCHEDA  DI  PROGETTO / ATTIVITÀ 

Scuola  dell’infanzia “Arcobaleno”, “Collodi”,  “Saltini” 

Progetto “La Biblioteca entra a scuola” 

Destinatari Tutti i bambini delle scuole dell’infanzia 

Équipe di progetto / attività 
(responsabile / coordinatore, 
commissione / partecipanti) 

 
Dott.ssa Michela Borgonovo (direttrice Biblioteca Comunale – Limbiate) 
Insegnanti di sezione 

 
Obiettivi 
 
(definire il servizio formativo, le 
modalità di erogazione e di 

valutazione) 
 

Obiettivi 

 Ascoltare, capire, memorizzare 

 Comprendere, raccontare e inventare storie 

 Saper leggere le immagini  

 Rispettare l’oggetto libro e acquisire consapevolezza del valore affettivo e cognitivo del libro 

 Stabilire un rapporto privilegiato con i libri e il piacere di leggere 

 Apprezzare la lettura fatta dall’adulto 

 Riflettere sulla lingua, sull’uso e i significati delle parole 

 Collaborazione con un ente del territorio 

 Integrazione con il progetto annuale 
Metodologia/Organizzazione 

L’attività, da svolgersi nel gruppo classe o in intersezione per fasce d’età, prevede: 

 Arrivo a scuola dello “scatolone” dei libri in sintonia con quanto programmato nel progetto 
annuale d’Istituto 

 Utilizzo  libero per sperimentare in maniera autonoma i materiali predisposti 

 Lettura, ascolto e conversazione 

 Attività per la rielaborazione delle scoperte  e delle conoscenze 

 Visita alla Biblioteca Comunale 

Elementi in uscita  
(risultati  attesi)       
 

 Sviluppo di atteggiamenti e comportamenti positivi nei confronti dei libri e del piacere di 

leggere 

 Miglioramento delle abilità linguistiche e comunicative 

Risorse e costi 

Umane 
(Docenti,personale ATA coinvolto, 
eventuale personale esterno) 

Insegnanti di sezione 
Michela Borgonovo (direttrice Biblioteca Comunale - Limbiate) 

Materiali 

(indicare il fabbisogno)  

Materiale di facile consumo 

Finanziarie 
(indicarne complessivamente per 
qualifica e profilo la consistenza e 
la provenienza: Fondo Istituto, 
autonomia, Enti, privati, 
funzionamento ordinario) 

 

Costi personale e materiali 
(indicarne analiticamente per  
unità,  qualifica e profilo la 
consistenza e la provenienza: 
Fondo Istituto, autonomia, Enti, 
privati, funzionamento 
ordinario,altri progetti / attività) 

 

Tempi di realizzazione Anno scolastico  

Interfaccia con altri progetti / 

attività 
(coinvolgimento con altre attività / 
progetti) 

 

Modalitá di monitoraggio, verifica e valutazione 

Riesame 

(tempi e modalità della verifica in 
itinere – almeno due) 

La verifica in itinere viene fatta dai gruppi di progetto delle singole scuole e riguarda: 

 Osservazione dei comportamenti messi in atto durante le attività 

 Miglioramento delle abilità linguistiche e comunicative 

Verifica finale 
(modalità verifica finale) 

Incontro di verifica tra tutti le insegnanti che hanno partecipato al progetto 

 La valutazione dell’efficacia del progetto verrà attuata attraverso l’osservazione della ricaduta 
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Valutazione positiva sugli apprendimenti e sulle abilità linguistiche dei bambini. 
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SCHEDA  DI  PROGETTO / ATTIVITÀ 

Scuola  Scuole primarie “C. Collodi” e “G. Rodari”. 

Progetto IL LIBRO SOTTO IL BANCO 

Destinatari Alunni della scuola primaria.  

Équipe di progetto / attività 
(responsabile / coordinatore, 
commissione / partecipanti) 

Docenti che insegnano italiano. 

Obiettivi 
(definire il servizio formativo, le 
modalità di erogazione e di 
valutazione) 

Stimolare il piacere di leggere. 
Conoscere la biblioteca scolastica. 
Conoscere e saper usare la procedura del prestito bibliotecario. 
 

Elementi in uscita  
 (risultati  attesi)       

Arricchimento lessicale. 
Scegliere e leggere un libro come passatempo nel tempo libero. 

Risorse e costi 

Umane 
(Docenti,personale ATA coinvolto, 
evenuale personale esterno) 

Insegnanti di italiano. 

Materiali 

(indicare il fabbisogno)  

Libri di diverso genere. 

Finanziarie 
(indicarne complessivamente per 
qualifica e profilo la consistenza e 
la provenienza: Fondo Istituto, 
autonomia, Enti, privati, 
funzionamento ordinario) 

Nessun finanziamento 

Costi personale e materiali 
(indicarne analiticamente per  
unità,  qualifica e profilo la 
consistenza e la provenienza: 
Fondo Istituto, autonomia, Enti, 
privati, funzionamento 
ordinario,altri progetti / attività) 

Nessun costo aggiuntivo. 

Tempi di realizzazione Ottobre  – maggio. 

Interfaccia con altri progetti / 
attività 
(coinvolgimento con altre attività / 
progetti) 

Italiano e le altre discipline. 

Modalitá di monitoraggio, verifica e valutazione 

Riesame 
(tempi e modalità della verifica in 
itinere – almeno due) 

Si valuteranno in itinere la partecipazione, l’interesse dimostrato verso la lettura. 

Verifica finale 
(modalità verifica finale) 

La verifica finale si effettuerà sulla quantità e qualità dei libri scelti.  

Valutazione 
 

La verifica del progetto sarà centrata sull’attività effettuata in riferimento ai seguenti indicatori: 
- gradimento e grado di coinvolgimento degli alunni; 

- adeguatezza/efficacia della proposta rispetto ai bisogni formativi degli alunni 
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SCHEDA  DI  PROGETTO / ATTIVITÀ 
Scuola  Plesso Gramsci 

Progetto BIBLIOTECA 

Destinatari Classi: PRIME, SECONDE e TERZE 

Équipe di 
progetto / attività 
(responsabile / 
coordinatore, 
commissione / 
partecipanti) 

RESPONSABILE: prof.ssa Federica Bortolotti 
Docenti collaboratori: tutti gli insegnanti di lettere; eventualmente docenti di arte/tecnica e potenziamento; una ex 
docente della scuola secondaria oggi in pensione, Prof.ssa Silvana Gianetti 
 

Obiettivi 
(definire il 

servizio 
formativo, le 
modalità di 
erogazione e di 
valutazione) 
 

FINALITÀ 

Un viaggio chiamato LETTURA. 

OBIETTIVI 
 Avviare al piacere della lettura a voce alta passi scelti accattivanti 
 Guidare all’ascolto attento e consapevole 
 Attivare una lettura interpretativa 
 Migliorare la lettura personale silenziosa e a voce alta 
 Leggere testi che affrontino problematiche della conoscenza di sé, dell’autostima, della ricerca di identità 

propria del periodo preadolescenziale 
 Sollecitare la lettura per curiosare nel mondo fantastico e reale in correlazione con i testi dei poeti classici, 

della letteratura italiana e straniera; in attinenza con la storia, le scienze e le problematiche sociali affrontate 
nelle ore curricolari 

 Far leggere per arricchire la competenza linguistica 
 Realizzare letture finalizzate verso scopi prefigurati: preparazione a spettacoli teatrali e quanto potrà emergere 

in itinere anche suggerito dagli studenti stessi. 

APPROCCI METODOLOGICI 
 Brainstorming per conoscere quale genere letterario piaccia ai ragazzi 
 Lettura a voce alta di passi scelti dal docente/operatori qualificati esterni 

 Lettura a voce alta di passi scelti dai discenti 

CONTENUTI/ATTIVITÀ 
1. Visita alla Biblioteca di Villa Mella (classi prime) 
2. Partecipazione al progetto editoriale “Ioleggoperchè” 
3. Organizzazione e fruizione della biblioteca di plesso: la docente esterna mette a disposizione una mattina 

alla settimana per attivare il prestito bibliotecario. 
4. Prestito on-line in collaborazione con la Biblioteca di Villa Mella: possibilità per allievi e docenti di 

accedere al prestito di libri direttamente dal plesso di appartenenza; 

5. Mostra del Libro in collaborazione con la LIBRERIA SISTINA di Rovellasca 
per la quale si richiede la collaborazione di un docente o di un rappresentante dei genitori per il ritiro delle 
quote libro, distinta libri da acquistare e distribuzione degli stessi nelle diverse classi 

6. Eventuale incontro con autori su proposta della Biblioteca Civica all’interno del progetto “Limbiate città che 
legge” al quale l’IC Pace ha aderito o di altre attività che stimolino il desiderio di leggere. 

7. Attività didattico-espressive che potranno nascere in itinere, come: 

- gare di lettura 

- maratona di lettura  

- concorso per la realizzazione di un segnalibro 
 

Elementi in uscita  
(risultati  attesi)       
 

 Scoperta del piacere personale della lettura 
 Estensione del tempo dedicato alla lettura 
 Arricchimento linguistico e culturale 
 Arricchimento dei volumi presenti nella biblioteca d’istituto 

Risorse e costi 

Umane 
(Docenti, 
personale ATA 
coinvolto, 
eventuale 
personale 
esterno) 

 
Docenti di lettere. 
Docenti di arte/tecnica, sostegno e potenziamento. 
Direttrice della biblioteca di Villa Mella, Michela Borgonovo 
Personale Libreria Sistina di Rovellasca 
Prof.ssa Silvana Gianetti 

Materiali 

(indicare il 
fabbisogno)  

 

Non quantificabile; dipenderà da quanto ciascun consiglio di classe deciderà di fare rispetto al punto cinque: attività 
didattico-espressive. 
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Finanziarie 
(indicarne 
complessivamente 
per qualifica e 
profilo la 
consistenza e la 
provenienza: 

Fondo Istituto, 
autonomia, Enti, 
privati, 
funzionamento 
ordinario) 

10h progettazione alla referente del progetto: prof.ssa Federica Bortolotti 

 
Costi personale e 

materiali 
(indicarne 
analiticamente 
per  unità,  
qualifica e profilo 
la consistenza e 
la provenienza: 
Fondo Istituto, 

autonomia, Enti, 
privati, 
funzionamento 
ordinario, altri 
progetti / attività) 
 

1. OTTOBRE/NOVEMBRE: MARATONA DI LETTURA: alunni classi seconde e/o terze presentano 
libri di narrativa durante open day. 

2. OTTOBRE: PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EDITORIALE “Ioleggoperchè” prof.ssa Bortolotti 

2 ore circa 
3. OTTOBRE-MAGGIO: una volta a quadrimestre la responsabile della Biblioteca Comunale (dott.ssa 

Michela Borgonovo) verrà a presentare alcuni libri di argomenti scelti in accordo col docente di classe. 
4. OTTOBRE-MAGGIO: BIBLIOTECA DI PLESSO: la prof.ssa Silvana Gianetti, ex docente del plesso 

Gramsci ora in pensione, dedicherà a titolo gratuito alla scuola una mattinata per la gestione del prestito 
bibliotecario. Nessun costo  

5. OTTOBRE-MAGGIO: PRESTITO ON-LINE: docenti di lettere di tutte le classi. Nessun costo, attività 

curricolare  
6. FEBBRAIO-MARZO: VISITA BIBLIOTECA COMUNALE: docenti di lettere classi prime. Nessun 

costo, attività curricolare. 
7. OTTOBRE-MAGGIO: partecipazione alle attività proposte dalla Biblioteca Comunale nell’ambito del 

progetto biennale “Limbiate, città che legge”. 

      Per ora nessun costo. Da quantificare e vagliare all’interno dei singoli consigli di classe  a seconda 

delle iniziative scelte in itinere. 
8. OTTOBRE – GIUGNO: STESURA PROGETTO (preventivo/consuntivo) e COORDINAMENTO delle 

varie attività, prof.ssa Bortolotti: 2 ore ca. 

Tempi di 
realizzazione 
 

INTERO ANNO SCOLASTICO 
1. OTTOBRE: PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EDITORIALE “IOLEGGOPERCHE’” 
2. OTTOBRE-MAGGIO: una volta a quadrimestre la responsabile della Biblioteca Comunale (dott.ssa Michela 

Borgonovo) verrà a presentare alcuni libri di argomenti scelti in accordo col docente di classe. 
3. FEBBRAIO-MARZO: VISITA BIBLIOTECA COMUNALE (classi prime) 
4. OTTOBRE-MAGGIO: BIBLIOTECA DI PLESSO 
5. OTTOBRE-MAGGIO: PRESTITO ON-LINE 

6. OTTOBRE-MAGGIO: PARTECIPAZIONE a eventuali concorsi di   poesia e/o scrittura creativa; 
7. NOVEMBRE o MARZO: MOSTRA DEL LIBRO: prof.ssa Bortolotti, Genitori rappresentanti, Libreria 

Sistina. Nessun costo, attività curricolare per i docenti di lettere; prof.ssa Bortolotti 6 ore circa; 

collaborazione con Libreria Sistina. 
8. OTTOBRE-MAGGIO: incontri con autori da concordare direttamente e/o in collaborazione con il Territorio 
9. OTTOBRE-MAGGIO: ATTIVITÀ DIDATTICO-ESPRESSIVE 

Interfaccia con 

altri progetti / 

attività 
(coinvolgimento 
con altre attività / 
progetti) 

Didattica di materia 
Progetti: Metodo di studio; Open day; Affettività; Non perdiamo la memoria; 

Gramsci all’Opera 

Modalità di monitoraggio, verifica e valutazione 

Riesame 
(tempi e modalità 

della verifica in 
itinere – almeno 
due) 

All’interno dei consigli di classe, almeno una volta a quadrimestre: in fase di presentazione/scelta delle attività 
proposte dal Progetto e in fase di conclusione dello stesso. 

Verifica finale 
(modalità verifica 
finale) 

Scelta libera di ogni singolo docente secondo “i dieci comandamenti”, di Daniel Pennac; premiazione delle gare di 
lettura. 
 

 
Valutazione 

Formativa: volta a cogliere negli allievi un graduale mutamento nei confronti del leggere: non più un tedioso obbligo 
ma una gradevole consuetudine per la quale è ovvio trovare del tempo non solo da dedicare alla lettura stessa ma anche 
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 per confrontarsi sui libri letti sia con i coetanei che con gli adulti. 

  


