
SCHEDA PROGETTO  
A.S. 2018/2019 

 
 

Denominazione progetto 

 BIBLIOTECA D’ISTITUTO 

                 
Riferimento Area del PTOF  

Prevenzione del disagio  
Continuità e orientamento 
Intercultura 
PNSD 
Sicurezza   
Educazione ambientale  
Salute e Sport  

X Linguaggi espressivi e della comunicazione  
Cittadinanza e Costituzione 
Potenziamento e recupero  
Altro …………………………………. 

 
Responsabile progetto 

Prof.ssa GRAZIELLA LORENZETTI 

 

Contesto di intervento  
dell’Infanzia “Kipling” 
dell’Infanzia “Negromanti”  

Scuola Primaria “Conti” 
Scuola Primaria “Mestica” 

X Scuola Secondaria di 1° grado “P. BORSELLINO” 

 
Destinatari 

X  Studenti: tutte le classi coinvolte nel prestito librario 

X Docenti interessati al prestito librario  

X Genitori interessati al prestito librario dei testi riguardanti la sezione “Legalità” sistemati nel   
locale al pianterreno. 

 altri (specificare)   _________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Finalità e obiettivi 

 Organizzazione degli spazi e delle scaffalature in uso alla biblioteca scolastica nelle 
stanze n.    al pianterreno e n. 9 al primo piano; 

 Trasferimento dei testi destinati al prestito librario alunni dal locale al pianterreno a 
quello al primo piano; 

 Catalogazione dei testi della sezione “Legalità” al pianterreno con l’ausilio della docente 
M.Teresa Mancia; 

 Catalogazione dei testi nuovi e loro sistemazione nelle varie sezioni; 

 Catalogazione dei testi già presenti e suddivisione dei volumi in sezioni relativamente al 
genere letterario; 

 Creazione di una nuova sezione di letture in lingua straniera, per il momento inglese e 
spagnolo con testi donati dagli insegnanti; 

 Organizzazione del prestito librario: 
a -   regolamento generale riferito a durata del prestito, cura dei testi prelevati…; 
b -   organizzazione oraria per l’accesso di piccoli gruppi di alunni o di classi intere; 
c -   creazione di una legenda per facilitare l’individuazione e la posizione dei testi; 
d -   predisposizione di schede per la registrazione dei testi in uscita; 
e -   allestimento di una bacheca in uso agli alunni per brevi recensioni ;  
f -   predisposizione di un registro per il prestito a insegnanti o esterni; 

 Assistenza agli alunni nelle due ore di presenza dell’insegnante responsabile (giovedì 
dalle 10:00 alle 11:00, venerdì dalle 9:00 alle 10:00); 

 Promozione di concorsi o progetti riguardanti la lettura. 

 

 
Metodologie (es. lezioni frontali, attività di gruppo, laboratori, ecc..) 

 Utilizzo dell’applicazione gratuita BiblioMx per la catalogazione dei testi. 

 
Coinvolgimento di istituzioni e/o soggetti esterni 

 No 

 Sì  Indicare quali 
_________________________________________________________ 

 
Calendario delle attività 

Periodo/data Orario Attività 
Sede/luogo di 
svolgimento 

Tutto l’a.s. 2018/19 

Giovedì: 

10:00-11:00 

Venerdì: 

9:00-10:00 

Si fa riferimento alle attività 
indicate nella sezione “Finalità e 
obiettivi”  

Prevalentemente 
stanza n. 9 al primo 
piano. 

 


