
MACRO-AREA PROGETTO   Supporto alla didattica “don Milani” 

PROGETTO SPECIFICO:  VOGLIA DI LEGGERE – Biblioteca “Carlo Mereta” 
 

Referente Monica Terminiello 

Anno scolastico 2014 - 2015 

Chi lo fa 

Docenti di lettere, lingua straniera, arte e immagine 
Ex docenti  della scuola don Milani 

Alunni delle classi prime/seconde/terze – corso E media Colombo 

Risultati attesi 
negli alunni alla 
fine delle attività 
 

Finalità  di potenziamento della didattica  laboratoriale  e  interdisciplinare 
 

 Stimolare nei ragazzi il piacere di leggere un  libro e scoprirne  le 
meraviglie attraverso la scelta ragionata dei testi da leggere  

 
 Incrementare l’uso della biblioteca esistente  

 

   Far conoscere “il piacere della lettura” con letture a voce alta, 
animate, musicali...  

 
    Libri e illustrazioni : forma verbale e non 

 

 
Attività 
 
 
 

 

 Acquisizione di nuovi testi e catalogazione. Aggiornamento 
costante del sito 'Wikilibrary' 

 Gestione del prestito e della consultazione con la collaborazione  
di ex insegnanti della scuola 

 Apertura dello spazio biblioteca per la lettura di audiolibri o di 
testi online scaricabili, con predisposizione di PC o lettori dedicati 
(cfr.Progetto Dislessia) 

 Letture interculturali animate condotte dagli alunni e da 
mediatori culturali 

 Promozione di concorsi di grafica, scrittura ...  

 Incontri-presentazione di libri da parte di chi ha partecipato alla 
vita e alla storia della 'don Milani' 

 Incontri con illustratori per approfondire e sperimentare la 
relazione 'grafica/testo' 

 Promozione dell'iniziativa 'Un libro al mese' (presentazioni, 
indirizzate agli alunni, a cura del 'gruppo biblioteca' o di altri 
docenti e genitori, di un libro, di una tematica di lettura, di cui si 
ritenga di sottolineare il contenuto) 

 Presentazione a cura di alunni di propri testi 
narrativi/poetici/appunti di viaggio... indirizzata ad altri alunni 

 Organizzazione di game alla maniera di... 'Per un pugno di libri' 
 Studio del rapporto libro - opera cinematografica - teatrale-

musicale - pittorica, in relazione sinergica con eventuale lavoro 
nelle classi 

 



 Collaborazione con altre biblioteche-ragazzi 

 Apertura alla collaborazione con altre agenzie del territorio che si 
occupano di cultura e istruzione per iniziative comuni.  

 

tempi 
calendario 
 
 
orari 

Tutto l'anno scolastico  
Due/tre mattine alla settimana e un pomeriggio per prestiti  o varie 
attività 
 
Tutte le mattine 9.30 – 12.00 escluso il venerdì 

persone coinvolte Docenti, alunni, genitori 
 

Attrezzature 
utilizzate 
 

 1 Pc portatili 
 

 

Spese previste 
 

Acquisto nuovi libri lettura con auto-finanziamento 

     
 

                                            
 


