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Scheda descrittiva attività progettuale  
1.1  Denominazione Progetto  (indicare denominazione progetto) 

Bibliotechiamo  

 

1.2 Referente Progetto (indicare il/i  referente/i   del progetto) 

Tranelli Diana e Vitali Roberta 

 

1.3  Destinatari (indicare  l’Ordine di Scuola/Istruzione a cui il progetto è rivolto, il numero delle classi e 

degli alunni coinvolti) 

Scuola dell’infanzia statale e comunale (10 sezioni) e scuola primaria ( 26 classi) dell’IC “M.L.King”di 

Roma, plesso di via degli Orafi 

 

1.4 Obiettivi  (descrivere gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici misurabili che si intende perseguire)  
 

Obiettivo/i generale/i: promuovere e sviluppare il piacere della lettura e della ricerca 
 
Obiettivi specifici:1) attivare il prestito settimanale; 2) promuovere momenti di scambio culturale con il 
territorio; 3) organizzare incontri letterari; 4) aderire ad iniziative e manifestazioni locali e nazionali inerenti 
a progetti per l’incremento della lettura; 5) favorire la lettura nei soggetti dislessici e/o con disturbi del 
linguaggio. 

 

 

1.5 Risultati attesi 

Partecipazione costante di tutta la popolazione scolastica al prestito bibliotecario e alle iniziative promosse. 

 

 

 

1.6 Descrizione  (descrivere dettagliatamente le azioni che si intende intraprendere, le metodologie che si 
prevede di utilizzare. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni) 

Azioni da intraprendere: attività di prestito settimanale; organizzazione di incontri con personalità del 
mondo letterario; promozione di attività di lettura animata; reperimento fondi per l’acquisto di materiale 
librario. 
 
Metodologie: lettura silenziosa, a voce alta e animata.  
 
Rapporti con altre istituzioni: biblioteche comunali di Roma, in particolare “Casa dei bimbi”; associazione 
“La voce della luna”; onlus “Marco Pietrobono”; case editrici Lapis e Sinnos 
  
 

 

1.7 Durata e calendarizzazione delle attività (descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, 

illustrare le fasi operative, con la precisazione del giorno e dell’orario in cui si intende svolgere l’attività) 

 
Dal 7 novembre 2016  al 29 maggio 2017, ogni lunedì, dalle ore 11.30 alle ore 12.30, si terrà il prestito 
settimanale dei libri in uso presso la biblioteca scolastica di via degli Orafi; tutte le altre iniziative verranno 



comunicate di volta in volta. 

 

1.8 Risorse Umane (indicare l’eventuale partecipazione del referente allo svolgimento del progetto, nonché 
il numero dei docenti, non docenti e collaboratori esterni che si prevede di utilizzare) 

 
Le referenti Tranelli e Vitali con colleghi o genitori disponibili a collaborare a titolo di volontariato. 

 

1.9 Beni e Servizi (indicare gli strumenti, gli spazi, i materiali, che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione del progetto) (*) 

Strumenti: libri, computer 
Spazi: aula biblioteca  
Materiale: libri, schede, software specifici  
 
(*) Si allega preventivo di massima 

 

1.10 Indicatori di valutazione (precisare gli indicatori di valutazione che saranno considerati sia in 
itinere, sia al termine delle attività annuali/pluriennali) 

 
Partecipazione documentata al prestito e coinvolgimento attivo nelle manifestazioni proposte 
 

 
1.11 Strumenti di verifica (Indicare gli strumenti di verifica che si intende utilizzare in itinere e al termine dell’attività) 

  

Osservazioni, letture, discussioni, colloqui e giochi 

 

Data 19 ottobre 2016                                                                                         Il Referente di Progetto 
  

Tranelli Diana e Vitali Roberta 
 


