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PROPOSTA DI ADEGUAMENTO PTOF
a.s. 2023/2023

OFFERTA FORMATIVA
PROGETTI GRATUITI PER LE FAMIGLIE

SVOLTI IN ORARIO SCOLASTICO
CHE COINVOLGONO TUTTE LE CLASSI O LE CLASSI PARALLELE,

PER ORDINE DI SCUOLA O PER PLESSO
(Scuola Primaria/ Secondaria I° grado)

Il progetto proposto coinvolge tutte le classi del plesso Villa Lazzaroni

1. Asse dei linguaggi
2. Asse Storico-Artistico-Sociale

Titolo del
progetto

Progetto Biblioteca Villa Lazzaroni

Referente di
progetto

Giada Muradore

Docenti coinvolti Tutti i docenti del plesso Villa Lazzaroni

Classi coinvolte
Tutte le classi del plesso Villa Lazzaroni

Tempistica
prevista per la
conclusione del
progetto

Fine maggio

Asse di
riferimento del
progetto

Asse dei linguaggi (Comunico e imparo)

Asse storico-artistico-sociale (Condivido e cresco)



Correlazione con
le priorità del RAV
e con
gli obiettivi
di processo del
PdM.

Il progetto è correlato con gli obiettivi di processo del PdM:

◻ 1. Potenziare la comprensione del testo

Descrizione
sintetica del
progetto.
(obiettivi-attività
che saranno
svolte-finalità)

Lo scorso anno il progetto è stato sospeso causa Covid, pertanto  per
l’anno 2021/2022 si dovrà  procedere ad una rimodulazione dello stesso
ed in primis catalogare il materiale presente.

FINALITÀ
- Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti  della

lettura.
- Offrire a tutti un’ampia possibilità di scelta di libri, per  favorire

una pluralità di interessi
- Fornire al bambino le competenze necessarie per realizzare un

rapporto attivo-creativo e costruttivo con il  libro.
- Educare all'ascolto e alla comunicazione con gli altri.

OBIETTIVI
- Sviluppare l’abitudine e il piacere di leggere e apprendere
- Usare le biblioteche per tutta la vita.
- Educare all'ascolto e alla convivenza.
- Favorire gli scambi di idee fra lettori.

- Integrare gli obiettivi educativi e le competenze
delineate nel progetto educativo e nel curricolo.

- Conservare e ampliare il patrimonio librario della biblioteca
scolastica.

ATTIVITÀ

- Riqualificazione degli spazi esistenti (postazione per il prestito
e arredi)

- Utilizzo di un software di catalogazione free
- Potenziamento della dotazione libraria

- Lettura, da parte dei docenti di alcuni libri scelti dalla biblioteca
scolastica.

- Lettura individuale di libri presi in prestito.
- Presentazione delle eventuali novità librarie della

biblioteca     scolastica.
- Giornate a tema.
- Partecipazione ad iniziative nazionali e regionali per la
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promozione della lettura e collaborazioni con case editrice,
biblioteche e librerie per l’attuazione di iniziative particolari.

I docenti referenti di progetto

Giada Muradore
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PROPOSTA PROGETTO PTOF 2022-2025
a.s. 2022-2023

OFFERTA FORMATIVA
PROGETTI GRATUITI PER LE FAMIGLIE

SVOLTI IN ORARIO SCOLASTICO
CHE COINVOLGONO TUTTE LE CLASSI O LE CLASSI PARALLELE,

PER ORDINE DI SCUOLA O PER PLESSO
(Scuola Primaria/ Secondaria I° grado)

I progetti proposti devono far riferimento al Progetto di Istituto “A scuola con l’Agenda
2030”

Titolo del
progetto

BIBLIOTECA “Ada Negri”

Referenti di
progetto

Insegnanti: Ciccone,  Macheda,  Ronco,   Sterpetti

Docenti coinvolti

Tutti gli insegnanti dell’ambito linguistico che aderiranno al Progetto con
le loro classi

Classi coinvolte
Dalla classe  prima alla  classe quinta della scuola primaria “Ada Negri”

Tempistica
prevista per la
conclusione del
progetto

Giugno 2025



Obiettivi

Diffondere e accrescere l’amore per i libri e l’abitudine alla lettura

Sviluppare atteggiamenti positivi nei confronti della lettura

Comprendere la struttura base della fiaba/racconto

Sviluppare la capacità critica verso un testo

Acquisire abilità in merito alla lettura e alla comprensione

Riordinare sequenze narrative

Potenziare le capacità comunicative ed espressive

Arricchire il linguaggio

Acquisire consapevolezza di alcuni valori morali veicolati dalle fiabe

Educare all’ascolto e alla convivenza

Favorire la conoscenza e il rispetto dell’altro

Manifestare il proprio punto di vista in forma corretta

Metodi e
strumenti

Lettura a voce alta

Brainstorming

Cooperative Learning

Circle time

Role playing

Invenzione di brevi storie

Riordino di sequenze

Visione delle storie proposte con l’utilizzo della LIM
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Descrizione
dettagliata del
progetto

Le Insegnanti coinvolte nel progetto  intendono :

● riorganizzare lo spazio  biblioteca provvedendo alla sistemazione
degli scaffali e delle librerie

● creare  un ambiente accogliente e idoneo alla consultazione e
alla scelta dei testi di lettura da parte delle alunne e degli alunni

● catalogare i libri , anche in formato digitale, per una più semplice
consultazione dei titoli presenti

● rimodulare  prevedendo letture “ itineranti” nelle diverse classi in
giornate dedicate ad eventi specifici  (  Giornata della gentilezza-
Giornata dei diritti dei bambini e degli adolescenti- Giornata della
Consapevolezza dell’autismo- Giornata della Terra...)

● promuovere la  partecipazione  a progetti di lettura ( Libriamoci- Io
leggo perché- Leggimi ancora)

Le  docenti  referenti  del progetto

Luisa Ciccone- Giovanna  Macheda-  Beatrice Ronco-
Elisa Sterpetti
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PROPOSTA PROGETTO PTOF 2022-2025

a.s. 2022/2023

OFFERTA FORMATIVA

PROGETTI GRATUITI PER LE FAMIGLIE

SVOLTI IN ORARIO SCOLASTICO

CHE COINVOLGONO TUTTE LE CLASSI O LE CLASSI PARALLELE, 
PER ORDINE DI SCUOLA O PER PLESSO

 (Secondaria I° grado)

Titolo del 
progetto

Progetto Biblioteca Scolastica

Referente di 
progetto

Prof.sse Valentina Scarpato e Gloria Montani

Docenti coinvolti Prof.sse Antonella Passarello, Ilenia Laghezza, Valentina Scarpato, Gloria 
Montani, Lucia La Montagna, Romina Rotondo.

Classi coinvolte
Tutte le classe delle scuole medie

Tempistica 
prevista per la 
conclusione del 
progetto

Fine maggio

Obiettivi e finalità OBIETTIVI

 Garantire il prestito e la piena circolazione dei libri della biblioteca 
tra i ragazzi della scuola media.

 Creare e sostenere una biblioteca moderna e flessibile in grado di 
rispondere alle esigenze dei ragazzi di oggi.

 Far conoscere il panorama letterario della narrativa per ragazzi

 Conoscere ed entrare in contatto con scrittori contemporanei

 Incrementare il patrimonio librario della scuola

 Conoscere com’è fatta una biblioteca di pubblica lettura

 Creare un catalogo online dei libri presenti a scuola attraverso 



l’adesione alla piattaforma open source qloud scuola

FINALITÀ

 Avvicinare i ragazzi alla lettura spontanea per far scoprire loro il 
piacere di leggere

 Aiutare gli alunni a sviluppare un pensiero personale attraverso una 
lettura “non finalizzata”

 Rispondere ai bisogni di crescita degli alunni e far nascere in loro la 
curiosità

 Stimolare e far nascere l’amore per la lettura come apertura verso 
l’immaginario e il mondo delle emozioni.

 Formare la persona sotto l’aspetto cognitivo e affettivo-relazionale.

 Sviluppare un’attitudine all’ascolto

ATTIVITÀ

 Partecipazione al progetto nazionale di promozione alla lettura “Io
leggo perché”

 Lettura  a  classi  parallele  di  un  testo  di  narrativa  e  successivo
incontro con l’autore

 Visita alla biblioteca di quartiere

Metodi e 
strumenti

METODI

 Scarto, inventariazione, etichettatura e catalogazione dei testi

 Servizio di prestiti e riconsegna alle classi

 Nuova catalogazione online mediante la piattaforma open source di 
Qloud

 Uscite didattiche per visite alle biblioteche di quartiere

 Lettura eventuale di un testo narrativo a classi parallele e successivo
incontro con l’autore

 Brevi lezioni frontali per spiegare la catalogazione dei libri per 
genere

  Lezione dialogata per aiutare gli alunni nella scelta del libro giusto

RISORSE UMANE
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 Referente del progetto e i docenti del dipartimento di lettere

BENI E SERVIZI

 Nuovi scaffali per i libri ancora da collocare e e i nuovi libri in arrivo;

 Quaderno rigido ove effettuare la registrazione dei prestiti

 Etichette di varia forma, grandezza o colore

Descrizione 
dettagliata del 
progetto

Lo  scopo  principale  del  progetto  è  creare  e  gestire  una  biblioteca
accessibile a tutti gli  alunni della scuola,  in grado di venire incontro alle
esigenze  di  lettura  e  di  approfondimento  dei  ragazzi  della  fascia  d'età
compresa tra gli 11 e i 14 anni, destinatari appunto di questo progetto. Il
primo  obiettivo  da  perseguire  sarà  l'incremento  e  la  manutenzione  del
patrimonio librario in nostro possesso, per dare forma, nel tempo, a una
biblioteca  moderna  e  flessibile,  in  grado  di  accogliere  sia  la  narrativa
classica che quella contemporanea,  in modo tale da suscitare nei ragazzi
non solo la  curiosità nei  confronti  dell'oggetto-libro,  ma anche  verso la
lettura  stessa,  strumento  fondamentale  per  il  percorso  di  crescita
individuale di ogni studente. 

Quest’anno  il  progetto  biblioteca  mirerà  anche  a  costruire  un  catalogo
scolastico online, utilizzando la piattaforma open source di Qloud dopo aver
aderito  formalmente  al  progetto  di  carattere  nazionale.  Quest’ultima
permetterà  agli  alunni  un’agile  consultazione  online  dei  libri  posseduti
dalla  scuola  media  e  anche  una  migliore  gestione  del  prestito  e  della
restituzione  da  parte  delle  insegnanti  del  gruppo  biblioteca  che  così
potranno passare da una gestione cartacea del ciclo del prestito ad un.

La  finalità  principale  del  progetto  consisterà  nell'avvicinare  alla  lettura
libera e spontanea quegli alunni non abituati a rapportarsi con la parola
scritta, per creare quindi dei nuovi lettori, senza trascurare di sostenere, nel
contempo, la curiosità e l'attenzione di quei ragazzi già abituati a leggere,
grazie alla proposta di testi narrativi in grado di suscitare riflessioni e porre
quesiti, volti ad allargare gli orizzonti di adolescenti in continua evoluzione.
Tali finalità saranno perseguibili non soltanto attraverso l'istituzione di una
biblioteca  scolastica  moderna  e  flessibile,  ma  anche  attraverso  la
partecipazione a una serie di iniziative di  carattere nazionale inerenti  la
promozione delle lettura come:  “Io leggo perchè” o “Il  maggio dei libri”
assieme  all’adesione  ad  eventuali  progetti  di  lettura  con  successivo
incontro  con  l’autore,  nonché  di  visita  e  di  prima  conoscenza  delle
biblioteche comunali di Roma.

Il docente referente di progetto

Prof.ssa Valentina Scarpato
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