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PROPOSTA DI ADEGUAMENTO PTOF
a.s. 2021/2022

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

C. Gasperini, G. Pescatore

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

Chiara Gasperini, Gloria Pescatore
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Mod. 150 A 

 

PROPOSTA DI ADEGUAMENTO PTOF 

a.s. 2021/2022 
 
 

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 a uno dei seguenti assi culturali e devono 

coinvolgere almeno tutte le classi parallele. Non sono previsti esperti esterni. 

1. Asse dei linguaggi  

2. Asse Scientifico Logico-Matematico  

3. Asse Storico-Artistico-Sociale  

 

Titolo del 
progetto  

 

Progetto Biblioteca Scolastica 

Referente di 
progetto  

Prof.ssa Valentina Scarpato 

 

Docenti coinvolti  

Prof.sse Antonella Passarello, Valentina Scarpato, Gloria Montani, 
Maria Carmina Mercaldo, Romina Rotondo. 

 

 

Classi coinvolte  
Tutte le classe delle medie 

 

Tempistica 
prevista per la 
conclusione del 
progetto  

Fine maggio 

 

Asse di 
riferimento del 
progetto  

 Asse dei linguaggi (Comunico e imparo) 
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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:  

 Potenziare la comprensione del testo 

 2. Potenziare interventi didattici per migliorare le competenze di base 

e i risultati nelle prove standardizzate in matematica 

 3. Migliorare le competenze di listening e reading nella lingua inglese.  

  

Descrizione 

sintetica del 

progetto. 

(obiettivi-attività 

che saranno 

svolte-finalità)  

  

OBIETTIVI 

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

 Suscitare curiosità nei ragazzo verso l’oggetto libro 

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

 Far conoscere il panorama letterario della narrativa per ragazzi 

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. 

 

  
Il docente referente di progetto 

 
Prof.ssa Valentina Scarpato 

 
 


