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Denominazione progetto 

                                              L’INCANTO DELLA LETTURA 

 

Responsabile progetto 

          Liliana Maltoni 

 

 

OBIETTIVI MISURABILI  
-  Creare e rafforzare l’abitudine alla lettura nei bambini dall’infanzia all’età 

adulta. 
-  Implementare il piacere di leggere, arricchendo il corredo librario delle 

Biblioteche, condividendolo e favorendone la consultazione all’intera comunità 

scolastica e al territorio.  

-  Fornire opportunità di sviluppo creativo personale e stimolare l’immaginazione, 

la creatività, la curiosità e l’empatia; 

        -    Promozione e divulgazione di iniziative inerenti la lettura.  

        -   Allestimento scaffali tematici legati a ricorrenze. 

        -    Partecipazione ai Progetti: - Mostra e Iniziative sulla Lettura e Letteratura per l’infanzia” 

                                                           -  Scelte di classe         

 

 

FINALITA’ 

In considerazione dei cambiamenti tecnologici e sociali avvenuti in questi ultimi anni 

le azioni messe in campo nella Biblioteca, da sempre cuore pulsante del nostro istituto, sono 

finalizzate alla promozione del libro e della lettura come Strumento di Approfondimento. In 

un mondo pervaso da forme testuali digitali dai contenuti frammentari, granulari, la 

biblioteca si vuole porre come Centro Culturale, come strumento di Emancipazione Sociale 

della scuola. Un laboratorio permanente dove si possano favorire esperienze conoscitive, un 

terzo spazio, un terzo tempo dove poter lavorare in modo creativo sugli approfondimenti. Il 

libro si pone, infatti come una delle forme principali di organizzatore di contenuti complessi 

e strutturati. Creare e rafforzare nei ragazzi l’abitudine alla lettura fin dalla tenera età si 

conferma la mission del nostro istituto. 

 

 



METODOLOGIA 

Didattica laboratoriale 

 

 

Durata 

Durante tutto il corso dell’anno scolastico(Ottobre-Maggio)  

 

 

 

Risorse umane 

Docente referente: Liliana Maltoni;  

Docenti responsabili dei vari plessi e ordini di scuola:  

Scuola Infanzia: Samantha Perini; 

Scuola Primaria Plesso San Cleto: Anschana Addona; 

                            Plesso Podere Rosa: Mirella Carissimo; 

Scuola Secondaria primo grado: Annalisa Cipollone; 

 Docenti bibliotecarie: Daria Pierandrei, Paola Torriero. 

 

Beni e servizi 

Gli spazi già organizzati in termini di accoglienza e dinamicità saranno utilizzati secondo le 

norme attualmente in vigore. 

Le attività si svolgeranno in orario scolastico, 8.30-16,30  

ed extrascolastico nei giorni di: lunedì e mercoledì dalle 16.30 alle 18.30. 

 

 

 

 

Roma, 17-10-2022       Il Referente  

                                                                                                       Liliana Maltoni 


