
 

 

Istituto Comprensivo n. 5 Imola 

PIANO OFFERTA FORMATIVA 
SINTESI PROGETTO 

a.s. 2017-2018 

SCUOLA DELL’INFANZIA SANTE ZENNARO/RODARI 

PRIMARIA SANTE ZENNARO/RODARI 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO SANTE ZENNARO 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO O ATTIVITÀ: “Progetto Biblioteca”  

DESTINATARI: Tutti gli alunni dell’Istituto comprensivo 5 di Imola 

FINALITÀ E OBIETTIVI: 

Finalità 

• Promozione della biblioteca intesa come  

o luogo di sensibilizzazione alla lettura  

o centro di documentazione  

o laboratorio per l’apprendimento 

• Realizzazione della continuità educativa e didattica tra i vari ordini di 

scuola 

Obiettivi 

• Rendere fruibile il patrimonio librario e documentario della scuola  
• Sviluppare e sostenere negli studenti l’abitudine e il piacere di leggere  

• Sostenere e sviluppare l’abitudine di usare le biblioteche per tutta la vita  

• Integrare le conoscenze curricolari  

• Sviluppare attività di ricerca e uso di informazioni  

• Offrire l’opportunità per esperienze dirette di catalogazione 



 

 

CONTENUTI:  

- Creare in un’apposita struttura del complesso Sante Zennaro una 

biblioteca d’Istituto (progettare gli spazi e gli arredi, attrezzare il locale, 
ecc.) 

- Organizzare la disposizione dei libri  

- Scegliere i criteri di collocazione dei volumi nella biblioteca  

- Etichettare e ordinare i volumi 
- Creare un sistema di catalogazione informatizzato del patrimonio librario 

dell’Istituto 

- Rendere fruibile la biblioteca a tutte le classi dell’Istituto (calendario per i 

prestiti) 

 
- Organizzare uno “Staff di bibliotecari” formato da alunni della scuola 

Primaria (classi quarte e quinte) e della scuola Secondaria in grado di 

gestire la biblioteca: catalogazione, risistemazione dei libri negli scaffali, 

gestione dei prestiti, organizzazione di pomeriggi e serate in biblioteca 
(coordinamento: prof.ssa Laffi)   

METODOLOGIE E STRUMENTI: Cooperative learning, ricerca-azione, peer to 
peer, attività laboratoriali 

SPAZI: biblioteca scolastica 

TEMPI DI ATTUAZIONE: novembre - maggio 

 

DOCENTE REFERENTE: Lisa Laffi (Secondaria), Mirca Seravalli (Primaria) 

 

Ore aggiuntive (attività con gli alunni oltre l’orario di servizio) n. 10 (Laffi) + 

10 (Seravalli) 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO: 

Strumenti utilizzati: questionario gradimento e presenze 

 


