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Referente del progetto  

Descrizione del progetto  

  

Informatizzazione del materiale librario presente nella biblioteca scolastica, pianificazione degli acquisti (docenti coinvolte: Bernardi 

Simonetta; Gubinelli Beatrice). 

Partecipazione degli studenti ad incontri con il narratore professionista S. Maretti. 

Uscita d’istruzione: visita biblioteca leopardiana e visione film Il giovane favoloso”. 

Partecipazione all’attività di didattica, di formazione e di ricerca, nell’ambito del Progetto “Testi brevi: lettura, scrittura, nuove 

tecnologie” in collaborazione con l’Università di Macerata. 

Partecipazione al Progetto Libriamoci con la scuola secondaria di I grado di Recanati. 

Prestito libri. 

 

 

Dati e requisiti di base (perché si sceglie di attuare il progetto)  
- Realizzare una biblioteca intesa come luogo di consultazione e di ricerca. 

- Desiderio da parte degli alunni di riscoprire la narrazione d’autore. 

- Stimolare gli alunni alla lettura, alla produzione attiva e a saper condividere un libro. 

Destinatari  

 

Gli alunni delle classi del biennio e del triennio 

Obiettivi  

- Potenziare e aggiornare il patrimonio librario. 

- Proseguire l’impegno assunto dalla Scuola nei confronti del Progetto Miur “Biblioteche nelle Scuole” e la collaborazione con 

la Rete Regionale delle Biblioteche Scolastiche delle Marche. 

- Incrementare il patrimonio di dati dell’Opac della Rete Regionale delle Biblioteche Scolastiche delle Marche attraverso il 

lavoro di informatizzazione dei libri dell’IIS “E. Mattei”. 

 

- Sensibilizzare gli alunni all’ascolto e alla lettura come piacere. 

- Ricreare, attraverso la narrazione, la dimensione di meraviglia, curiosità e rapimento nella quale siamo stati abituati ad 

ascoltare i primi racconti. 

 

- Educare alla fruizione e alla produzione di testi attraverso esperienze di lettura e di scrittura creativa. 

- Educare alla lettura e alla scrittura condivise attraverso l’impiego delle nuove tecnologie (social reading, social writing). 

 

Indicatori scelti per valutare il progetto  

% Materiale informatizzato con il programma Winiride 

% Prestiti in un anno/bacino di utenza 

% Spesa acquisti 

- Partecipazione attiva degli alunni durante gli incontri con il narratore 

- Osservazione in itinere e riscontro finale, da parte dell’insegnante di lettere, della ricaduta formativa degli interventi educativi sugli 

alunni  

 

Meta che devono raggiungere gli indicatori scelti  

Metodologie utilizzate per svolgere il progetto  
 

- Lettura di libri e incontri con il narratore professionista 

- Utilizzo della Rete 

 

Eventuali rapporti con altre istituzioni  
- Partecipazione del referente biblioteca al Comitato provinciale di gestione della Rete delle Biblioteche Scolastiche. 

- Pianificazione degli incontri con il narratore professionista. 

- Incontri con la Prof.ssa Chiusaroli Francesca dell’Università degli Studi di Macerata, Dipartimento di Studi Umanistici. 

 

Descrizione delle fasi di realizzazione del progetto 

- Pianificazione degli acquisti 

- Catalogazione dei libri 

- Prestito libri 

- Incontri con S. Maretti, narratore professionista, che narrerà agli alunni uno o più libri, concordati con le insegnanti, 

lasciandoli incompiuti. Seguirà la lettura integrale, nei mesi successivi e l’analisi e il confronto con l’insegnante di classe. 

- Attività “Testi brevi” presentata alle classi dalla prof.ssa Chiusaroli F. e poi sviluppata dalle insegnanti di Lettere 

- Presentazione e narrazione di libri da parte di alcuni alunni dell’Istituto, rivolte agli alunni delle scuole secondarie di I grado 

di Recanati 

- Uscita didattica presso Casa Leopardi 

 

Durata del progetto 

Anno scolastico 2015-2016                                               

                                                          



 ATTIVITA’ ANTIMERIDIANA                   ATTIVITA’ POMERIDIANA                   

ORGANICO SU POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO, ORGANICO ATA ORGANICO DI 

POTENZIAMENTO Docenti interni Docenti esterni Personale ATA 

Attività aggiuntive 

di insegnamento 

Attività aggiuntive 

di non insegnamento 

Ore 

previste 

 

 

 

Tariffa 

oraria 

 

 

 

 Ore 

a.m. 

Ore 

p.m. 

Tariffa 

oraria 
Ore previste 

Classe 

Concorso 

Ore 

previste 

 

 

Tariffa 

oraria 

 

 

Ore 

previste 

 

20 circa 

Tariffa 

oraria 

 

 

Collab. 

scolastico 

   60 A050 

Assi.nte 

tecnico 

     

Assi.nte 

amm.tivo 

     

Beni e servizi da utilizzare  

libri e dvd da acquistare per incrementare 

la biblioteca scolastica 

Costo previsto per i beni e servizi 

Fotocopie  € 100 (versamento quota associativa della Rete Regionale delle Biblioteche Scolastiche 

delle Marche, da versare entro gennaio 2015) 

Costo Complessivo previsto per il progetto 

- € 100 (versamento quota associativa della Rete Regionale delle Biblioteche Scolastiche delle Marche, da versare entro 

gennaio 2015) 

- 200 euro per l’acquisto di libri e dvd   

- 200 euro per il narratore professionista (un incontro è finanziato dalla Rete delle Biblioteche, un altro è pagato dalla Scuola) 

- 10 ore per la prof.ssa S. Bernardi retribuite in modo forfettario 

 

Descrizione delle metodologie di controllo del progetto e dell’indicatore scelto 

- MSQ 07/B 03 Stato avanzamento lavori 
 

 


