PROGETTI EDUCATIVI A.S. 2018 / 2019
SCHEDA PROGETTO
Area di interesse (barrare una sola casella)
 ambiente e sviluppo sostenibile

 promozione della salute

 intercultura

X legalità e cittadinanza

 linguaggi dell’ arte e dello spettacolo

X pari opportunità

 luoghi dell’arte e della storia

 corpo, movimento e sport

X lettura e narrazione

 altro (specificare):

Tutti i campi sono obbligatori , si prega di non modificare la formattazione della pagina

Titolo

Dossier bibliografie. Leggere per approfondire

Soggetto proponente

Biblioteca San Giovanni

Titolarità

 privata

Referente e contatti
(tel e email)

Donata Mancini 0721/387773 d.mancini@comune.pesaro.pu.it

Destinatari:
barrare le caselle che interessano

 scuola dell’infanzia
X scuola primaria
X scuola secondaria di 1° grado  scuola secondaria di 2° grado

Tempi e modalità di attuazione

Costi a carico dei partecipanti

Il progetto non richiede visite e iscrizioni, ma rende subito disponibili al
prestito bibliografie ragionate su temi di attualità sociale
Il progetto propone un’ampia selezione di libri come guida alla proposta di
letture per informarsi, approfondire, discutere su temi di attualità sociale.
I temi proposti:
EDUCAZIONE ALLA PACE
IO E LA LEGALITA’
DI CHE GENERE SEI? Per leggere senza stereotipi
RACCONTARE L’ALTRO
STORIE MIGRANTI
Progetto gratuito

Scadenza iscrizione
(per le scuole aderenti)

Nessuna scadenza, vengono accolte le richieste delle insegnanti fino a
disponibilità dei libri

Il progetto è già stato attuato nelle
scuole di Pesaro?

No

Breve descrizione del progetto
(max 500 caratteri)

(se sì, specificare anno scolastico e scuole aderenti)

X pubblica, specificare ente Comune di Pesaro

PROGETTI EDUCATIVI A.S. 2018 / 2019
SCHEDA PROGETTO
SCHEDA PROGETTO DETTAGLIATA
Assessorato alla Cultura - Biblioteca San Giovanni - Area Ragazzi
Titolo: DOSSIER BIBLIOGRAFIE. Leggere per approfondire
Destinatari: Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado
Tempi e modalità di attuazione: da ottobre 2018 a giungo 2019
Progetto gratuito
Scadenza iscrizione: nessuna scadenza, vengono accolte le richieste delle insegnanti fino ad esaurimento libri.
Il progetto offre un’ampia selezione di libri come guida alla proposta di letture per informarsi, approfondire, discutere
su temi di attualità sociale.
Insieme ai titoli le bibliografie indicano la fascia d’età, il livello di difficoltà, le tematiche specifiche trattate, per
facilitare le insegnanti nella scelta dei libri da portare in classe.
Le bibliografie :
EDUCAZIONE ALLA PACE Scuola Primaria
IO E LA LEGALITA’ Scuola Primaria II ciclo e Secondaria di 1° grado
DI CHE GENERE SEI? Per leggere senza stereotipi Scuola Primaria II ciclo e Secondaria di 1° grado
RACCONTARE L’ALTRO. Narrazione della migrazione per Scuola Primaria
STORIE MIGRANTI. Narrazione della migrazione per Scuola Secondaria di 1° grado
L’insegnante che desidera utilizzare la bibliografia deve prendere contatto con l’Area Ragazzi (tel 0721/387763) e
scegliere i libri per il prestito alla classe*.
Con il prestito alla classe viene fornita la bibliografia completa, che può essere utilizzata anche per raccogliere il
gradimento dei libri letti.
* Gli insegnanti possono iscrivere la loro classe al servizio di prestito dal loro insegnante, facendosi garanti della
corretta gestione dei documenti presi a prestito (buona tenuta, restituzione nei tempi previsti).
Questa iscrizione permette il prestito di un numero di libri pari al numero dei bambini della classe

