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

 promozione della salute

 intercultura

 legalità e cittadinanza

 linguaggi dell’ arte e dello spettacolo

 pari opportunità

 luoghi dell’arte e della storia

 corpo, movimento e sport

 lettura e narrazione

X altro (specificare): avvicinamento alle opere di
divulgazione

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

Titolo

IO E GLI ANIMALI

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
 scuola secondaria di 1° grado

Tempi e modalità di attuazione

Breve descrizione del progetto
(max 500 caratteri)

Da ottobre a giugno.
1 incontro in biblioteca, che deve essere prenotato. Per la prenotazione
chiamare il numero 0721/387762 dal lunedì al venerdì ore 10,00 – 13,00 e
mercoledì ore 15,00 – 18,00
L'incontro si svolge il giovedì o venerdì mattina, dalle 10,00 con durata di
un’ora e trenta minuti.
E’ richiesta l'iscrizione dei bambini alla biblioteca. Gli insegnati devono fare
compilare i moduli di iscrizione e recapitarli in biblioteca una settimana
prima dell'incontro.
Il modulo è scaricabile dal sito: www.biblioteca.comune.pesaro.pu.it,
cliccando sulle voci di menu: Servizi > Moduli e regolamenti.
L’incontro è per un numero massimo di 30 alunni
L’accoglienza delle classi viene fatta dall’ingresso di Via Severini a partire
dalle ore 10.
Percorso di avvicinamento ai libri di divulgazione partendo da un tema
vicino ai bambini

Costi a carico dei partecipanti

Progetto gratuito

Scadenza iscrizione
(per le scuole aderenti)

Nessuna scadenza, vengono accolte le classi fino ad esaurimento posti

Il progetto è già stato attuato nelle
scuole di Pesaro?

Sì, in anni passati (dati non disponibili)

(se sì, specificare anno scolastico e scuole aderenti)

X pubblica, specificare ente Comune di Pesaro

x scuola primaria
 scuola secondaria di 2° grado

PROGETTI EDUCATIVI A.S. 2018 / 2019
SCHEDA PROGETTO
SCHEDA PROGETTO DETTAGLIATA
Assessorato alla Cultura - Biblioteca San Giovanni - Area Ragazzi
Titolo: IO E GLI ANIMALI Percorso di avvicinamento ai libri di divulgazione
Destinatari: Scuola Primaria classi 1 e 2
Tempi e modalità di attuazione: da ottobre 2018 a giungo 2019
Progetto gratuito
Scadenza iscrizione: nessuna scadenza, vengono accolte le classi fino ad esaurimento posti
Quanti anni può vivere un cane? Perchè un gatto fa le fusa? Partendo da un tema vicino ai bambini - gli animali di
casa - la biblioteca affianca ai percorsi di promozione della lettura realizzati attraverso gli albi illustrati e i libri di
narrativa (fiction) anche percorsi realizzati attraverso libri di divulgazione, atlanti, enciclopedie (non fiction), per non
perdere il piacere della curiosità.
Il percorso si sviluppa in 1 incontro in biblioteca, che deve essere prenotato.
L'incontro si svolge il giovedì o venerdì mattina, dalle 10,00 con durata di un’ora e trenta minuti.
E’ richiesta l'iscrizione dei bambini alla biblioteca. Gli insegnati devono fare compilare i moduli di iscrizione e
recapitarli in biblioteca una settimana prima dell'incontro.
Il modulo è scaricabile dal sito: http://www.comune.pesaro.pu.it/cultura/biblioteca-san-giovanni/ (in corso di
caricamento).
L’incontro è per un numero massimo di 30 alunni
L’accoglienza delle classi viene fatta dall’ingresso di Via Severini a partire dalle ore 10.
Per prenotare la visita chiamare il numero 0721/387762 dal lunedì al venerdì ore 10,00 – 13,00 e mercoledì ore
15,00 – 18,00

