
PROGETTI EDUCATIVI A.S. 2021 / 2022  
 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 

X lettura e narrazione  altro (specificare):  ___________ 

 

Tutti i campi sono obbligatori , si prega di non modificare la formattazione della pagina La scheda progetto sintetica deve 
essere di una sola pagina, altre informazioni possono essere inserite nella parte “dettagliata” da pag.2 

 

Titolo Biblioteca San Giovanni – Percorsi per la SCUOLA DELL’INFANZIA 

Soggetto proponente Biblioteca San Giovanni 

Titolarità   privata  X pubblica   Comune di Pesaro 

Referente e contatti 

(tel e email) 

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

Per informazioni e prenotazioni 0721/387762 dal lunedì al venerdì ore 
10,00 – 13,00 e mercoledì ore 15,00 – 17,00 

Destinatari: 
 barrare le caselle che interessano 

X scuola dell’infanzia    scuola primaria 

 scuola secondaria di 1° grado  scuola secondaria di 2° grado 

Tempi e modalità di attuazione Da ottobre a giugno.   
L'attività  si svolge in 1 incontro, che deve essere prenotato e viene 
realizzata il giovedì o venerdì mattina,   con durata indicativa di un’ora  
Per la prenotazione  chiamare il numero 0721/387762 dal lunedì al venerdì 
ore 10,00 – 13,00 e mercoledì ore 15,00 – 17,00 
E’ richiesta l'iscrizione dei bambini alla biblioteca 
L’incontro è  per un numero massimo di 30 alunni 
Se l’incontro si svolge in biblioteca l’accoglienza delle classi viene fatta 
dall’ingresso di Via Severini. 

Breve descrizione del progetto 

(max 500 caratteri) 

La lettura è un'attività strategica per l'apprendimento;  sostenere la 
diffusione dei libri e rendere familiare ai bambini la pratica della lettura è 
una funzione fondamentale della biblioteca. 
Le attività previste sono: UNA VALIGIA DI LIBRI,  TI PRESENTO LA 
BIBLIOTECA, A SUON DI MUSICA , UN MARE DI SCOPERTE, LA NATURA 
INTORNO A NOI. Possono essere svolte in aula o in biblioteca, indicando la 
scelta al momento della  prenotazione 

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? 
 (se sì, specificare anno scolastico e scuole aderenti) 

Sì, ma la realizzazione è stata interrotta dall’emergenza sanitaria 
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 SCHEDA PROGETTO DETTAGLIATA 
 

TITOLO: Biblioteca  San Giovanni – Percorsi per la SCUOLA DELL’INFANZIA 

La sinergia e la collaborazione tra scuola e biblioteca permette a bambini e ragazzi di tutte le età di avvicinarsi alla 
lettura in maniera consapevole, e agli insegnanti di sfruttare tutte le potenzialità proprie della biblioteca.  
 
Promuovere e sostenere la diffusione dei libri è una delle funzioni cardine della biblioteca di pubblica lettura che 
mette a disposizione delle scuole del territorio percorsi quanto più vari possibile che, tuttavia, hanno come comune 
denominatore la volontà di fare incontrare fin dalla più tenera età i bambini e i libri. 
 
Le proposte della Biblioteca San Giovanni per l’anno scolastico 2021/2022 sono state preparate nell’ipotesi che le 
lezioni si svolgano  in presenza, ma i percorsi che seguono possono essere svolti sia in biblioteca che a scuola 
precisando al momento della prenotazione l’opzione che si preferisce.  
La biblioteca si riserva di variare le modalità di svolgimento degli interventi con il modificarsi delle disposizioni 
sanitarie in materia di Covid-19. 
 
TEMPI E MODALITA’ DI ATTUAZIONE 
Le attività proposte si svolgono in un incontro che deve essere prenotato. L’incontro si tiene il giovedì o il venerdì a 
partire dalle ore 9.00 in base alla disponibilità della classe. 
E’ richiesta l’iscrizione degli studenti o della classe alla biblioteca compilando il modulo disponibile nella sezione 
Servizi e spazi del sito della biblioteca in http://www.comune.pesaro.pu.it/cultura/biblioteca-san-giovanni/    
Il modulo  deve essere consegnato in biblioteca almeno una settimana prima dell’incontro. La prenotazione è per una 
singola sezione. 
Per prenotare la visita è necessario chiamare in numero 0721/387762 dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 13,00 e il 
mercoledì dalle 15,00 alle 17,00. 
 

I PERCORSI 
 
UNA VALIGIA DI LIBRI 

Un pieno di libri che arriva direttamente in classe 
 

Le bibliotecarie incontrano gli alunni a scuola portando  direttamente in classe un’ampia selezione di proposte 
editoriali o materiali richiesti  dagli insegnati in base alle esigenze didattiche 
Durante la visita a scuola le bibliotecarie leggeranno brani dei libri portati in classe;  gli insegnanti possono anche un 
percorso tra quelli qui proposti . 
 
TI PRESENTO LA BIBLIOTECA 

La biblioteca e le sue raccolte spiegate ai bambini (per le classi che vengono in visita per la prima volta) 
 

Le bibliotecarie raccontano cos’è una biblioteca, che differenza c’è tra le varie biblioteche del territorio, i servizi 
offerti nello specifico dalla biblioteca San Giovanni e l’organizzazione dei suoi spazi. Dopo questa parte più teorica e 
discorsiva segue la lettura ad alta voce di libri scelti tra le novità editoriali o concordati con gli insegnanti. 
E’ inoltre possibile richiedere il prestito ai singoli bambini previa iscrizione, o il prestito alla classe iscrivendola al 
servizio prestito. Quest’ultima opzione permette di poter prendere in prestito un numero di documenti pari al 
numero degli alunni per una durata di 30 giorni.  
La restituzione in biblioteca è a carico dei genitori o degli insegnanti così come la corretta conservazione del 
materiale preso in prestito. 
 
 
 
 
 

http://www.comune.pesaro.pu.it/cultura/biblioteca-san-giovanni/
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A SUON DI MUSICA 

Alla scoperta dei suoni e della musicalità giocando con i libri 
 

Un percorso per avvicinare i bambini alle molteplici sfaccettature della musica, dei suoni e della voce grazie alle 
suggestioni offerte dai libri.  
Le bibliotecarie partendo dai libri che utilizzano suoni e onomatopee, storie a tema musicale, filastrocche e canzoni 
con cd, giocano con i suoni, la voce e la sua musicalità con la possibilità di scoprire il linguaggio musicale fatto di note, 
melodie, strumenti e generi musicali (con particolare riferimento all’opera lirica ed a Rossini). 
 
UN MARE DI SCOPERTE 

Alla scoperta del mare e dell’ambiente marino 
 

Ma è vero che il paguro Bernardo è in cerca di una nuova casa? Le conchiglie sono tutte uguali? E le meduse?  
Partendo da albi illustrati il cui protagonista è il mare, le bibliotecarie affrontano le tante curiosità dei bambini legate 
al mare e ai suoi abitanti. Un percorso realizzato anche con libri di divulgazione, che permette di conoscere meglio un 
ambiente tanto caro alla città. 
 
LA NATURA INTORNO  A NOI 

Percorso di scoperta del mondo che ci circonda 
 

Perché gli alberi perdono le foglie? Quando si raccolgono le ciliegie?  
La natura intorno a noi è in continuo mutamento e i bambini ne sono attenti osservatori. Le bibliotecarie utilizzando 
libri di divulgazione e storie illustrate, accompagnano i bambini nell’esplorazione della natura e delle sue 
trasformazioni nelle varie stagioni. 
 
 


