
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 
NATI per LEGGERE - La sua storia comincia dalle tue parole. 

Leggere insieme, crescere insieme. 

Soggetto proponente Biblioteche di Quartiere 

Titolarità   privata x pubblica, specificare ente Comune di Pesaro 

Referente e contatti 

(tel e email) 

Cinzia Cangiotti – Biblio Villa Fastiggi 0721 387196 bibliovillafastiggi@comune.pesaro.pu.it 

Ninna Cabiddu – Biblio Braille 0721 387983 bibliolouisbraille@comune.pesaro.pu.it  

Raffaella Pandolfi – Biblio Rodari 0721 387976 bibliorodari@comune.pesaro.pi.it 

Destinatari: 
 barrare le caselle che interessano 

x scuola dell’infanzia   x scuola primaria 

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

Tempi e modalità di attuazione Tre incontri: presentazione del progetto ai genitori, letture ai bambini, visita 

in biblioteca da proporre tra Settembre 2021 – Maggio 2022 

Breve descrizione del progetto 

(max 500 caratteri) 

Il progetta presenta il programma nazionale di Nati per Leggere che 

stimola e consolida l’abitudine a leggere in famiglia ai bambini anche in 

età prescolare e promuove la lettura ad alta voce ed i suoi tanti benefici 

per lo sviluppo cognitivo e relazionale. Si effettuano 3 incontri che 

coinvolgono:  

- i bambini con letture a scuola con le bibliotecarie 

- i genitori con una riunione introduttiva sul valore della lettura in 

età prescolare e presentazione dell’editoria per l’infanzia.  

- un incontro con la classe in biblioteca per conoscere e 

famigliarizzare con spazi e servizi a loro dedicati 

Costi a carico dei partecipanti Gratuito 

Scadenza iscrizione   

(per le scuole aderenti) 

Nessuna scadenza ma gli incontri vanno concordati e calendarizzati con le 

bibliotecarie 

Il progetto è già stato attuato nelle 

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

E’ stato proposto a partire dal 2017 in diverse scuole del comune di Pesaro 

ma hanno aderito anche scuole dei territori limitrofi (Montelabbate, 

Vallefoglia). 
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 SCHEDA PROGETTO DETTAGLIATA 

 

NATI per LEGGERE - La sua storia comincia dalle tue parole. 

Leggere insieme, crescere insieme. 

Finalità:  
Stimolare e consolidare nel bambino l'abitudine a leggere 
Invogliare le famiglie ad investire più tempo nella lettura ai bambini sin da piccolissimi 
Imparare a scegliere e leggere libri di qualità, con buone illustrazioni e testi scritti o tradotti bene  

Modalità: 

Sono proposti tre incontri tenuti dalle bibliotecarie referenti del progetto NpL così strutturati: 

1. Incontro nei Nidi e nelle Scuole dell'Infanzia con i genitori dei bambini, per illustrare il progetto NpL, 
l'importanza della lettura ad alta voce e dare alcuni elementi importanti nella scelta dei libri. Vengono 
proposte varie tipologie di libri con forme e contenuti diversi anche in base alle varie fasce d'età al 
fine di fornire consapevolezza nella scelta di libri da condividere con i propri figli.  

2. Appuntamento con letture condivise per i bambini negli spazi dei Nidi o delle Scuole dell’Infanzia 
durante l’orario scolastico. 

3. Visita in una delle Biblioteche di Quartiere della classe per conoscere la Biblioteca con lo spazio a 
loro riservato e i servizi offerti. Questa sarà l’occasione per l’iscrizione gratuita dei bambini al servizio 
prestito che saranno invogliati a tornare una seconda volta accompagnati dai genitori 

Obiettivi: 
promuovere la lettura ad alta voce in famiglia ai bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 7 anni. 
 
Riferimenti:  

Ninna Cabiddu – Biblio Braille 0721 387983 bibliolouisbraille@comune.pesaro.pu.it  

Cinzia Cangiotti – Biblio Villa Fastiggi 0721 387196 bibliovillafastiggi@comune.pesaro.pu.it 

Raffaella Pandolfi – Biblio Rodari 0721 387976 bibliorodari@comune.pesaro.pi.it 
 
Luogo:  Pesaro                                                                                                                                                                                                

Tempi: 3 incontri di circa 2 ore ciascuno 

Destinatari: Nidi, Scuole dell’Infanzia,  prima classe della Scuola Primaria 
 
Referenti progetto: Cinzia Cangiotti e Raffaella Pandolfi  
 
Info e contatti: tel. 387196 - 387976 
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