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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  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 Leggere lib(e)ri! 

Soggetto proponente Biblioteca Villa Fastiggi 

Titolarità   privata   pubblica, specificare ente COMUNE DI PESARO 

Referente e contatti 

(tel e email) 

Cinzia Cangiotti 

0721 387196    bibliovillafastiggi@comune.pesaro.pu.it 

Destinatari: 
 barrare le caselle che interessano 

 scuola dell’infanzia    scuola primaria 

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

Tempi e modalità di attuazione Per tutto l’anno scolastico, con appuntamenti mensili e/o settimanali, su 

prenotazione. 

 

Breve descrizione del progetto 

(max 500 caratteri) 

Il Progetto Lettura della Biblioteca di Villa Fastiggi prevede attività 
di didattica della biblioteca e di promozione della lettura. 
Prevede visite scolastiche in Biblioteca, presentazioni dei libri e lettura 
animata agli alunni (sia in classe che in biblioteca), prestito mensile dei libri 
alle classi, bibliografie su specifiche tematiche pertinenti alla 
programmazione didattica. 

Costi a carico dei partecipanti Gratuito. 

Scadenza iscrizione   

(per le scuole aderenti) 

Nessuna scadenza. 

Il progetto è già stato attuato nelle 

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

Presso l’Istituto Comprensivo Galileo Galilei (Scuole dell’Infanzia Alice di 

Villa Fastiggi e Il bosco incantato di Villa Ceccolini, Scuola Primaria A. 

Gramsci di Villa Fastiggi, Scuola Primaria Papa Giovanni XXIII di Villa 

Ceccolini, Scuola Secondaria G. Galilei di Villa Fastiggi). 
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TITOLO LEGGERE LIB(E)RI! 

Destinatari 
 

- Scuola dell’Infanzia 
- Scuola Primaria  
- Scuola Secondaria di primo grado 

Obiettivi 
 
 
 

Il Progetto Lettura della Biblioteca di Villa Fastiggi prevede attività di didattica della 
biblioteca e di promozione della lettura condotte dalla bibliotecaria e dai lettori 
volontari.  
Le attività di lettura e promozione sono differenziate in base all’età e sono 
completamente gratuite, tali iniziative vengono svolte in biblioteca o in classe. 
 
L’obiettivo è promuovere l’uso della biblioteca pubblica facendo conoscere ai bambini 
e ai ragazzi le raccolte, il funzionamento e i servizi della biblioteca, ma il centro del 
progetto è stimolare l’amore per la lettura e la conoscenza dei libri di diverse tipologie 
e aree tematiche: fiabe, libri illustrati, generi letterari come i romanzi classici, romanzi 
gialli, libri che parlano di emozioni, di adolescenza, di bullismo e di attualità, libri 
sull’ambiente e  l’ecologia, libri sulla legalità, sulla giornata della Memoria, ecc. 
 
Al termine di ciascuna attività c’è un momento dedicato al prestito, l’insegnante può 
scegliere tra due modalità: 
- prestito individuale, ovvero ciascun bambino/ragazzo viene iscritto al prestito con 
una scheda cartacea precedentemente consegnata; 
- prestito di classe, ovvero l’insegnante può iscrivere la classe al prestito e prendere 
fino a 30 libri per 60 giorni. 

Se l’insegnante vuol fare esclusivamente il prestito, senza partecipare ad alcuna 

attività, può telefonare direttamente in biblioteca per fissare un appuntamento. 

La biblioteca fornisce anche consulenza bibliografica per gli insegnanti su temi 

particolari o per fasce d’età, inoltre offriamo un servizio di prestito di libri in 

Comunicazione Alternativa e Aumentativa (CAA) e in testo Braille, è sufficiente 

contattare la biblioteca con un certo anticipo. 

Tempi Possono essere diversi appuntamenti da distribuire per tutta la durata dell’anno 
scolastico nelle mattine di lunedì, mercoledì, venerdì; ogni appuntamento ha la durata 
di 45-60 minuti. 

Azioni  1. Comunicazione del progetto alle scuole. 
2. Prenotazione della visita che si svolgerà (in biblioteca o a scuola) nei giorni di 
lunedì, mercoledì o venerdì mattina.  
3. Realizzazione dell’attività con le classi. 

Conduttori del 
progetto  

Cinzia Cangiotti 

 

 


