
PROGETTI EDUCATIVI A.S. 2022 / 2023 
 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 GIOCARE E LEGGERE IN GRUPPO 

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 contatti in scheda progetto dettagliata 

Destinatari: 
 barrare le caselle che interessano 

 scuola dell’infanzia   X scuola primaria 

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

Tempi e modalità di attuazione I tempi, modalità di attuazione e prenotazione sono indicati nella scheda di 
dettaglio, che raggruppa le proposte per ordine di scuola. 

Breve descrizione del progetto 

(max 500 caratteri) 

Il gioco svolge una funzione centrale nello sviluppo cognitivo, sociale, 
emotivo, creativo e motorio umano. Giocare in gruppo inoltre stimola i 
partecipanti ad osservare le situazioni da diversi punti di vista, ad 
interagire con gli altri, a condividere capacità, ad esprimere emozioni.  
In un contesto affine si colloca la lettura di gruppo, che muovendo dalla 
condivisione di un libro può diventare una forma di crescita, 
socializzazione ed espressione di sé.  
La biblioteca propone alle Scuole primarie, Secondarie di primo e secondo 
grado attività che, tra lettura e gioco, perseguono l’obiettivo della 
partecipazione attiva degli studenti. 

Costi a carico dei partecipanti Progetto gratuito 

Scadenza iscrizione   

(per le scuole aderenti) 

Le scadenze sono indicate nella scheda di dettaglio 

Il progetto è già stato attuato nelle 

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

Sì per la Scuola primaria e secondaria di primo grado. La proposta per la 

Scuola secondaria di secondo grado è nuova 
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 SCHEDA PROGETTO DETTAGLIATA 
 

GIOCARE E LEGGERE IN GRUPPO 
 

L’esperienza culturale comincia con il vivere in modo creativo, ciò che in primo luogo si manifesta nel gioco  
Donald Winnicott 

Se vuoi andare veloce, vai da solo. Se vuoi andare lontano, vai insieme 
 Proverbio africano 

 
Il gioco svolge una funzione centrale nello sviluppo cognitivo, sociale, emotivo, creativo e motorio umano. Molto 
presente nei primi anni di vita, sembra poi perdere di importanza ma il gioco in un contesto di apprendimento è una 
risorsa importante che favorisce l’attenzione, la partecipazione attiva e il coinvolgimento a qualsiasi età. 
Giocare in gruppo inoltre stimola i partecipanti ad osservare le situazioni da diversi punti di vista, ad interagire con gli 
altri, a condividere capacità, ad esprimere emozioni.  
In un contesto affine si colloca la lettura di gruppo, che muovendo dalla condivisione di un libro può diventare una 
forma di crescita, socializzazione ed espressione di sé.  
L’importante è partecipare: regola sempre valida sia per la lettura che per il gioco. 
 
La biblioteca propone alle Scuole primarie, Secondarie di primo e secondo grado attività che, tra lettura e gioco, 
perseguono l’obiettivo della partecipazione attiva degli studenti. 
 

Le attività devono essere prenotate in base alle modalità indicate in calce ai singoli percorsi. 
E’ richiesta l’iscrizione degli studenti. 
Per l’iscrizione si deve utilizzare il modulo scaricabile dal sito 
http://www.comune.pesaro.pu.it/fileadmin/user_upload/COMUNE_PESARO/AREE_TEMATICHE/CULTURA/Pagine/Bi
blioteca_San_Giovanni/IscrizioneAiServiziDiLetturaBibliotecaSanGiovanni.pdf  che deve essere consegnato almeno 
una settimana prima dell’incontro.  
Per l’iscrizione di un minore si deve allegare al modulo la fotocopia del documento di identità valido di un genitore.   
Agli studenti viene rilasciata la Patente del lettore con l’iscrizione alla Biblioteca San Giovanni. 

 
Scuola primaria 

Le attività si svolgono in un incontro che deve essere prenotato.  
L’incontro si tiene il giovedì o il venerdì a partire dalle ore 9.00. 
Periodo di svolgimento: ottobre 2022- aprile 2023 
Prenotazione attività: chiamare il tel. 0721387762 dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 13,00 e il mercoledì dalle 
15,00 alle 17,00 a partire dal 15 settembre  
La prenotazione è per una singola classe 
Al momento della prenotazione l’insegnante indica la sua scelta tra i percorsi proposti.  
 
Giochiamo con …  Si può allenare il cervello giocando? Sicuramente sì: gioco e apprendimento si completano a 
vicenda, quando il gioco crea un contesto di attenzione e partecipazione.  
Sulla base di questa convinzione la biblioteca propone 4 percorsi di gioco, che alternano lettura e movimento.  
L’ incontro si apre con la lettura di un albo illustrato, attinente al tema del percorso scelto.   
Le bibliotecarie, dividendo la classe in due gruppi, proporranno una sfida a colpi di domande inerenti al percorso 
scelto. In modo divertente la classe potrà imparare cose nuove, scoprendo quanti esperti ci sono tra loro. 
 

PERCORSI DI GIOCO 
 

- i dinosauri per le classi 3° della scuola primaria 

- gli animali per le classi 3° della scuola primaria  

- la storia per le classi 4° e 5° della scuola primaria  

- il corpo umano per le classi 5° della scuola primaria  
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Scuola secondaria di primo grado 

Campioni di lettura è un progetto che  promuove un uso non scolastico, divertente e condiviso dei libri attraverso la 
formula della gara di lettura.  
Una gara è un gioco e come tale ha l’obiettivo di fare divertire chi partecipa; una gara è anche una competizione e, 
come nelle sfide sportive, richiede preparazione, allenamento spirito di squadra, partecipazione. 
Il progetto è formulato per favorire la lettura condivisa e permettere ai ragazzi di partecipare secondo la propria 
capacità e passione di lettura, per cui ogni studente può decidere di leggere secondo le sue inclinazioni, scegliendo 
tra proposte diverse per genere, lunghezza e difficoltà. 
Il progetto propone la lettura di 8 libri, scelti tenendo conto della validità dei titoli, la varietà dei generi e la diversità 
di gusti letterari e di capacità di lettura dei ragazzi. 
Il progetto prevede la partecipazione degli studenti anche in veste di giurati. Ogni classe dovrà esprimere un voto sui 
libri letti per proclamare, a fine progetto, il libro più apprezzato (il libro +) dai Campioni di Lettura.  
Gli studenti inoltre vengono invitati a scrivere elaborati sui libri in gara.  
Questa  produzione  sarà valorizzata con premi  sia a livello di classe  che a livello individuale 
 

Destinatari:  n. 16 classi prime e seconde della scuola secondaria di I grado  
Periodo di svolgimento: da ottobre 2022 ad aprile  2023 
 

I tempi del progetto: 
Ottobre: raccolta schede adesione; presentazione del progetto agli insegnanti e dei libri in gara alle classi che 
aderiscono. Per le classi che lo richiedono, in novembre le bibliotecarie organizzano la presentazione dei libri in 
biblioteca.  
Novembre-Dicembre: lettura dei libri 
Fasi della gara: 
Gennaio - Marzo: incontri eliminatori per individuare le 8 classi che entrano nei quarti di finale, dove le classi si 
sfidano a coppie. Accedono al turno successivo le classi che nella sfida hanno totalizzato il punteggio maggiore, fino 
alla finale che determina la prima e seconda classificata. 
Aprile: giornata di premiazione 
 

Scadenza iscrizioni: inviare  per email a biblioteca@comune.pesaro.pu.it o consegnare a mano il modulo di iscrizione  
entro il 22 ottobre 2022. Si accoglieranno le richieste in ordine di arrivo. 
Il modulo di iscrizione sarà disponibile sul sito http://www.comune.pesaro.pu.it/cultura/biblioteca-san-giovanni/per-
le-scuole/  
 

Scuola secondaria di secondo grado 
La classe del libro. Gruppo di lettura in classe 
Progetto destinato alle classi terze e quarte degli Istituti Superiori della città che mira a promuovere la lettura e la 
discussione come momento di analisi e approfondimento del romanzo. Il progetto parte dalla presentazione dei testi, 
cui segue la lettura autonoma e privata fino alla condivisione di riflessioni, approfondimenti, idee e punti di vista sulla 
lettura svolta. La discussione avviene direttamente in classe, con la mediazione della bibliotecaria. 
Attraverso le varie fasi, gli studenti sperimentano il confronto dialettico e mettono in gioco il proprio pensiero critico, 
la capacità di argomentare, le capacità di relazione e comunicazione con i propri compagni, l’accettazione delle 
diverse opinioni e punti di vista, la gestione delle proprie emozioni.  
Alla classe verrà chiesto anche di dare un nome al proprio GDL. 
Le bibliotecarie propongono tre romanzi di autori/autrici contemporanei e ad ogni romanzo è destinato un incontro-
discussione della durata massima di due ore. Ogni classe può scegliere di aderire al progetto con uno, due o tre 
incontri. Data e ora vengono concordate con i/le insegnanti. 
È ammessa la partecipazione di un massimo di 8 classi. 
 

Destinatari: classi terze e quarte Istituti Superiori Secondo Grado.   
Periodo di svolgimento: da novembre 2022 a maggio 2023 
Scadenza iscrizioni: 30 ottobre 2022 
Il modulo di iscrizione sarà disponibile sul sito http://www.comune.pesaro.pu.it/cultura/biblioteca-san-giovanni/per-
le-scuole/  
Per informazioni e iscrizioni: telefono: 0721387772 email: narrativa@comune.pesaro.pu.it 
referenti: Loredana Carassai – Alessandra Galeotti 
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