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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 

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 LA BIBLIOTECA HA LE PORTE APERTE 

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 

X 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. 
Le attività si svolgono in 1 incontro, che deve essere prenotato 
E’ richiesta l'iscrizione degli studenti alla biblioteca 
L’incontro è  per un numero massimo di 30 studenti 

Breve descrizione del progetto 

(max 500 caratteri) 

La promozione della lettura è uno dei più importanti compiti istituzionali 
della biblioteca. La collaborazione tra scuole e biblioteche è una buona 
pratica di grande valore strategico per la diffusione della lettura: la 
biblioteca apre le porte per fare conoscere i suoi spazi, le sue collezioni e i 
suoi servizi a tutte le scuole della città.  

Costi a carico dei partecipanti Progetto gratuito 

Scadenza iscrizione   

(per le scuole aderenti) 

Nessuna scadenza, le richieste vengono accolte fino ad esaurimento posti 

Il progetto è già stato attuato nelle 

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

Sì 
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 SCHEDA PROGETTO DETTAGLIATA 
 

LA BIBLIOTECA HA LE PORTE APERTE 
 

La biblioteca è più sorprendente entrandoci dentro anziché provare a immaginarsela da fuori.  
Manifesto 25 buone ragioni per portare un bambino in biblioteca, AIB 2019 

 
La promozione della lettura è uno dei compiti istituzionali della biblioteca, il più importante.  
Le biblioteche sostengono e diffondono la pratica della lettura mettendo a disposizione libri, riviste, quotidiani, film, 
accesso a Internet e organizzando i servizi utili all’incontro tra il libro e il lettore.  
La collaborazione tra scuole e biblioteche è una buona pratica di grande valore strategico per la diffusione della 
lettura: la biblioteca apre le porte per fare conoscere i suoi spazi, le sue collezioni e i suoi servizi alle scuole della città 
di ogni ordine e grado. 
 
 

Scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado 
 

 
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 sezione/classe 
Al momento della prenotazione l’insegnante indica la sua scelta tra i percorsi proposti.  
L’insegnante può inoltre scegliere se realizzare in classe il percorso scelto, possibile solo nella giornata di giovedì.  
E’ richiesta l’iscrizione degli alunni compilando 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  
Il modulo, completo di fotocopia del documento di identità valido di un genitore, deve essere consegnato almeno 
una settimana prima dell’incontro.  
Agli studenti viene rilasciata la Patente del lettore con l’iscrizione alla Biblioteca San Giovanni. 
 

I PERCORSI 

 Vieni a conoscermi : 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. Per scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado 

 Che stagione è? Primavera, estate, autunno o inverno? Utilizzando albi illustrati che permettono una lettura 
dialogica con i bambini e racconti legati alle stagioni, bibliotecarie e bambini esploreranno insieme la natura che ci 
circonda. Per scuole dell’infanzia. 

 A suon di musica 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). Per scuole dell’infanzia e primarie  

 Io e il mare 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 a noi tanto caro.  Per scuole dell’infanzia e primarie  
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 Animali che passione! Quanti anni può avere un cane? Perché il gatto fa le fusa? Chi è l’animale più veloce? 
Gli animali con le loro curiosità e i loro record, affascinano e piacciono a tanti giovani lettori. La biblioteca affianca 
ai percorsi di promozione della lettura anche percorsi realizzati attraverso libri di divulgazione, atlanti, 
enciclopedie, per non perdere il piacere della curiosità. Per le classi 1° e 2° della scuola primaria    

 Siamo noi la storia Che cos’è la Storia? Chi ne è il protagonista? A chi assomigliavano i primi uomini? La 
Storia non è solo quella dei Re, presidenti o dittatori ma anche quella di uomini, donne e bambini che da migliaia di 
anni popolano la terra lasciando tracce della loro vita. Durante l’incontro le bibliotecarie propongono percorsi 
realizzati attraverso libri di divulgazione che spaziano dalla preistoria alla storia, con riferimento al periodo storico 
trattato nel programma del secondo ciclo della scuola primaria. Le insegnanti possono concordare con le 
bibliotecarie il periodo storico da presentare.  
Per le classi 3°- 4°- 5° della scuola primaria 

 A come Arte Attraverso l’utilizzo dei libri andremo alla scoperta di come artisti diversi in epoche diverse 
hanno utilizzato il colore creando opere estremamente eterogenee. Inoltre in questo breve viaggio che toccherà 
momenti storici variegati, conosceremo aneddoti e curiosità che hanno segnato la vita e la carriera dei grandi 
Maestri. Per le classi  4°- 5° della scuola primaria 

 
 
 

Scuola secondaria di secondo grado 

 
Una biblioteca da scoprire: Percorso per le classi degli Istituti Superiori per far conoscere le collezioni e le modalità di 
utilizzo dei servizi della biblioteca. 
 
Amichevolezza, integrazione, contemporaneità e fattore umano sono quattro parole chiave che definiscono l'identità 
della biblioteca San Giovanni e ne caratterizzano i servizi, con l’obiettivo di renderli accessibili a tutti i cittadini. 
Queste caratteristiche sono messe in particolare evidenza durante gli incontri  con le classi degli Istituti 
Superiori,  composte spesso da ragazze e ragazzi che poco utilizzano le biblioteche e che possono non essere 
consapevoli delle opportunità che una biblioteca di pubblica lettura offre agli studenti. 
 
Le bibliotecarie ricevono le classi  e presentano i servizi dalla biblioteca  all’interno delle diverse aree:  prestito e 
consultazione di libri, audiolibri, riviste, film, cd musicali, catalogo online, lettura digitale, videoscrittura, postazioni 
video, servizi per ipo/non-vedenti, utilizzo pc portatile personale, navigazione Internet. 
Su richiesta dei docenti possono essere concordati percorsi personalizzati, consigli di lettura e bibliografie a tema. 
 
Il percorso si sviluppa  in un incontro in biblioteca di circa un’ora, in giornate e orari da concordare con le 
bibliotecarie. 
Periodo di svolgimento: da ottobre 2022 a maggio 2023 
È richiesta l’iscrizione degli studenti alla biblioteca compilando 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. 
 
Per informazioni e prenotazioni:  
telefono: 0721387772 
email: narrativa@comune.pesaro.pu.it 
referenti: Loredana Carassai – Alessandra Galeotti 
Periodo di svolgimento: da ottobre 2022 a maggio 2023 
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