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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 LIBRI IN TRANSITO 

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. 

Breve descrizione del progetto 

(max 500 caratteri) 

La biblioteca sostiene l’educazione alla lettura, funzione propria 
dell’ambito scolastico, mettendo a disposizione delle classi, per periodi 
definiti, libri diversi per difficoltà, genere, contenuti, editori, con 
l’obiettivo di intercettare i lettori reali e potenziali. 
La vicinanza con i libri e l’accesso ad un panorama editoriale il più vasto 
possibile stimolano inoltre la crescita del gusto personale, contrastando il 
pericolo dell’omologazione culturale.  
La biblioteca propone una serie di attività per tutti gli ordini di scuole che 
facilitano la fruizione di libri in classe o a casa.  

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 
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 SCHEDA PROGETTO DETTAGLIATA 
 

LIBRI IN TRANSITO 

Se non ti piace leggere, non hai trovato il libro giusto 
J. K. Rowling 

La biblioteca sostiene l’educazione alla lettura, funzione propria dell’ambito scolastico, mettendo a disposizione delle 
classi, per periodi definiti, libri diversi per difficoltà, genere, contenuti, editori, con l’obiettivo di favorirne l’incontro 
con i lettori reali e potenziali. 
Questa pratica di bibliodiversità  aiuta gli studenti ad esplorare il mondo editoriale e ad esercitare la libertà di scelta 
nelle loro letture; la vicinanza con i libri e l’accesso ad un panorama editoriale il più vasto possibile stimolano inoltre 
la crescita del gusto personale, contrastando il pericolo dell’omologazione culturale.  
La biblioteca propone una serie di attività per tutti gli ordini di scuola, con l’obiettivo di facilitare la fruizione di libri in 
classe o a casa. 
 
Le attività devono essere prenotate in base alle modalità indicate in calce ai singoli percorsi. 
E’ richiesta l’iscrizione degli studenti o della classe. 
Per l’iscrizione degli studenti 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. 
 

Scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado 
 

 

 Letture in maniche corte: Proposte bibliografiche per le letture estive   

Per la scuola primaria  

Periodo di svolgimento: maggio-fine anno scolastico 

Il percorso prevede un incontro di circa 30 minuti, in cui la bibliotecaria illustra le proposte di lettura per 

l’estate differenziate per le cinque classi. Durante l’incontro viene mostrata e presentata una parte dei libri 

proposti, per permettere un contatto diretto con i libri. Viene inoltre consegnata ad ogni alunno una copia 

cartacea della bibliografia, che permette di annotare i libri scelti e il livello di gradimento. 

Le cinque bibliografie comprendono singoli titoli, collane e autori significativi per le diverse fasce d’età e sono 

articolate per garantire che durante l’estate i giovani lettori e le loro famiglie trovino sempre in biblioteca 

qualche libro disponibile per il prestito.   

A conclusione del progetto, l’insegnante può richiedere un secondo incontro a settembre per permettere ai 

ragazzi di esprimere il loro gradimento sulle proposte bibliografiche. 

L’attività si svolge nel mese di maggio in un incontro che deve essere prenotato. La prenotazione deve 

essere fatta entro il 31 marzo telefonando al 0721/387763 

 

 I generi letterari: bibliografie di orientamento 

Per la scuola secondaria di primo grado 

Periodo di svolgimento: ottobre 2022- aprile 2023 
Il percorso prevede un incontro di circa un’ora, in cui la bibliotecaria porta a scuola e presenta libri 

http://www.comune.pesaro.pu.it/fileadmin/user_upload/COMUNE_PESARO/AREE_TEMATICHE/CULTURA/Pagine/Biblioteca_San_Giovanni/IscrizioneAiServiziDiLetturaBibliotecaSanGiovanni.pdf
http://www.comune.pesaro.pu.it/fileadmin/user_upload/COMUNE_PESARO/AREE_TEMATICHE/CULTURA/Pagine/Biblioteca_San_Giovanni/IscrizioneAiServiziDiLetturaBibliotecaSanGiovanni.pdf
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rappresentativi di diversi generi letterari, illustrandone le caratteristiche. Sono possibili approfondimenti su 

singoli generi, definendoli preventivamente.   

I libri presentati possono essere prestati alla classe; la durata del prestito è concordata con la bibliotecaria. 

L’attività si svolge nella giornata di giovedì, da prenotare al 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 valigia della lettura: prestito alle classi 

Per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado  

L’insegnante concorda con la bibliotecaria il prestito alla classe, che deve essere preventivamente iscritta. I 

libri possono essere selezionati in base a temi indicati dall’insegnante o a libera scelta delle bibliotecarie. 

Il ritiro e la consegna dei libri è a carico della scuola  

La richiesta può essere effettuata telefonando allo 0721/387763 o scrivendo a: 

reference.ragazzi@comune.pesaro.pu.it 

 
Scuola secondaria di secondo grado 
 
Per le classi 2°, 3° e 4° della Scuola secondaria di secondo grado 
Periodo di svolgimento: da ottobre 2022 a maggio 2023 
La biblioteca si riserva di accogliere le richieste in base al numero delle stesse. 
Per informazioni e prenotazioni:  
telefono: 0721387772 
email: narrativa@comune.pesaro.pu.it 
referenti: Loredana Carassai – Alessandra Galeotti 
 

 Prestiti alle classi 
Le bibliotecarie preparano, su richiesta degli/delle insegnanti, una serie di proposte di lettura che 
consegnano direttamente alla classe in appuntamenti di un’ora circa, nei quali presentano le proposte. Gli 
insegnanti possono iscrivere la loro classe al servizio di prestito, facendosi garanti della corretta gestione dei 
documenti presi in prestito (buona tenuta, restituzione nei tempi previsti). Questa iscrizione permette il 
prestito di un numero di libri pari al numero degli studenti della classe. 

 Bibliografie 
Gli insegnanti possono richiedere la preparazione di bibliografie su temi a loro scelta. Le bibliografie possono 
essere richieste per telefono o di persona, concordando con le bibliotecarie la data e le modalità di 
consegna. È possibile, su richiesta, la presentazione in classe delle bibliografie.  
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