
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 IL RESPIRO DEL MONDO 

Soggetto proponente Biblioteca L.Braille  

Titolarità   privata   xpubblica, specificare ente : Comune di Pesaro 

Referente e contatti 

(tel e email) 

Barbara Teresa Suarez, Enrica Rossi 

0721 387979 – bibliolouisbraille@comune.pesaro.pu.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 Da ottobre a giugno, previa prenotazione del docente. 

Breve descrizione del progetto 

(max 500 caratteri) 

Percorso di lettura a voce alta in cui si proporranno albi illustrati di vario 

genere e forma che hanno come tema l’albero, non solo in una prospettiva 

divulgativa ma soprattutto in senso metaforico, creando connessioni con 

aspetti dell’essere umano e della natura in toto, introducendo anche il tema 

dell’ecologia e del rispetto della natura. 

Costi a carico dei partecipanti Nessuno 

Scadenza iscrizione   

(per le scuole aderenti) 

Senza scadenza 

Il progetto è già stato attuato nelle 

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

Sì, a.s. 2021/22 nella scuola dell’infanzia “Il giardino segreto” 

 



PROGETTI EDUCATIVI A.S. 2022 / 2023 
 SCHEDA PROGETTO  

 

 

 SCHEDA PROGETTO DETTAGLIATA 
 

TITOLO IL RESPIRO DEL MONDO 

Destinatari 
 

Scuola dell’infanzia e primo ciclo della scuola primaria 

Obiettivi 
 
 
 

Il percorso si propone di raccontare ai bambini il mondo degli alberi, non solo 
nel loro aspetto concreto ma in connessione al mondo che ci circonda e 
creando un parallelismo tra questi e l’essere umano, nel suo nascere, crescere 
e aver bisogno di cura. Verrà inoltre introdotto, nel percorso ad hoc per la 
scuola primaria, il tema dell’ecologia e dello sfruttamento delle risorse, 
sempre in collegamento al tema dell’albero. Si leggeranno albi illustrati di 
diverso genere, offrendo ai bambini la possibilità di conoscere svariate forme 
letterarie ed editoriali, nello specifico : racconto, poesia, silent-book, libro 
tattile in braille. L’obiettivo è quello di stimolare l’esercizio della meraviglia, 
attraverso l’albero e tutte le sue “ramificazioni”, sollecitare la curiosità e la 
voglia di conoscere e quindi rispettare la natura. È sempre presente come 
obiettivo principale degli incontri la promozione della lettura non come 
strumento didattico ma come attività a cui il bambino decide di avvicinarsi da 
solo, con piacere e gioia perché consapevole che all’interno di esso può 
trovare qualcosa di bello, divertente, emozionante. 
 
Obiettivi: 

- stimolare la meraviglia, la curiosità e quindi la voglia di conoscere 
- trasmettere il rispetto della natura come legame indissolubile con 

l’essere umano 
- far conoscere diverse tipologie di libri, come forma e contenuto 
- Promuovere la lettura come pratica piacevole a cui il bambino si 

avvicina da solo, senza forzature 

Tempi Tutto l’anno scolastico (da ottobre a giugno) 

Azioni   
1. Comunicazione del progetto alle scuole. 
2. Prenotazione della visita che si svolgerà (in biblioteca o a scuola) nei giorni 
di martedì, mercoledì o venerdì mattina. (Prediligeremo il mercoledì e il 
venerdì per gli appuntamenti in biblioteca, il martedì per quelli a scuola).  
Le prenotazioni si prenderanno dal 1° ottobre 2022, le visite inizieranno dal 17 
ottobre. 
3. Realizzazione dell’attività con le classi. 
 

Conduttori del 
progetto  

Teresa ed Enrica 

 


