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Sezione 1- Descrittiva 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare codice e denominazione del progetto 
SCUOLA-BIBLIOTECA (scuola primaria di Macherio e di Bareggia) 
 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 
Caldirola Luisa 
 
1.3 Obiettivi 

Descrivere: le finalità del progetto, gli obiettivi  che si intendono raggiungere, i 
contenuti (attività da svolgere), le metodologie utilizzate, i destinatari .Illustrare 
eventuali rapporti con altre istituzioni. 
Conoscere l’ambiente biblioteca e il suo utilizzo pratico (luogo dove gli alunni possono 
iscriversi, leggere i libri, consultare i testi per le ricerche scolastiche,  imparare 
tecniche nuove d’illustrazione, assistere a eventi piacevoli, come l’animazione di una 
storia…) 
Il progetto è rivolto agli alunni delle classi I e V del plesso Manzoni, agli alunni delle 
classi I, III e V del plesso Rodari 
 
1.4 Durata 

Descrivere  l’arco temporale nel quale il progetto si attua. Illustrare le fasi operative, 
individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da 
svolgere in un altro. 
Un incontro di due per classe in biblioteca  per le classi I di Macherio e di Bareggia 
(laboratori, animazione teatrale, spettacolo) sulla base di un tema concordato con la 
bibliotecaria; un incontro di due ore per le classi V di Macherio ( la valigia del libro). Le 
classi III e V di Bareggia continueranno il percorso già attuato negli anni precedenti 
con la biblioteca di Lissone. 
 
1.5 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni 
che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi del persone che ricopriranno ruoli 
rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 
Bibliotecaria e/o esperto teatrale; docenti delle classi coinvolte 
 
1.6 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. 
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario 
Biblioteca di  Macherio o di Lissone 
 
 

 settembre 2015              IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 
                     Caldirola Luisa 
                 
 
 
 
 
 


