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MODULO PER ATTIVITÀ E PROGETTI EDUCATIVI E FORMATIVI

 Area della progettazione:   AMBIENTE/TERRITORIO

Denominazione del progetto: PROGETTO LETTURA

Docente responsabile del progetto:  ARTURO COMINCINI

Destinatari del progetto: TUTTE LE 7 CLASSI DELLA SECONDARIA DI PONCARALE

Tempi: tra OTTOBRE e MAGGIO, a seconda delle situazioni

 

Finalità generali del progetto:

favorire l'interesse per la lettura e l'utilizzo costruttivo dei mezzi informatici

   

Risorse umane necessarie (docenti, personale ata, esperti esterni) e relativo costo:

docenti di lettere, responsabile della biblioteca di Poncarale, nessun costo

Eventuale materiale necessario e relativo costo:

laboratorio di informatica, nessun costo

Tipologia (economica) progetto (inserire crocetta):
A Progetti senza esperto costo zero

E       X Progetti con esperto costo zero

ED Progetti con esperto pagati con diritto allo studio

EA Progetti con esperto pagati con altri fondi

F Progetti a carico del fondo di istituto

Modalità di esecuzione del progetto:
 Agli alunni sarà fornita una lista di libri tra cui selezionarne alcuni per la lettura individuale; 

successivamente saranno costituiti dei gruppi in base ai libri letti per realizzare un 

recensione del libro letto con immagini, link e video, che culminerà nel mese di Marzo con gli 

interventi del bibliotecario di Poncarale Sandro Foti per l'inserimento, tramite il laboratorio 

di informatica della secondari di Poncarale, degli elaborati sul blog della biblioteca di 



Poncarale

Calendario
dicembre: vengono fornite le liste dei libri alle classi

marzo: ogni classe incontra il bibliotecario nell'aula d'informatica per definire gli elaborati 

elettronici

aprile-maggio: gli elaborati vengono gradualmente pubblicati sul blog della biblioteca
Si veda all'indirizzo del blog della biblioteca di Poncarale  https://betapiblog.wordpress.com/

Gli articoli sono visibili anche nella pagina facebook della biblioteca  

https://www.facebook.com/Biblioteca-Comunale-di-Poncarale-CRovati-462656127269255/

 

Data, 24-11-2016 Firma del responsabile del progetto

                                                                            Arturo Comincini


