
 

 

 

 

P44 SCHEDA PROGETTO 

 

Sezione 1 – Descrittiva 

 

1.1 Denominazione progetto 

CARTE IN TAVOLA 
1.2 Responsabili progetto 

Prof.ssa Maria Perozziello – prof.ssa Filomena Formica – prof.ssa Antonietta Giliberti 

1.3 Obiettivi 

Obiettivi generali 
La biblioteca scolastica è parte integrante del processo educativo. I punti di seguito elencati 
sono essenziali per lo sviluppo dell’alfabetismo, della competenza informativa, 
dell’insegnamento, dell’apprendimento e della cultura e rappresentano gli obiettivi 
fondamentali di una biblioteca scolastica:  
• sostenere e valorizzare gli obiettivi delineati nel progetto educativo;  
• sviluppare e sostenere negli alunni l’abitudine e il piacere di leggere, di apprendere e di 
utilizzare le biblioteche per tutta la vita;  
• offrire opportunità per esperienze dirette di produzione e uso dell’informazione per la 
conoscenza, la comprensione, l’immaginazione e il divertimento.  
 
Obiettivi trasversali 
• proclamare il concetto che la libertà intellettuale e l’accesso all’informazione sono essenziali 
per una partecipazione piena e responsabile come cittadini di una democrazia;  
• organizzare attività che incoraggino coscienza e sensibilità culturali e sociali;  
• sostenere tutti gli studenti nell’acquisizione e nella messa in pratica delle proprie capacità di 
valutazione e uso dell’informazione, indipendentemente dalla forma, formato o mezzo, in 
particolare sensibilizzandoli alle diverse modalità di comunicazione  nell’ambito della 
comunità. 
 

1.4 Durata 

Intero anno scolastico 

1.5 - Risorse umane 

 Risorse interne:   
• Dirigente dei settori Amministrativi  
• Dirigente Scolastico  



• Docenti di tutte le classi   
• Referenti e docenti incaricati   
• Docenti di sostegno  
• Risorse esterne   
• Scrittori, giornalisti divulgatori di cultura  

• Esperti di procedure di catalogazione informatizzata secondo standard internazionali 

1.6 - Beni e servizi 

 Risorse logistiche/organizzative: P.C. 

1.7 - Destinatari 

Alunni diversamente abili (riconoscere la biblioteca scolastica, quale spazio educativo 
innovativo, poiché anche spazio multimediale e digitale, sia per la promozione della lettura che 
dell’information literacy, che contribuisce, con i servizi, le risorse, i programmi e le attività - 
suoi propri- all'innalzamento della qualità dell'istruzione, all'inclusione e dispersione 
scolastica). 

 
 


