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N° classi N° studenti
MAZZINI tutte   Studenti con

bisogni 
educativi 
speciali da soli
o in piccoli 
gruppi      

                                                       

DA 
VINCI

Descrizione generale del progetto, indicazione delle imprese  e/o partner e argomentazioni di settore e dei
profili professionali 

Il progetto  biblioteca, già avviato nei precedenti anni scolastici, si svolge presso la biblioteca comunale di Savona
A .Barrili  Via  Monturbano in collaborazione con la responsabile della sala ragazzi .dott.ssa Giribone.



Motivazione del progetto:

Il progetto rivolto ad alunni con bisogni educativi speciali.vuole trovare una dimensione più ampia come spazio non 
solo di lettura, ma forum di esperienze, confronti, socializzazione e ricerca. La lettura del libro concorre allo sviluppo 
della personalità dei ragazzi nella sua globalità  e delle sue dimensioni: sapere, saper fare  saper essere. La lettura 
deve rappresentare un bisogno, un  piacere, una libera scelta non dimenticando mai che in ogni scritto si scopre 
sempre qualcosa di unico, che deve coinvolgere emotivamente il lettore. Il progetto e’ rivolto a studenti con bisogni 
educativi speciali da soli o in piccoli  gruppi accompagnati da educatori o docenti di sostegno. 
Descrizione sintetica del progetto 
 
Il progetto si svolge durante l ‘anno con la finalità di favorire il piacere della lettura, un vissuto esperienziale dello 
spazio biblioteca come luogo relazionale e didattico laboratoriale. Inoltre si propone di stimolare i ragazzi a un rapporto
creativo e  costruttivo  con il libro  supportando le attività curricolari ed opzionali.

TEMPI E FASI DI ATTUAZIONE 

Le attività di accoglienza ricerca, consultazione, lettura, ascolto navigazione internet saranno curati dai responsabili 
della biblioteca  in orario curricolare in cadenza da stabilire con la responsabile Dottoressa Petrozzi da ottobre a 
maggio. I docenti di riferimento o gli educatori preposti, accompagneranno i ragazzi dalla scuola alla biblioteca e 
viceversa e approfondiranno eventualmente le esperienze a scuola. 
Obiettivi didattici:

Valorizzare la biblioteca come spazio di benessere personale e relazionale, trasmettere il piacere della lettura, educare 
all’ascolto alla convivenza e alle regole, far acquisire le capacità di  attenzione di lettura e interpretazione delle 
immagini, potenziare le competenze espressive e comunicative attraverso l’uso dei vari linguaggi, conoscere il libro 
attraverso gli organi di senso, creare materiali originali, stimolare i genitori ad una partecipazione diretta dell’attività 
della biblioteca comunale e di zona. 

aziende/enti del progetto (soggetti che condividono le responsabilità della realizzazione del progetto e che sottoscrivono 
l’impegno formale )

Denominazione Tipologia/settore/tipo di collaborazione 

Biblioteca A.Barrili Savona Comune di Savona



Attività di formazione e tutor

Organizzazione del piano di studio – identificazione degli apprendimenti nel periodo preso in esame dal presente monitoraggio-
realizzazione del percorso  

I moduli , i docenti coinvolti e gli alunni sono da definire in base alle programmazioni individualizzate , agli orari e 
ùdisponibilità dei docenti ed educatori.

Riepilogo risorse umane  e funzioni
ruolo nome Compiti e/o disciplina di titolarità /materia

Referente del progetto /coordinatore    Prof.ssa Signa Paola         
Docenti coinvolti    Docenti di sostegno           
tutor
Esperti esterni Referente sala ragazzi 
ATA

Modalità di attestazione delle competenze acquisite. Spiegare come si acquisiscono . conoscenze , abilità , capacità e 

Per le competenze ci si riferisce al modello di certificazione delle stesse previsto per gli alunni in situazione di Handicap 
e si riporteranno in relazione finale le competenze realmente acquisite.

Firma del compilatore docente referente
Data   Savona 25 /09/16                                                     Paola Signa
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