SCHEDA DI PROGETTAZIONE
BIBLIOPOINT
Aperto al Territorio( percorsi di lettura contro la dispersione scolastica)
1. OBIETTIVI PREVISTI
• Ridurre le difficoltà linguistiche e culturali



Attivare strategie di sostegno attraverso attività culturali di arricchimento e di Laboratorio



Far risaltare le eccellenze

2. ATTIVITA’ DA SVOLGERE

In modo autonomo e in collaborazione con il circuito delle Biblioteche di Roma ,
comprende un percorso che si snoda su più progetti (A) e varie fasi lavorative(B)
tutti destinati, oltre che agli studenti,docenti e famiglie ,al Territorio, in orario
scolastico ed extrascolastico
1 Libriamoci ottobre 2016 percorsi di lettura storico – letterari x le classi IIIII : “ L’ultimo libro “
2 + Libri+ liberi : Fiera dell’editoria dicembre ’16 : intervento di 2 classi sulla
Graphic Novel + 1 incontro autori
3 Roma si Libra : presentazione libri c/o il Teatro Argentina
Street Idols ,rassegna sul fumetto d’autore
4 Piccoli Maestri: scrittori che leggono altri scrittori , incontro con 4 Autori classi
biennio/triennio , Sala di lettura Bibliopoint Vallauri
5 Quirino rewiev: 6 spettacoli da recensire a cura degli studenti del biennio e triennio
,che partecipano alle prime degli spettacoli in cartellone al Teatro Quirino

6 Editore cerca Lettore: Presentazioni novità editoriali Voland e Fazi- Sala di
Lettura Bibliopoint Vallauri
Giorno della Memoria
7 Giorno del ricordo: visione del film “Foibe” e incontro col regista -+ conferenza
“ I massacri delle foibe” c/o Casa delle Traduzioni
8 Circolo di Lettura : una Commissione mista di Docenti e Studenti legge,valuta,
vota e discute sui libri e la lettura.
9 AutorecercaLettore: presentazione del libro di Giovanni Greco “L’ultima
madre”+ lavoro presso Univ.tà + omonimo spettacolo teatrale Teatro Vascello
Editori in Circolo,classi 3 A-B
10 Festa dei Libri a scuola, in collaborazione con Demea Cultura srl
11 Donne e Mafia con Ass.ne inSud , attività x il Triennio
12 Conferenze sul Femminicidio

13 Settimana della Lettura c/o Uff.Biblioteche di Roma via Aldrovandi ecc
B Servizi offerti dal Bibliopoint Vallauri :
1

Corso e assistenza per 2 tirocinanti bibliotecari delle liste civiche di
collocamento ;

2

Prestito e tesseramento per tutti gli studenti,i genitori e i richiedenti

3

Allestimento di “vetrine tematiche”;consulenza prestiti

4

Studio assistito in Biblioteca .

5

Materiali x i docenti,studenti,tesserati

6

Servizi interni alla sala lettura

7

Catalogo on line

Coordinamento del Circolo di Lettura del Bibliopoint Vallauri
Coordinamento delle bibliotecarie e dei Volontari-bibliotecari dell’Ass.ne Sant’Egidio e
AUSER.
Coordinamento con la Dott.ssa Taccone responsabile dell’Uff. scuole e Bibliopoint del
Comune di Roma;
con la Dott.ssa Langellotti della Biblioteca Appia-Mandela;
con la Casa delle traduzioni di via degli Avignonesi ecc.

3. DESTINATARI

Studenti del Biennio e Triennio
Docenti e personale della scuola
Genitori
Territorio

4. TEMPI
Anno solare

5. N.ORE PREVISTE
Anno scolastico

Extracurricolo : 40

6. COSTI PREVISTI PER ESPERTI, VISITE, ALTRO
Coordinatore – progettista Prof.ssa Jero
Bibliotecarie ( a recupero )

20 h

Conti e Guglielmi

10+ 10 h

SCHEDA DI RENDICONTAZIONE
OBIETTIVI RAGGIUNTI nei precedenti anni

Sviluppo senso critico
Approccio e conoscenza di nuovi Autori
Riduzione difficoltà linguistiche
Conoscenze storiche
Attività laboratori ali di lettura ed analisi e di studio assistito .

ATTIVITA’ EFFETTUATE

Tutte quelle elencate tra le Attività da svolgere

NUMERO ALUNNI PARTECIPANTI/ CLASSI
Aperto a tutti

N. ORE EFFETTUATE
Quelle dell’anno solare secondo orario apertura Bibliopoint diurno/pomeridiano

PROPOSTE di MIGLIORAMENTO

Migliorare le postazioni Internet della sala di lettura

PROF.ssa Maria Paola Jero_________________________

