Comune di Ancona
Servizio Biblioteche
del
Comune di Ancona
POF Piano offerta formativa del territorio
a.s. 2020-2021

L'offerta formativa per le scuole
della
Biblioteca Ragazzi “A. Novelli”
del Comune di Ancona
Progetti-Attività’-Laboratori

BIBLIOTECA COMUNALE “L. BENINCASA”
BIBLIOTECA RAGAZZI “A. NOVELLI”

Il progetto prevede per gli insegnanti e gli alunni delle scuole del territorio:


la conoscenza del patrimonio e dei servizi offerti dalla biblioteca



la fruizione della biblioteca ragazzi nel tempo libero

La biblioteca offre alla scuola durante l'anno scolastico:
1. il prestito librario collettivo alle insegnanti con una durata di 30 giorni: 1 libro
per ogni alunno.
2. l'alfabetizzazione all'uso dei servizi bibliotecari con percorsi strutturati
3. l'assistenza bibliografica su percorsi tematici in accordo con i principi della
L.R. 12/2003 e le linee guida della L. 92 (2019)

-PROGETTI
-ATTIVITA'
-LABORATORI
rivolti alle scuole

1.

2.

NpL e NpM in biblioteca e a scuola⇒0-6 anni

Alla scoperta della biblioteca digitale ⇒8-18 anni

3.

Educazione civica digitale⇒3-18 anni

4.

La cura delle relazioni attraverso i libri e i film della
biblioteca ragazzi⇒6-18 anni

Breve descrizione dei
progetti/ attività
/laboratori

1. NpL e NpM in Biblioteca e a scuola⇒0-6 anni
Obiettivi:


la lettura condivisa nella fascia di età 0-6 anni nel
territorio sostenendo la buona pratica della “lettura in
famiglia” secondo le linee del Programma Nazionale “Nati
per Leggere” e “Nati per la Musica”.

Contenuti: La biblioteca offre le seguenti

tipologie di

intervento:


Prestito librario alle insegnanti: 30 giorni-1 libro per
ogni alunno.



Scaffali tematici dedicati alle insegnanti e alle famiglie
sul ruolo educativo e genitoriale con possibilità di
prestito librario



Bibliografie tematiche rivolte alle insegnanti e alle
famiglie sulla promozione della lettura condivisa e dei
Programmi NpL e NpM

Destinatari:


Gli educatori dei nidi pubblici e privati, gli insegnanti
delle scuole dell'infanzia, le famiglie con bambini della
fascia 0-6 anni.

Collaborazioni:
•

Volontari “Nati per Leggere” della biblioteca comunale,
“Fondazione Ospedale Salesi onlus”, Zona Musica”.

Breve descrizione dei
progetti/ attività
/laboratori

2. Alla scoperta della biblioteca digitale⇒8-18 anni
Obiettivi:


l'alfabetizzazione all'uso dell'opac BibliomarcheNord
come strumento di ricerca e spazio di condivisione



l'alfabetizzazione all'uso della
MediaLibraryOnLine (MLOL)

biblioteca

digitale

Contenuti: La biblioteca offre alla scuola percorsi formativi
su:


Modalità di ricerca nel catalogo e sull'orientamento alla
lettura dei risultati ottenuti



Accesso e gestione dello spazio personale e degli altri
servizi accessibili da casa



Esplorazione della biblioteca digitale MediaLibraryOnLine
(MLOL): risorse open e risorse “Mlol”



Su richiesta: assistenza sulle modalità di attivazione al
servizio durante gli orari di apertura della biblioteca

Destinatari:


Gli insegnanti, gli studenti del 2. ciclo della scuola
primaria, della secondaria di primo e secondo grado.

Tempistica:


Per gli incontri on line la durata è da concordare.

Breve descrizione dei
progetti/ attività
/laboratori

3. Educazione civica: Percorsi tematici e proposte
operative in accordo con le linee guida della L. 92
(2019)⇒3-18 anni

Obiettivi: Il progetto prevede:
•

il raggiungimento di abilita' e conoscenze digitali
essenziali da sviluppare con gradualita' tenendo conto
dell'eta' degli alunni e degli studenti tramite interventi
sulla lettura anche con percorsi tematici e laboratoriali
on line.

Contenuti: La biblioteca offre alla scuola i seguenti percorsi
formativi:

1)“BILL Biblioteca della legalità: Pagine e Parole
per crescere liberi”⇒Percorso competenze di
cittadinanza
•

Bibliografie sulla Bill : a)6. edizione 2019; b)1. edizione
classici per ragazzi bill con prestito librario gratuito:

⇒www.bibliotecabenincasa.it
•

Formazione alle insegnanti ⇒https://www.ibbyitalia.it/

2)Buon compleanno Gianni Rodari:
•

Bibliografie e prestito librario gratuito sul pensiero di
Gianni Rodari con particolare risalto alla sua poetica della
creatività, della fantasia e del senso civico delle giovani
generazioni

•

Mostra rodariana itinerante di Rodari a scuola con attività

collegata dedicata alle classi:
⇒(https://100giannirodari.com/pannelli-mostrarodari/)

3)Le biblioteche del Comune di Ancona promotrici
della cultura della sostenibilità:

Breve descrizione dei
progetti/ attività
/laboratori
•

Bibliografie e prestito librario gratuito sul tema della
sostenibilità ambientale, in linea con gli obiettivi
dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata
dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite:
educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e
tutela del patrimonio ambientale, educazione alla
salute e al benessere;

•

Percorsi e laboratori organizzati in collaborazione tra la
biblioteca ragazzi e le insegnanti con la possibilità di
attivare esperienze extra-scolastiche per la
promozione di buone pratiche di educazione civica e
di cittadinanza attiva (L. 92-2019).⇒ “Le biblioteche del
Comune di Ancona promotrici della cultura della sostenibiilità”.
Progetto di sviluppo di azioni per il perseguimento degli
obiettividell'Agenda 2030 riconosciuti come importanti per lo svilupp
sostenibile”

Destinatari:
•

Gli insegnanti, gli studenti della scuola dell'infanzia,
della scuola primaria, secondaria di primo e secondo
grado.

Tempistica:
•

Per i laboratori e i percorsi tematici la durata è da
concordare.

Collaborazioni:
•

Ibby Italia, Patrizia Giardini, Milena Gregori.

Breve descrizione dei
progetti/ attività
/laboratori

4. La cura delle relazioni attraverso i libri e i film della
biblioteca ragazzi
(6-18 anni)
Obiettivi: Il progetto prevede:
•

la conoscenza del cinema come strumento di
comunicazione basato sull'associazione di più codici

•

l'acquisizione delle caratteristiche del linguaggio e dello
spettacolo filmico

•

la visione critica e attiva del film da parte del fruitore

•

la comparazione linguistica tra film e libri

•

intercambiabilità film-libro

Contenuti: La biblioteca offre alla scuola durante l'anno
scolastico:

•

Prestito librario in classe su una selezione di libri attinenti
alla tematica proposta

•

Prestito librario in classe su una selezione di film attinenti
alla tematica proposta

Destinatari:
•

Gli insegnanti e gli studenti della scuola primaria,
secondaria di primo e secondo grado.

Tempistica:
•

Per i percorsi condivisi con le classi la durata è da

concordare.

