
PTOF 2016/2019 – SCHEDA DI PROGETTO 

BIBLIOTECAmica                                                                                            

Denominazione progetto BIBLIOTECAmica 

Priorità cui si riferisce Competenze chiave e di cittadinanza 

Traguardo di risultato L’80% degli alunni deve acquisire competenze chiave e di 

cittadinanza verificate con questionari strutturati. 

Obiettivo di processo  Integrazione con il territorio 

Altre priorità Inclusione scolastica 

Situazione su cui 

interviene 

Il progetto interviene su molteplici punti di criticità individuati 

attraverso un’attenta analisi dei bisogni: 

- La Biblioteca dell’Istituto è percepito come un ambiente non 

facilmente fruibile; 

- Per quanto la Scuola si proponga di coinvolgere nelle attività 

realizzate al suo interno gli Enti pubblici, spesso si rilevano delle 

difficoltà ad individuare delle tematiche di comune interesse; 

- Gli alunni leggono testi digitali poco estesi e non riescono a 

interessarsi alla lettura di testi più complessi e corposi. Spesso 

inoltre non sono a conoscenza dei testi presenti nella Biblioteca 

di istituto; 

- A parte l’attività curricolare, non sono previste frequenti azioni 

basate sul problem solving che coinvolgano anche i soggetti più 

disagiati. 

 

Attività previste Destinatari: tutti gli studenti  

Il progetto prevede la realizzazione di diversi ambienti: 

- Teorico, analisi della figura di bibliotecario tra passato e presente; 

- Culturale, acquisizione di abilità logico-critiche dello studente nel 

contesto di ricerca e di uso dell’informazione che si avvalga 

attivamente dell’apporto della biblioteca scolastica; 

- Pratico, applicazione di conoscenze informatiche per la fruizione 

della biblioteca 

Il progetto risponde ai requisiti del PAI – Inclusività. 

Risorse umane (ore) / area Sono coinvolti: 

N. 3 docenti di Italiano; 

N. 1 docente di Matematica; 



N. 1 docente di Economia Aziendale; 

N. 2 docenti di Sostegno. 

Per un totale di: 

N. 14 ore di progettazione 

N. 70 ore di insegnamento 

N. 70 ore di attività funzionali all’insegnamento 

Totale spese per il personale: 4165 euro. 

Altre risorse necessarie Laboratorio multimediale già in dotazione dell’Istituto 

Indicatori utilizzati  - Incremento della media dei voti degli alunni coinvolti nel 

progetto; 

- Indice di frequenza agli incontri previsti; 

- Decremento del ricorso alla sospensione di giudizio nello 

scrutinio finale; 

- Indice di frequenza dell’uso del mezzo informatico nell’attività 

didattica; 

- Rilevazione del clima relazionale tra gli studenti nell’ambito del 

progetto e all’interno dei gruppi classi 

Stati di avanzamento Annuale, da programmare e realizzare nei tre anni di validità del 

PTOF. 

 

Valori / situazione attesi - Incremento del 5% del numero dei risultati sufficienti; 

- Decremento del 5% del ricorso alla sospensione di giudizio nello 

scrutinio finale delle classi destinatarie dell’intervento; 

- Frequenza pari al 65% del numero complessivo degli alunni 

destinatari del progetto; 

- Incremento del 5% delle ore di attività didattiche supportate da 

TIC; 

- Richiesta da parte di almeno il 70% degli alunni destinatari 

dell’intervento di partecipare ad attività simili o affini. 

 


