LICEO SCIENTIFICO
MODULO PRESENTAZIONE DEL PROGETTO MOD 07 03 2
ELIO VITTORINI

Progetto: Io leggo perche ...
Responsabile del progetto: Rita Guidugli
Gruppo progetto: Commissione biblioteca.
Finalità/Obiettivi: "ioleggoperché" è una grande raccolta di libri a sostegno delle biblioteche scolastiche ed è la più
grande iniziativa nazionale di promozione della lettura, ed è organizzata dall'Associazione Italiana Editori.
Oltre alla possibilità di procurare alla biblioteca una grande quantità di testi, ottenuti dalle librerie o dagli acquisti dei
cittadini, gli studenti coinvolti nell'iniziativa sono stimolati a
- sviluppare competenze relazionali con i clienti delle librerie
- mettere in rilievo l'importanza della lettura per studenti di Liceo
- sensibilizzare circa la necessità di avere strumenti di studio alla portata e quindi al ruolo importante delle
biblioteche scolastiche.
Descrizione attività: La commissione Biblioteca si occuperà di:
- compilare l''elenco libri da proporre per l'acquisto
- curare il gemellaggio con le librerie
- gestire un incontro con gli studenti coinvolti presso la Biblioteca del Liceo per
-- riflettere e sulle motivazioni dell'iniziativa,
-- acquisire alcune modalità di relazione con la libreria ospitante e di orientamento all'acquisto del pubblico,
-- informare circa le modalità organizzative
La referente del progetto si preoccuperà di:
- stabilire i turni di presenza con orari da concordare con le librerie (permanenza il pomeriggio dalle 15 alle 19 nei
giorni feriali e a partire dalle 10.30 fino alle 18.30 nei due fine settimana)
- curare l'iter burocratico del percorso dei singoli studenti (quarta o di quinta,non necessariamente della stessa
sezione).
Gli studenti, in collaborazione del personale della libreria,allestiranno banchetti presso tre librerie (Libraccio sedi
Romolo-Corsico;Libreria Claudiana)che aderiscono all'iniziativa ioleggoperché per la sensibilizzazione dei clienti
all'acquisto di un testo scelto tra quelli elencati dalla Biblioteca del Vittorini.
La commissione Biblioteca rendiconterà in merito al risultato dell'iniziativa.
Materiali: n 30 Magliette personalizzate con il nome del nostro liceo.
n 50 Cartellini di riconoscimento con cordino.
(Materiali che rimangono in dotazione al liceo per iniziative analoghe a contatto con il pubblico o per il
riconoscimento in azienda)
Ore docenti - commissione: 10 - dal contributo volontario
Periodo di attuazione: Anno scolastico
Spazi: Auditorium per incontro presentazione.
Modalità di monitoraggio: Report finale di ciascuno studente.
Area di destinazione: P02 Umanistico e sociale
Numero di studenti potenzialmente coinvolti: una trentina di studenti.
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