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Denominazione progetto: “Incartiamoci!”
Referente: Marika Pecorai 0575/732219
MOTIVAZIONI DEL PROGETTO
In continuità con la tradizione consolidata negli anni precedenti, per
l’anno scolastico 2016/2017 la Biblioteca Comunale di Sansepolcro
propone un progetto di promozione della lettura rivolto agli alunni della
scuola primaria di Sansepolcro.
Il progetto “Incartiamoci!” nasce dalla convinzione che la lettura ha un
ruolo decisivo nella formazione culturale di ogni individuo e che per poter
evitarne la disaffezione, che si riscontra troppo spesso tra i bambini e i
ragazzi, occorre accendere l’interesse ai libri fin dalla fase preadolescenziale.
Attraverso laboratori didattici mirati, i bambini utilizzeranno e
realizzeranno diversi materiali su cui scrivere, dalle tavolette d’argilla al
papiro, dalla pergamena alla carta ripercorrendo la storia della scrittura
dagli albori ai giorni nostri.
FINALITA’ DEL PROGETTO
• Stimolare la creatività e la capacità di progettare e inventare nuove
forme.
• Far comprendere l’importanza di un bene prezioso come la carta .
IL PROGETTO
Il progetto prevede lettura di storie sulla carta, esperienze di
manipolazione, ricerca, formulazione di ipotesi sulla possibilità di
ricavare prodotti diversi.
Realizzazione di libri,cartelloni e oggetti di vario genere e utilità
attraverso il riciclo.
Produzione di fogli di carta riciclata.
AMBIENTI E STRUTTURE COINVOLTE
I laboratori saranno realizzati nelle sale della Biblioteca comunale di
Sansepolcro, in via XX Settembre, 131.
SOCIALIZZAZIONE DEI RISULTATI
Alla fine delle lezioni ogni bambini riceverà il materiale prodotto nel
laboratorio .
DESTINATARI E CALENDARIO
Il progetto è destinato ai bambini delle classi III, IV e V delle scuole
primarie di Sansepolcro.
Gli incontri ai quali i bambini parteciperanno saranno 3, saranno attuati in
orario scolastico e distribuiti nel periodo Ottobre-Maggio.
Le lezioni avranno luogo di giovedì mattina con durata di 3 ore circa, dalle
9.30 alle 12.30, durante le quali si svolgeranno le attività e la pausa
colazione. In ogni incontro vi sarà la presenza degli insegnanti.

ISCRIZIONI
Per facilitare la preparazione degli incontri è preferibile calendarizzarne
le date entro il 7 ottobre 2016.

