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•

CONTESTO SOCIO-CULTURALE

Santa Maria dell’Arzilla è una piccola località di circa 300 abitanti, immersa
nel verde delle colline della provincia di Pesaro-Urbino a 57 metri sul
livello del mare. La frazione dista circa 8 km dal Comune di Pesaro di cui
fa parte e anche dalla biblioteca più vicina. Questo territorio è ricco di
storia, di tradizioni e di natura, come testimoniato dalla presenza di un
importante santuario, il Santuario di S. Maria dell’Arzilla, di epoca tardomedievale, origine di un culto locale legato probabilmente al torrente
omonimo ed al passaggio su di esso che costituiva un punto strategico
della viabilità antica, un transito obbligato per tutti coloro che dalla media
valle del Metauro volevano recarsi a Pesaro e viceversa.
Proprio per la posizione in cui si trova Santa Maria dell’Arzilla potrebbe
essere utile creare un luogo di incontro culturale proprio nella zona
centrale della frazione, nonché la più facilmente raggiungibile da diverse
direzioni, ovvero quella della scuola primaria in essa presente.
La scuola Primaria “Arca delle Colline” si trova nella via centrale del paese,
nel Quartiere 3 delle Colline e dei Castelli e si pone come cuore culturale
del paese; infatti se sono presenti centri di aggregazione sociale e sportivi
come ADP Arzilla, e la pista polivalente che raccolgono bambini e ragazzi
di diversa età per praticare attività sportiva, nella stessa palestra della
scuola primaria vengono svolti, in orario pomeridiano, attività sportive di
diverso tipo e per utenti di diversa età. È poco sfruttato invece l’utilizzo dei

locali della scuola per altri tipi di attività e di laboratori e che potrebbero
rendere la scuola “Arca delle Colline” un centro socio-culturale, luogo di
incontro per bambini e ragazzi che vivono in questa zona e che hanno
poca offerta rispetto al Comune più vicino, nonostante ci sia il valido
contributo di associazioni come il Quartiere o la Proloco, molto presenti sul
territorio con proposte che mantengono vivo e dinamico il contesto
cittadino. La scuola è da sempre vista come punto di riferimento per i
cittadini ed è per questo che si è cercato di aprire il plesso anche in orario
pomeridiano per attività per es. di lingua inglese curate da alcuni genitori
della comunità ; oppure attività di diffusione della promozione alla lettura,
attraverso l’adesione al progetto “Adotta l’autore”.
La scuola è un edificio ad un piano, recentemente ridipinto all’interno e
ristrutturato all’esterno; non presenta barriere architettoniche e risponde
pienamente alla normativa vigente relativa alla sicurezza degli alunni.
•

FINALITA’

Il progetto si propone di rendere operativa e valorizzare la Biblioteca della
scuola, allestendo un ambiente accogliente e curato, dove venga offerto
un servizio per la comunità scolastica e per il paese, finalizzato a:
PROMUOVERE l’amore e il piacere per la lettura tra i più giovani, intesa sia
come momento di svago e arricchimento personale, che come occasione di
ricerca e di studio. La Biblioteca si configura come luogo di incontro tra i
saperi, in cui le conoscenze contribuiscono alla formazione di quel bagaglio
di competenze indispensabili ad affrontare la complessità sociale e
culturale

della

nostra

epoca,

fornendo

capacità

di

comprensione,

patrimonio lessicale, atteggiamento critico, “confidenza” con i testi e
formazione di una coscienza civile.
FAVORIRE la pratica della lettura come attività autonoma, personale,
continuativa e duratura nel tempo.
OFFRIRE un ambiente di apprendimento appositamente strutturato e
un’opportunità formativa per l’innovazione didattica

CREARE un centro culturale di aggregazione e richiamo non solo per gli
studenti, ma anche per genitori, associazioni, enti e istituzioni culturali
dove organizzare attività e iniziative per la diffusione della lettura.
•

OBIETTIVI SPECIFICI
- Sviluppare e sostenere nei ragazzi l’abitudine, la motivazione e il
piacere di leggere e di apprendere.
- Promuovere la lettura, sia nel contesto scolastico che familiare,
proponendola anche come momento di socializzazione.
- Favorire le abilità di studio e uno sviluppo linguistico ricco e articolato.
- Sviluppare attività di ricerca e uso di informazioni e imparare a
selezionare il materiale di lettura.
- Favorire l’avvicinamento affettivo ed emozionale del ragazzo al libro.
− Aiutare ad acquisire il concetto che la libertà intellettuale e l’accesso
all’informazione sono essenziali

•

DESTINATARI

Alunni, docenti, famiglie e abitanti del territorio.
•

TEMPI

Prestito da ottobre a giugno, con la prospettiva di tenere aperto anche nel
periodo estivo.
•

FASI OPERATIVE

Per il riordino e la gestione della biblioteca scolastica è stato firmato un
accordo tra l’I.C. Pirandello e l’Associazione Pro Loco Arzilla (si veda
l’allegato) di cui fanno parte alcuni genitori degli alunni delle scuole. I
volontari

dell’Associazione

potranno

vedersi

secondo

un

calendario

concordato per organizzare attività aperte anche alla cittadinanza e
garantire così la partecipazione piena e responsabile alla vita democratica.

1) Catalogazione digitale dei testi

con i dati bibliografici (prelevati dalla

rete) e specifici della nostra biblioteca (collocazione e inventario); in un
secondo momento i testi verranno catalogati con il programma Sebina
Open Library, utilizzato dalle biblioteche della Regione Marche, che
permetterà di inserire i libri in un catalogo per ragazzi on-line (Opac di
Pesaro-Urbino http://opac.uniurb.it/SebinaOpac/Opac.do?sysb=kids )
2) Predisposizione di un registro cartaceo per il servizio prestito alunni, in
seguito il prestito verrà informatizzato.
3) Individuazione di una figura responsabile o più responsabili della
biblioteca che si occupino del coordinamento delle varie attività. I
responsabili faranno parte dell’associazione e potranno, eventualmente,
usufruire anche di un tirocinante messo a disposizione dalla scuola.
4) Riordino ambiente biblioteca con nuove scaffalature e postazione con pc
e wi-fi a disposizione degli utenti secondo un progetto innovativo che si
basa sui principi architettonici di biblioteca diffusa.

SITUAZIONE ATTUALE DELL’ATRIO

PROGETTO

DI

POLIVALENTE

RIALLESTIMENTO

DELL’ATRIO

ADIBITO

A

SPAZIO

•

ATTIVITA’ DELLA BIBLIOTECA

1) Gestione del prestito mensile, attivo tutto l’anno, anche nel periodo
estivo, secondo le modalità di un regolamento da stilare e che verrà reso
noto a tutti.
2) Organizzazione di attività culturali di promozione della lettura e del
libro:
-

Incontri

con

autori,

illustratori,

registi,

giornalisti,

esperti

(in

collaborazione con Libreria Le Foglie d’oro)
- Lettura animata dai genitori dell’associazione (in collaborazione con Nati
per Leggere e con un’esperta di teatro)
- Letture a voce alta in lingua inglese (a cura di genitori specializzati)
- Laboratorio di incisione e creazione del libro (in collaborazione con AIIA,
Accademia di Incisione)

