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La scuola
che legge

Assessorato ai servizi educativi



Una serie di incontri sui buoni libri e sugli autori da 
scoprire

La lettura è una competenza fondamentale che una volta appresa
va allenata  e  stimolata  nel  corso  di  tutta  la  vita.  Più  si  viene a
contatto  con  buoni  libri  più  sarà  facile  essere  lettori  con  la  „L“
maiuscola.

La collezione presente alla Memo si arricchisce costantemente di
storie di qualità che aiutano a crescere, storie che vengono trovate
e selezionate per i ragazzi ma anche per le/gli insegnanti.

In  uno  scambio  costante  di  esperienze  fra  biblioteca,  scuola  e
servizi educativi del comune di Fano è stata progettata questa serie
di incontri, nei quali insegnanti, genitori e chi ama i libri per ragazzi
potranno conoscere le ultime novità, scoprire in quanti modi si può
proporre un libro, i criteri di selezione e come si possano utilizzare
queste storie  a  scuola e non solo,  con l'obiettivo di  sostenere il
ruolo di chi educa nella consapevolezza che la lettura è un fattore
strategico per la crescita di ogni individuo e della società intera.

Gli incontri sono aperti ad educatrici/tori, insegnanti e adulti 
appassionati di libri per ragazzi. 
È obbligatoria la prenotazione. 
Per info e prenotazioni: 0721 887 343



Le parole disegnate
L'albo illustrato da 0 a 6 anni, come sceglierlo e come leggerlo 
– ciclo dedicato al nido e alla scuola dell'infanzia

16 dicembre 2017 | ore 15.30
24 febbraio 2018 |  ore 15.30
14 aprile 2018 |   ore 15.30

Incontri con Jessica Omizzolo (Servizi educativi del Comune di 
Fano) con Valeria Patregnani (Mediateca Montanari)

Quale confine
Storie alla scoperta „dell'altro“ - ciclo dedicato alla scuola 
primaria

25 novembre 2017 | ore 15.30
13 gennaio 2018 |  ore 15.30
10 marzo 2018 |  ore  15.30

Incontri con Lucia Muzio (Mediateca Montanari)

Storie allo specchio
Trovarsi e riconoscersi nelle storie - ciclo dedicato alla scuola 
secondaria di primo grado

2 dicembre 2017 | ore 15.30
10 febbraio 2018 | ore 15.30
7 aprile 2018 |  ore 15.30

Incontri con  Laura Morazzini  (Mediateca Montanari)

Evento conclusivo
In occasione del Maggio dei Libri 2018 verranno presentate le 
bibliografie estive con le ultime novità
25 maggio 2018 | 17.30

“La scuola che legge” è un'iniziativa all'interno del progetto 
“Fano città che legge”.



“La scuola che legge” è un programma a cura della Mediateca 
Montanari con il supporto e la collaborazione dei Servizi 
educativi, del CREMI – Centro Ricerca E Mediazione 
Interculturale del Comune di Fano e delle Scuole:
Circolo Didattico "San Lazzaro" 
Circolo Didattico "Sant'Orso" 
I.C.S. “Matteo Nuti”
I.C.S. “Adolfo Gandiglio”
I.C.S. “Giovanni Padalino”
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