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 A tutti i docenti 
Agli alunni e studenti  

Ai genitori  
dell’IC PRAIA A MARE 

 
Alla biblioteca Comunale 
All’Assessore alla Cultura 
Comune di Praia a Mare,  

Aieta e San Nicola Arcella 
 

All’albo on line  Al sito web 
Bacheca RE ARGO 

Oggetto: Calendario e attività progetto lettura 2021-22 e  
                  BIBLIOTECA Multimediale 
 

"IL TEMPO PER LEGGERE,  COME IL TEMPO PER AMARE, 
 DILATA IL TEMPO PER VIVERE" 

(DANIEL PENNAC, COME UN ROMANZO). 
 

 Come da tradizione ormai consolidata  l’Istituto comprensivo 
di Praia a Mare  include nelle attività scolastiche numerose giornate 
dedicate alla lettura.  Lettura come condivisione di un'esperienza che 
tramuta il  leggere in socializzazione. 
Il  fine è quello di avvicinare i bambini e i ragazzi ai libri per condurli ad 
una lettura indipendente, nonché  alla consapevolezza della sua 
funzione formativa, volta all’arricchimento del pensiero e allo sviluppo 
delle potenzialità espressive.  
Parteciperanno i tre ordini di scuola dell'Istituto Comprensivo. Le varie 

attività didattiche si suddivideranno e differenzieranno in base alla 

fascia di età a cui verranno proposte, tenendo presente il contesto e i bisogni formativi rilevati 

nelle singole sezioni e/o classi,  si porranno una sola finalità: leggere divertendosi.  

A novembre si aderirà  per il quinto anno a: 

 #ioleggoperchè: Da sabato 20 a domenica 28 novembre 2021, nelle librerie aderenti, sarà 
possibile acquistare libri da donare alle Scuole dei tre 
ordinamenti: infanzia, primarie, secondarie. 
www.ioleggoperche.it          

 Libriamoci  dal 20 al 25  novembre 2021  progetto promosso 
dal Ministero della Cultura, attraverso il Centro per il libro e 
la lettura e dal Ministero dell’Istruzione – Direzione generale 
per lo Studente, per diffondere e accrescere l’amore per i 
libri e l’abitudine alla lettura.  www.libriamociascuola.it          

I due progetti puntano a erudire e sostenere i giovani lettori. 
Librerie gemellate: -Ubik (Libreria Victoria) di Praia a Mare, -
Basile di Scalea.  Sono iscritte tutte le classi dell’IC. 
 

mailto:csic8au004@istruzione.it
mailto:csic8au004@pec.istruzione.it
http://www.icpraia.gov.it/
https://www.mondadoristore.it/libri/Daniel-Pennac/aut00001011/
https://www.mondadoristore.it/Come-un-romanzo-Daniel-Pennac/eai978880788315/
http://www.ioleggoperche.it/
http://www.libriamociascuola.it 
about:blank




● A seguire si procederà con le “Olimpiadi del libro” che culmineranno con l’incontro con 

l’autore/ autrice in un periodo da concordare da febbraio a maggio 2022 (seguirà 

comunicazione). 

Libri scelti per le Olimpiadi:  

INFANZIA: 
Sam vola tra le stelle 
Camilla e i calzini sperduti 
Il bambino capovolto 

SECONDARIA: 
Io, Ulisse 
Il rovescio della medaglia 
Wangari 
I ragazzi di Strennikov 
L’angelo di Alì. 

PRIMARIA: 
Classe I 
Sara super bambina 
Cara tartaruga 
Il bambino capovolto 
Classe II 
Cara tartaruga 
Classe III 
Una zuppa di storie 

 
Classe IV 
Una zuppa di storie 
Parola di genio 
Missione cyberbulli 
Classe V 
Missione cyberbulli 
L’altra metà di Yussuf 
Un robot quasi perfetto 

 

● Tra novembre e dicembre è prevista  l’inaugurazione della biblioteca 
multimediale IC PRAIA -MLOL(data da definire).  

      
 Implementazione della biblioteca multimediale MLOL  con 
l’avviamento delle      iscrizioni  degli alunni dell’IC.  E’ previsto 
l’avvio del “Social reading”. 

 
MLOL è una piattaforma di prestito digitale con la più grande 
collezione di contenuti adatti alle biblioteche scolastiche. 

https://cs-icpraia.medialibrary.it/home/index.aspx  
 

 La “Biblioteca Scolastica Innovativa” del nostro Istituto, creata nell’ambito delle Iniziative 
PNSD, è concepita come centro di documentazione e alfabetizzazione informativa anche in ambito 
digitale, mette a disposizione una Piattaforma di prestito digitale M.L.O.L. Scuola accessibile 24 ore 
al giorno, 7 giorni su 7 dove ogni utente può fruire di una collezione di oggetti digitali sempre 
disponibili. Oltre 500.000 risorse ad accesso libero: consultabili da scuola o da qualunque altro 
luogo tramite computer, notebook, smartphone, i-pad, i-phone, ecc.  

Per tutti i docenti sin dallo scorso anno è possibile fruire dei contenuti M.L.O.L. Scuola, di seguito 
la procedura per accedervi: 

• chiedere le credenziali compilando l'apposito modulo allegato che dovrà essere inviato alla mail 
biblionpraia@gmail.com   
• ricevere le credenziali via e-mail, 
• accedere alla piattaforma M.L.O.L. Scuola dal Sito web 
https://scuola.medialibrary.it/home/cover.aspx  o scaricare l'app MLOL READER, 
 • inserire le credenziali (al primo accesso sarà chiesto di modificare la password).  
Per SOS sportello letterario la mail è la seguente: sosletterario@icpraia.edu.it   
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ATTIVITÀ E LIBRI SCELTI PER TUTTE LE INIZIATIVE 
ATTIVITÀ: 

 

● Lettura ad alta voce. 
● Libro forum. 

● Verbalizzazione. 

● Lettura e scrittura creativa. 
● Lettura espressiva. 
● Maratone. 
● Confronto e discussione. 

● Recensione. 

● Giochi linguistici. 

● Realizzazione di cartelloni, libri, pop up, 
ecc. 

● Performance di libri viventi. 

● Realizzazione di audiolibri. 

● Social reading. 

● Incontri on line tra classi per partecipare 

all’Agorà. 

● Olimpiadi del libro. 

● Incontro con l’autore. 

● Attività outdoor con percorsi circolari. 

● Dal libro cartaceo all’e-book, la biblioteca 

multimediale d’istituto MLOL. 

 

 
 

LIBRI SELEZIONATI: 

 

● Il piccolo principe 

● Sam vola tra le stelle 

● Camilla e i calzini sperduti 

● Il bambino capovolto 

● Sara super bambina 

● Cara tartaruga 

● Una zuppa di storie 

● Parola di genio 

● Missione cyberbulli 

● L’altra metà di Yussuf 

● Un robot quasi perfetto 

● Il sogno di Martin 

● Io, Ulisse 

● Wangari 

● I ragazzi di Strennikov 

● La chiave segreta per l’universo 

● In bicicletta tra le stelle 

● Galileo Galilei: il messaggero delle stelle 

● Vogliamo la luna 

● Di che colore è la libertà 

● Una specie di scintilla 

● Alla ricerca della stella degli abissi  

● Il grande caos dei telefoni 

 

ANNO SCOLASTICO 2021 2022 

REFERENTE PROGETTO:  AMELIO RITA 

PER MLOL: ELENA CASTIGLIONI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dottssa Patrizia GRANATO  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ex art.3 comma 2 D.Lgs. 39/93 

 In Allegato modulo docenti richiesta iscrizione Biblioteca digitale 

 

 

 

 

 

 

 



Modulo Docenti 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell' IC Praia a Mare 

 

 

Il/la Sottoscritto/a  ____________________________, 

indirizzo email _____________________________________________________________, 

docente a tempo          □ Infanzia     □  Primaria    □ Sec. I grado,  

 

chiede le credenziali di accesso alla piattaforma MLOL. 

Si impegna 

- a non divulgare le credenziali ad altri soggetti; 

- a non consentire l'utilizzo, a qualunque titolo, del servizio a terzi; 

- a non utilizzare il servizio con modalità che violino le leggi e regolamenti vigenti.  

Dichiara di essere a conoscenza 

- che username e la password sono nominali; 

- che tutte le operazioni con essi effettuate sono direttamente attribuibili al proprietario; 

- che gli accessi e tutte le operazioni effettuate vengono registrati e controllati; 

- che utilizzi impropri della suddette credenziali sono sanzionati a norma di legge. 

 

Data_____________ 

           Firma 

         

         _________________________ 

 




