
PROGETTO di LETTURA e   

di EDUCAZIONE CIVICA ovvero la BILL,  

per una biblioteca della legalità  
                in collaborazione con Biblioteca Bertoliana-Libera 

di Vicenza-Provveditorato agli studi 

 

Area prevalente: Linguaggi espressivi   

Promotore REFERENTE PROGETTI LETTERA RETE BIBLIOTECARIA SCUOLE VICENTINE  

ReferentI: Paola Cortiana  e Loredana Perego  

 

Presentazione PAOLA CORTIANA (Via Bengasi 24 – 35141 Padova) 

Laurea: Lettere Moderne– Università degli Studi di Padova  

Corso di formazione “La realtà aumentata nei contesti didattici, formativi e culturali: modelli di 

progettazione per un apprendimento e un insegnamento aumentato” Università degli Studi di Padova 

Dottorato di Ricerca in Scienze Pedagogiche - Università degli Studi Padova.  

Assegnista di ricerca: videoricerca e pratiche didattiche; l'insegnamento di qualità - Università di Torino- 

Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione   

Tutor per il laboratorio “Codici comunicativi per l'inclusione”- Università degli Studi di Padova – 

Pubblicazione di riferimento: 

Vitella, M., Grotto, V, & Cortiana, P. (2018). Viaggio nel libro. Percorsi di lettura e scrittura nella scuola 

Primaria. Padova:  Cleup. 

Cortiana, P. (2020). I significati dello scrivere a scuola nell’era digitale. Analisi motivazionale e proposte 

didattiche. Padova:  Cleup. 

 

LOREDANA PEREGO Coordinatrice progetto lettura Rete biblioteche scolastiche dal 2002; funzione 

strumentale biblioteche scolastiche multimediali dal 1999 al 2019; socio fondatore dell’Associazione Forum 

del libro, organizza il IX° Forum del libro nazionale nel 2012 a Vicenza; responsabile per l’Assessorato dei 

progetti lettura scuole di base dal 2012 al 2017; coprogetta ‘The LIVING BOOK’ sull’emergenza competenze 

lettura e digitali. Coordina progetto lettura scuole di base per l’Assessorato dell’Istruzione 2019-‘20 

Progetti di riferimento con pubblicazioni: LETTORINCUFFIA; BILL, la biblioteca della legalità IBBY Italia; 

Per una biblioteca in ogni scuola; Rapporto sulla promozione della lettura in Italia 2013 per la Presidenza del 

Consiglio (parte scuola); in Sfoglialibro Convegno Stelline ‘La biblioteca sc. ambiente di apprendimento’…. 

 

Finalità  

Quest’anno il progetto intende coniugarsi con l’Educazione civica per sottolineare che l’ educazione alla 

lettura come strumento di conoscenza (Reading Literacy) promuove la crescita sia individuale sia civica. 

Prerequisito fondamentale è la formazione di docenti ed educatori che possono diventare promotori della 

lettura e della legalità, avvicinandosi sia agli strumenti che alle proposte di lettura offerte dalla ricca e 

stimolante produzione editoriale per bambini e ragazzi.  

Si ritiene infatti che la lettura contribuisca in maniera decisiva alla CITTADINANZA ATTIVA.  

Dalle ‘Linee guida per l’educazione  civica’ ‘Si è istruiti ed educati quando si possiedono le competenze 

necessarie per dominare i complicati processi della società: la cultura rende indipendenti, liberi, capaci di 

scegliere e di assumere le proprie responsabilità nella vita individuale, sociale e civile’    

  



Obiettivi  

• Diffondere la conoscenza della BILL, Biblioteca della Legalità-progetto IBBYItalia, nella convinzione che 

lettura e legalità siano intimamente legati per promuovere una maggiore qualità della vita democratica, 

a partire dalle giovani generazioni. https://www.ibbyitalia.it/progetti/bill-la-biblioteca-della-legalita/  

• Diffondere la cultura della legalità, della responsabilità e della giustizia, della dignità di se stessi e degli 

altri e del mondo che abitiamo attraverso la promozione della lettura, per  costruire un immaginario 

condiviso all’interno del quale il principio di vivere nella legalità acquisti una centralità fondamentale. 

• Consolidare la competenza fondamentale della lettura per una consapevole partecipazione alla vita 

sociale e civile  

• Sviluppare la competenza digitale per apprendere e partecipare alla società, secondo la metodologia 

sperimentata nel progetto THE LIVING BOOK : lettura sociale e lettura aumentata con il digitale 

• Realizzare il PATTO DI LETTURA previsto dalla Legge di promozione della lettura  

 partecipando alla diffusione del valore della lettura in collaborazione con il territorio 

 promuovendo una biblioteca scolastica in ogni scuola, secondo il modello della 

BIBLIOTECA INNOVATIVA, come garanzia di democraticità 

Attività  

Incontro iniziale di conoscenza dei bisogni e proposta delle attività  

• Formazione su  BILL, biblioteca della legalità, lavorando su autori, temi e metodologie che coniughino la 
lettura e la legalità 

• Formazione su The Living book: metodologie e strumenti che congiungano lettura e competenze digitali 
• Percorso di metodologia della ricerca delle informazioni per lo sviluppo del pensiero critico 
• Calendarizzazione iniziative comuni al territorio cominciando dalle iniziative proposte dal 25 settembre 

con #ilvenetolegge2020 https://ilvenetolegge.it/ 

Il progetto, in caso di chiusura delle scuole e di attivazione della DAD, subirà le necessarie modifiche 

 

Tempi di realizzazione  

Da settembre a giugno  

 

Destinatari  

• Scuole dell’infanzia  

• Scuole primarie  

• Scuole secondarie di primo grado 

• Scuole secondarie di secondo grado 

 

• Insegnanti Gratuito: Sì 

 

https://www.ibbyitalia.it/progetti/bill-la-biblioteca-della-legalita/
https://ilvenetolegge.it/

