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- Ai docenti delle classi Quinte delle Scuole Primarie 

      “R. Caputo" e " G. Codacci Pisanelli" 

- A tutti i Docenti del Dipartimento di Lettere e di 

Matematica- Tecnologia della Scuola Secondaria I grado 

e p.c.  

- A tutti i Docenti dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” 

- Ai Genitori   

- Alla  DSGA 

 

 

Oggetto: Incontro di formazione – Progetto “BILL, Biblioteca della Legalità” 

        Si comunica che venerdì 8 ottobre 2021, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, presso la Sede Centrale dell’I.C.  

“G. Pascoli”, nell’ambito del progetto “BILL, Biblioteca della Legalità”, si terrà un incontro di formazione, 

tenuto da due esperti e rivolto a docenti e studenti. 

    Tale progetto si propone di diffondere la cultura della legalità tra le nuove generazioni attraverso la lettura, 

il cui ruolo è fondamentale sia per la comprensione della realtà e lo sviluppo del pensiero critico, sia anche per 

promuovere i valori della giustizia e della responsabilità, al fine di costruire un immaginario condiviso, ma 

non uniforme, rigoroso ma non soffocante, elevato ma non pedante, all’interno del quale il rispetto delle 

regole, ma prima ancora il rispetto dell’altro, acquisti valore primario. 

    Da alcuni anni, in tutto il territorio nazionale, operano numerose BILL, caratterizzate da una rete di 

associazioni. 

La Biblioteca della Legalità, di futura costituzione su Tricase, percorrerà principalmente due strade: 

1) La costruzione e la diffusione di una biblioteca circolante, che viaggia in valigie e che scuole, biblioteche, 

associazioni possono prenotare e tenere per un certo periodo. 

2) La formazione permanente e diffusa. 

   Un gruppo di esperti aiuterà i docenti ad adottare e sviluppare strumenti e metodologie interdisciplinari nella 

pianificazione delle azioni di costruzione e diffusione della BILL e attiverà percorsi partecipativi ed inclusivi 

che coinvolgeranno studenti, genitori, insegnanti, bibliotecari e librai, associazioni con l’obiettivo di 

individuare le idee, le tematiche di interesse e le reali necessità, per passare poi ad una co-progettazione e co-

produzione delle azioni.  

   Incontri, workshop sul campo e sul web, processi di mappatura del territorio permetteranno di raggiungere 

obiettivi condivisi da parte degli utenti che diventano i reali “attori” protagonisti. 

Al fine di consentire un efficace coinvolgimento e una motivata partecipazione, si invitano i docenti delle 

classi interessate (classi quinte della scuola primaria e classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di 

I grado) ad individuare, per ciascuna classe, tramite libera scelta da parte dei compagni, due alunni, che 

parteciperanno all’incontro di cui sopra, durante il quale saranno definite le classi coinvolte nel progetto. 

Si confida nella consueta collaborazione. 
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