


La biblioteca, nei suoi locali, è sistemata per rendere più facile l'accesso e  
la scelta ai bambini. L'insegnante Chiara, bibliotecaria a tempo pieno e con  
l'aiuto dei genitori e delle nonne aprono l'ambiente tutti i giorni a  
disposizione delle classi e dei bambini .E' quindi luogo di promozione alla  
lettura: un luogo importante meglio organizzato per offrire informazione e  
documentazione a sostegno dell’attività educativa e didattica.

È il luogo ideale per promuovere la lettura autonoma. È il luogo in cui si
attivano percorsi autonomi di apprendimento attraverso la metodologia
della ricerca e dell’uso competente dell'informazione.

Sono stati organizzati diversi momenti legati alla lettura:



Ogni bambino può recarsi in biblioteca settimanalmente, o  
quando lo ritiene opportuno per scegliere, guardare,prendere  
un libro da leggere acasa.

I bambini di prima hanno affrontato l'ambiente nuovo accompagnati dai bambini  
di QUINTA, i quali ad uno a uno hanno accompagnato ciascuno un bimbo in  
biblioteca, insegnando loro le procedure e spiegando come scegliere il libro da  
leggere.





Da novembre mensilmente è stata riproposta l'ora di letturanelle  
classi. Si è deciso nel plesso un'ora che è diventata

L'ORA DELLA LETTURA PENSATA

dove tutte le classi incontemporanea  

hanno ascoltato testi di variotipo,

in base all'età, letti dalle insegnanti

di altre classi e/o dagenitori

della biblioteca, da nonni o persone  

disponibili alla lettura animata.







I bambini sono stati stimolati alla lettura ad alta voce per imparare a  
leggere con intonazione e seguendo lapunteggiatura.



Nel mese di aprile l'ora di lettura è diventata un momento di flash  
mob dove tutti sono stati coinvolti in letture silenziose. L'ora della  
lettura è stata personale ,tutti i bambini e le maestre hanno preso un  
libro, scegliendo un posto comodo e in silenzio ognuno ha letto  
alcune pagine di un libro.







L'ultimo incontro di lettura pensata è stato preparato dalleclassi  
quinte per tutti i bambini della scuola. A piccoli gruppi gli  
alunni di quinta hanno proposto una lettura animata a tutte le  
classi.








