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“La biblioteca scolastica fornisce servizi, libri e risorse 

per l’apprendimento che consentono a tutti i membri 

della comunità scolastica di acquistare capacità di 

pensiero critico e di uro efficace dell’informazione in 

qualsiasi forma e mezzo.” 

(Dal manifesto Unesco – IFLA delle biblioteche scolastiche 



Il saper leggere si declina sicuramente attraverso l'interazione di tre variabili che 

sono da ritenersi prerequisiti essenziali per la formazione di un lettore autonomo e 

consapevole:  

- capacità di decodifica e comprensione del testo scritto;  

- motivazione come curiosità alla lettura in quanto tale e non solo come obbligo 

scolastico;  

- attività libera nel senso di consapevolezza di scelta di lettura, superando la 

scissione fra quello che si vuole e quello che si deve leggere.  

Solo con questi presupposti si potrà formare un lettore adulto che ha padronanza 

degli strumenti del comunicare utili ad una lettura, interpretazione e 

contestualizzazione consapevole dei messaggi socioculturali dell'ambiente in cui 

vive.  

Obiettivo della scuola di base, sarà sempre più quello di fornire all'alunno gli 

strumenti necessari per gestire autonomamente il rapporto con l'informazione che 

oggi si presenta in forma multimediale. Ciò deve far prevedere un approccio più 

ampio alla lettura, proiettandola in un contesto reso complesso dalla pluralità dei 

linguaggi che il bambino, sin dalla più tenera età deve essere in grado di accettare, 

comprendere, dominare e gestire.  

L'educazione alla lettura non deve, pertanto, considerare il libro come realtà 

contrapposta ed alternativa ad altri media, ma deve individuare tutte le 

connessioni e i collegamenti possibili tra libro tradizionale e strumenti multimediali. 

L'educazione alla lettura deve essere considerato un processo continuo che va 

impostato sin dalla scuola materna attraverso un avvicinamento graduale del 

bambino al testo scritto, integrando, per esempio, attività di racconto orale di 

storie con la lettura delle stesse da un libro ricco di immagini, ma anche contenente 

testi scritti, che il bambino potrà toccare, sfogliare, rigirare fra le mani, imparare 

a rispettare come oggetto importante e con la funzione intrinseca di essere letto. 

 

La biblioteca all’interno della scuola ha notevoli vantaggi, pur non offrendo una 

vasta gamma di libri, 

• ci si può andare durante la mattina; 

• il prestito può essere quotidiano; 

• la ricerca risulta facilitata; 



• è maggiore l’autonomia organizzativa e collaborativa; 

• aumenta lo stimolo ad attività collegate (costruzione di libri, mostre, 

narrazioni…) 

• migliora la visione trasversale delle discipline; 

• ci possono essere momenti di lettura individuale; 

• viene stimolato l’ascolto; 

• c’è maggiore fruibilità per alunni in svantaggio 

socioculturale; 

• si offre un ampliamento dell’offerta culturale sul territorio. 

Negli ultimi anni, all’interno del plesso di Navezze abbiamo cercato di sistemare e 

catalogare i testi esistenti, implementare il patrimonio librario anche e 

soprattutto grazie alle donazioni delle famiglie per rendere la nostra biblioteca un 

ambiente di apprendimento. 

In questo progetto intendiamo coinvolgere attivamente i genitori che si offrono 

volontari per 

∞ letture di testi alle classi 

∞attività laboratoriali 

∞creazione di giornate a tema 

∞gestione prestito librario ogni 15 giorni. (vedi calendario allegato). 

Quest’anno abbiamo pensato di preparare 5 cartelloni, uno per ogni classe per 

decretare il libro più interessante. Ogni volta che un bambino legge un libro e 

crede che possa essere consigliato ai compagni perché interessante scrive il titolo 

su un foglio predisposto che verrà affisso al cartellone della classe. Periodicamente 

le mamme volontarie faranno una conta delle preferenze, fotocopieranno la 

copertina del libro e la esporranno in evidenza nella busta trasparente…un 

consiglio per gli altri. (ALLEGATO 1). 

Le mamme entreranno a scuola tre pomeriggi alla settimana garantendo un’ora 

per il prestito e cambio libri, per ogni classe secondo il calendario stabilito. 

In occasione della giornata di Santa Lucia le insegnanti prepareranno e 

realizzeranno un piccolo spettacolo per i bambini sempre legato ad un libro. 



GIORNATA DELLA LETTURA/PROGETTO SCUOLA AMICA UNICEF 

Noi insegnanti abbiamo inoltre pensato di chiedere la disponibilità ad alcune 

mamme o papà per realizzare una drammatizzazione da presentare ai bambini in 

occasione della giornata della Lettura o durante la festa di fine anno. 

Concluderemo il pomeriggio con un momento di lettura nel giardino e una merenda. 

Questa iniziativa è stata spostata nel mese di Maggio all’interno del progetto 

Scuola Amica Unicef  a cui la scuola ha aderito nel mese di ottobre che ha come 

tema centrale la narrazione attraverso la lettura di libri. 

Il percorso che intendiamo percorrere come scuola ha come titolo “Leggere i 

diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza attraverso immagini e parole”. 

Con i fondi a disposizione della scuola abbiamo acquistato testi suggerito dal 

progetto ed ogni classe ha sviluppato un tema diverso ma sempre partendo dalla 

lettura di un libro. 

Sempre nell’ambito del progetto Unicef intendiamo chiedere la collaborazione 

attiva dei genitori per predisporre, nella nostra biblioteca sistemata 

recentemente, un setting adatto alla lettura (tappeto, luce, cesto dei tesori…) 

chiederemo ai genitori di cucire, con le stoffe presenti a scuola la “Borsina del 

prestito”, cucita dai genitori ma con gli abbellimenti che ogni bambino sceglierà 

per sé. 

E’ stato acquistato anche un kamishibai, un originale ed efficace strumento per 

l’animazione alla lettura, è un teatrino d’immagini, un antico metodo giapponese di 

raccontare storie. L’intento è quello di creare gli albi con i bambini per presentare 

storie ai genitori o ai bambini di altre classi. 

 

OBIETTIVI 

La presenza di una biblioteca nella scuola rappresenta un valido supporto per: 

1. sostenere conseguire gli obiettivi educativi delineati nel progetto educativo e 

nel curricolo; 

2. sviluppare e sostenere nei bambini l’abitudine e il piacere di leggere e di 

apprendere; 

3. offrire opportunità per esperienze dirette di produzione ed uso 

dell’informazione per la conoscenza, la comprensione, l’immaginazione e il piacere; 



4. lavorare con bambini, insegnanti e genitori   

5. promuovere la lettura nonché le risorse della biblioteca scolastica.,  

6. integrare le conoscenze curricolari; 

7. favorire le abilità di studio; 

8. sviluppare attività di ricerca e uso di informazioni; 

9. migliorare le competenze di lettura e scrittura. 

 

Ad oggi nella nostra biblioteca sono presenti 1846 libri. 

 

      

  La Responsabile della biblioteca 

Paola Cazzago 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



DATE PRESTITI LIBRARI CON I GENITORI  

CLASSE II - IV 

MARTEDI’ POMERIGGIO 

• cl.II: 14.05-15.05 

Di Venosa Federica 

Cingia Laura 

• cl.IV: 15.05-16.05 

Cingia Laura 

Orizio Viviana  

Codenotti Annamaria 

CLASSE I 

MERCOLEDÌ POMERIGGIO 

• cl.I: 14.05-15.05 

Prati Simona 

Zurita Michelle 

Spataro Ilaria 

CLASSE III - V 

GIOVEDÌ POMERIGGIO 

• cl.III: 14.05 – 15.05 

Franzoni Laura 

De Monte Manuela 

- cl.V: 15.05 – 16.05 

Orizio Viviana 

Reboldi Edi 

6 NOVEMBRE  8 NOVEMBRE 

20 NOVEMBRE  22 NOVEMBRE 

4 DICEMBRE  6 DICEMBRE 

18 DICEMBRE 19 DICEMBRE 20 DICEMBRE 

8 GENNAIO 9 GENNAIO 10 GENNAIO 

22 GENNAIO 23 GENNAIO 24 GENNAIO 

5 FEBBRAIO 6 FEBBRAIO 7 FEBBRAIO 

19 FEBBRAIO 20 FEBBRAIO 21 FEBBRAIO 

12 MARZO 6 MARZO 7 MARZO 

19 MARZO 20 MARZO 21 MARZO 

2 APRILE 3 APRILE 4 APRILE 

30 APRILE  2 MAGGIO 

14 MAGGIO 15 MAGGIO 16 MAGGIO 

28 MAGGIO 

Restituzione libro 

29 MAGGIO 

Restituzione libro 

30 MAGGIO 

Restituzione libro 

 


