
 

 
 
 
 

 

 

 

PROGETTO BIBLIOTECA SCOLASTICA 

PREMESSA 

Il progetto “La biblioteca dei bambini”, ideato dalla responsabile della biblioteca scolastica 

l’insegnante Eliana Cristina Amato, si rivolge alle classi della scuola primaria e dell’infanzia e ha 

come obiettivo la riqualificazione degli spazi e dei materiali della biblioteca mediante interventi di 

sistemazione e nuova organizzazione del locale, implementazione dei libri per bambini per fasce di 

età, realizzazione della biblioteca dei piccoli presso la scuola dell’infanzia, promozione e 

organizzazione di iniziative per la lettura. 

  Le attività saranno finalizzate ad attirare, interessare, incuriosire e appassionare i bambini alla 

lettura. Attraverso un ambiente educativo ben strutturato e organizzato, sarà possibile creare un 

ambiente di lettura giocoso e stimolante, quale può essere la biblioteca scolastica, per avvicinare i 

bambini alla scoperta del libro e stimolare in loro il piacere della lettura, approfondire,  apprendere, 

concentrarsi e ampliare il loro linguaggio e sviluppare la creatività.  

 

FINALITA’ EDUCATIVE E FORMATIVE  

 stimolare nei bambini un atteggiamento di curiosità e di interesse verso la lettura  

 favorire l’approccio affettivo ed emozionale del bambino al libro  

 promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura anche in bambini    che non 

sanno ancora leggere 

 educare il bambino al piacere della lettura  

 far conoscere, amare e rispettare la biblioteca 
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 fornire al bambino le competenze necessarie per realizzare un rapporto attivo, creativo e 

costruttivo con il libro 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

 

 Si prevedono i seguenti obiettivi: 

 

 

 promuovere il piacere della lettura attraverso la scoperta dei libri 

 acquisire criteri di scelta dei libri, seguendo i propri interessi e la propria curiosità 

 condividere il patrimonio bibliotecario con l’intera comunità scolastica 

 arricchire il linguaggio in quanto strumento privilegiato di mediazione tra azione e pensiero  

 potenziare le capacità di ascolto, attenzione, concentrazione e riflessione  

 scoprire e valorizzare l’incontro con autori, illustratori ed editori 

 sviluppare la capacità di “saper fare” e “saper dire”  

 elaborare e raccontare testi di tipo narrativo 

 

ATTIVITA’  

 

Si prevedono le seguenti attività nel rispetto delle normative Covid: 

 

 

 presentazione della biblioteca, dei suoi spazi e delle sue regole 

 consultazione dei testi presso la biblioteca o a richiesta in classe 

 prestito direttamente nelle classi 

 conoscere le regole del prestito 

 attuazione di laboratori di lettura 

 drammatizzazione di storie lette 

 realizzazione di testi digitali 

 incontri on-line o in presenza con autori  

 visita a biblioteche 

 laboratori di arte e letteratura 

 partecipazione a eventi nazionali dedicati alla lettura 

 mostra del libro 

 

 



INIZIATIVA #ioleggoperché 

La Scuola primaria e la Scuola dell'infanzia hanno aderito al progetto #ioleggoperché la più grande 

iniziativa nazionale di promozione della lettura organizzata dall'Associazione Italiana Editori, 

sostenuta dal Ministero per la Cultura - Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore e 

del Centro per il libro e la lettura, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione. 

Da sabato 20 a domenica 28 novembre 2021, nella libreria Bartolozzi di San Cataldo e in qualsiasi 

libreria aderente all'iniziativa, sarà possibile acquistare nuovi libri da donare alla biblioteca 

scolastica. Inoltre giorno 15 novembre verrà organizzato un evento insieme alla libreria Bartolozzi 

per promuovere la lettura e partecipare al Contest di #ioleggoeperché. Una giuria selezionerà 10 

scuole che potranno ricevere un buono da spendere presso la libreria gemellata. L’iniziativa prende 

il nome di “Letture sotto l’albero. Il Risveglio dei ricordi” inerente al tema del Contest di 

#ioleggoperché dedicato alle Scuole dal tema “Leggere per costruire il futuro”. Saranno coinvolte 

tutte le classi e i genitori, verrà allestita un’esposizione di libri presso la casetta di legno nel cortile 

della scuola San Giuseppe. Le scolaresche in quella giornata faranno l'esperienza della lettura sotto 

l'albero, interverranno diversi ospiti per arricchire la giornata; altre letture dal vivo saranno 

organizzate nel territorio. Inoltre verrà allestita una mostra dal tema “La scuola di una volta”. 

 

 

 


