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Premessa 

Dopo un’attenta analisi del contesto scolastico del plesso di Cailina, il corpo 

docente giunge alla conclusione che, obiettivo fondamentale della 

creazione della biblioteca di plesso, debba necessariamente perseguire la 

riabilitazione del concetto di libro come mero supporto basilare per tutte le 

future competenze informative e informatiche. 

Pertanto l’educazione alla lettura viene intesa non come realtà alternativa ai 

più attuali strumenti di informazione multimediale ma orientata 

all’individuazione di tutti i possibili collegamenti tra libro tradizionale e nuovi 

strumenti multimediali. 

L'educazione alla lettura deve essere considerato un processo continuo, un 

avvicinamento graduale del bambino al testo scritto. 

La nostra scuola è da sempre, impegnata, in tempi curricolari, in attività di 

educazione alla lettura finalizzata ad attrarre, interessare, incuriosire, 

appassionare alla lettura, ciò finora svolto con il solo ausilio della biblioteca 

comunale. 

Dallo scorso anno, si è resa disponibile un’aula, dove poter creare una 

piccola biblioteca di plesso, a uso esclusivo degli alunni della scuola 

Primaria di Cailina. 

L’educazione alla lettura sarà oggetto di un costante impegno didattico e 

rappresenterà il presupposto di obiettivi di apprendimento, anche di tipo 

disciplinare. 

Dopo un’iniziale “abbellimento” delle pareti dell’aula e l’acquisto di 

scaffalature adatte, per quest’anno scolastico è stato preventivato l’acquisto 

di collane di libri per bambini, da mettere a disposizione degli alunni stessi. 

Ai bambini piacciono storie che narrano vicende di coetanei, o di momenti 



di vita quotidiana (andare a scuola o al parco giochi), di amicizia, di fratelli o 

sorelle, ma anche libri fantastici, avventurosi. I testi, pertanto, saranno vari 

ma semplici, alfine di poter essere “scelti” e "letti" autonomamente. 

Nell’acquisto delle nuove collane, si terranno sicuramente in considerazione 

le fiabe tradizionali che aiutano a proiettare all'esterno le paure e le 

emozioni che il bambino ha dentro di sé. Ma non solo! 

 Fermamente convinte che solo chi è “educato a leggere” continuerà a 

sentire il bisogno di farlo per il resto della vita e, quindi, continuerà ad auto-

educarsi, il gruppo docente di Cailina ha fatto proprio lo slogan presente in 

biblioteca: “Un bimbo che legge va lontano, senza che nessuno gli 

tenga la mano”. (A.Petrosino). 

Nell’odierna “società della conoscenza”, la vera ricchezza è data dalla 

cultura, dalla capacità di affrontare una realtà in continuo cambiamento, in 

cui le conoscenze, oggi valide e certe, domani, probabilmente, non lo 

saranno più. Necessità primaria, dunque, l’auto-educazione alla lettura 

come fondamento della crescita individuale.  

 

 

 



L’intento delle insegnanti del plesso è finalizzato a: 

 favorire negli alunni un miglior apprendimento delle abilità di lettura e 

scrittura; 

 promuovere l’abitudine a leggere testi diversi; 

 stimolare quelli meno motivati o con particolari difficoltà a migliorare il 

proprio rapporto con la lettura e a far sì che l’incontro con il libro sia 

positivo e gratificante; 

 riqualificare la biblioteca, a sostegno della didattica e della ricerca nella 

scuola. 

La familiarità con il libro e la lettura, è un processo che, ultimamente, si 

cerca di stimolare attraverso la sperimentazione di forme di insegnamento - 

apprendimento della lettura, alternative alle tradizionali, ma forse sarebbe 

bene rivedere tali concetti, semplicemente rafforzando la positività della 

lettura. 

MODALITÀ DI ACCESSO alla biblioteca 

Orario curricolare permettendo, si cercherà di favorire al massimo l’accesso 

all’aula biblioteca, al fine di avvicinare quanti più alunni possibile alla lettura 

e all'uso della biblioteca come luogo di incontro e di crescita culturale. 

L'utilizzo della biblioteca da parte dei gruppi di alunni della nostra scuola, 

potrà essere concordato con l’insegnante di classe di riferimento che, in 

accordo con la responsabile del progetto biblioteca, permetterà e favorirà 

l’utilizzo del materiale presente. 

Con la responsabile si decideranno i tempi e le modalità di prestito dei 

volumi presenti. 

Si prevede la possibilità della creazione di una tessera che permetterà di 

rilevare i dati personali dell’utente, i tempi di lettura, l’utilizzo del servizio, le 

preferenze per fascia di età e, nello stesso tempo, di registrare i prestiti. 



FINALITÀ EDUCATIVE 

Il libro, con la sua infinita varietà di stimoli e soggetti, è veramente in grado 

di offrire, a tutti, grandi opportunità. Attraverso la lettura è possibile fare 

viaggi straordinari, vivere esaltanti avventure, conoscere la realtà di 

problematiche e terre lontane, volare sulle ali della fantasia o di un sogno, 

incontrare nuovi amici. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Promuovere l’amore per la lettura tra i bambini attraverso una maggiore 

circolazione di libri nella scuola e tra le famiglie. 

• Avvicinare i bambini al fantastico mondo del libro. 

• Ricostituire e valorizzare il fondo librario della scuola, a oggi quasi 

disperso, anche recuperando libri rimasti inutilizzati per troppo tempo, 

appartenenti da sempre alla Biblioteca del plesso. 

• Dotare la scuola di uno spazio adeguato, attrezzato e piacevole per 

attività legate al mondo della lettura. 

DESTINATARI 

• I bambini della scuola primaria di Cailina; 

• Gli insegnanti della scuola 

• La scuola stessa, che sosterrà idee di rispetto per questo luogo concepito 

come: 

“BENE PUBBLICO”. 

AZIONI PRELIMINARI AL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA 

Riallestimento 

• allestimento della nuova biblioteca con arredi e materiali appropriati e 

selezionati per rendere lo spazio accogliente, stimolante, distensivo adatto 



alle attività previste nella biblioteca. 

• Inventario dei libri presenti ad oggi nella scuola 

• Selezione e acquisto di una prima dotazione di libri. 

• Catalogazione di tutti i volumi con particolare attenzione a differenziare gli 

stessi per fascia di età. 

L’aula allestita a biblioteca sarà dotata di tavoli e sedie per sfogliare i volumi 

e scegliere il preferito, avrà scaffali, naturalmente a norma, adatti ai bambini 

dell’età scolare. 

Le attrezzature e i materiali di uso potranno essere implementati nel 

susseguirsi degli anni. 

ALTRE AZIONI PER PROSEGUO E AMPLIAMENTO ATTIVITA’ 

Tra le diverse iniziative, è prevista un’attività di recupero dei vecchi libri che, 

previa manipolazione, potrebbero diventare simpatici oggetti di ornamento 

per l’aula stessa, sulla scia dei suggerimenti tratti dal cortometraggio “I 

fantastici libri volanti di Mr. Morris Lessmore” di William Joyce, premio 

oscar nel 2012 come miglior produttore di cortometraggi d’animazione. 

RISULTATI ATTESI 

La creazione di uno “spazio biblioteca” accogliente e funzionale che diventi 

centro di scambio e di condivisione per bambini e insegnanti, che possa 

rispettare le esigenze di fruitori di età diverse e crescere negli anni insieme 

alla scuola rilanciandone il ruolo educativo e culturale. 

 

 

 

 

 



VALUTAZIONE FINALE 

Le valutazioni sul raggiungimento degli obiettivi saranno stimate alla chiusura 

di ogni anno scolastico, attraverso parametri oggettivi ben definiti (ore di 

utilizzo, crescita del patrimonio librario, ore lavoro richieste, eventuali attività 

realizzate …) ma anche più soggettivi (grado di piacevolezza e confort 

percepito dagli utenti, questionari e/o giochi). Le valutazioni in corso di 

progetto permetteranno anche di ricalibrare gli obiettivi, qualora necessario. 

AVVIO ATTIVITA’ 

Per il funzionamento della biblioteca è previsto: 

• Registrazione dei libri già presenti 

• Ampliamento del materiale tramite acquisto con fondi per l’anno 

scolastico 2016/2017 

• Suddivisione dei libri per fasce d’età 

• Sistemazione sugli scaffali etichettati per età di fruizione 

• Creazione di tessere da compilare con i dati di ciascun iscritto, con 

codice identificativo 

• Organizzazione oraria per l’accesso alla biblioteca. 

TEMPI PER LA REALIZZAZIONE E IL MANTENIMENTO DEL SERVIZIO 

• L’insegnante referente del progetto si adopererà alfine di permettere 

l’apertura della biblioteca entro il mese di ottobre 2016, dedicando le 

ore di non servizio all’attuazione della proposta: martedì e mercoledì, 

dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00, 

fino ad apertura della biblioteca. 

• Con il supporto delle altre insegnanti del plesso o su segnalazione della 

stessa referente del progetto, si provvederà, all’occorrenza, a 

trasmettere informazioni sui possibili nuovi acquisti di libri per 

implementare la biblioteca. 


