
PROGETTO BIBLIOTECA 

OBIETTIVI 

 Incentivare l’uso della biblioteca.  

 Sviluppare la curiosità, il desiderio l’abitudine e il piacere di leggere. 

 Educare all’ascolto e alla comunicazione.  

 Sviluppare la capacità di operare scelte di lettura in modo sempre più autonomo e consapevole.  

 Potenziare la padronanza della lingua italiana e migliorare le competenze di lettura e scrittura.  

 Favorire scambi di idee fra lettori di cultura ed età diverse.  

 Creare un clima favorevole all’ascolto e alla lettura.  

 Potenziare tecniche e strategie di lettura attiva.  

 Organizzare attività che incoraggino coscienza e sensibilità culturali e sociali.  

 Promuovere le risorse e i servizi della biblioteca scolastica sia per gli alunni che per la comunità.  

 Integrare le conoscenze curricolari per favorire le abilità di studio. 
 

SPAZI 

La biblioteca scolastica è posizionata nel salone della scuola, in un’ampia stanza nella quale gli 
alunni hanno lo spazio necessario per leggere in modo personale, senza disturbare i propri 
compagni e nel medesimo tempo si può scegliere un nuovo libro.  I libri sono disposti a catalogati 
per tipologia di argomento e di livello di difficoltà in tre/quattro ampi scaffali. 
 

TEMPI 

Ogni insegnante organizza i momenti durante i quali effettuare le varie attività legate alla lettura 
ad alta voce animata, drammatizzata, inoltre gestisce il prestito dei libri per gli alunni della propria 
classe. 
Invece i momenti comuni, come la mostra del libro, progetti con autori, vengono decisi ed 
organizzati dal collegio docenti. 
 

ATTIVITA’ 

   Letture da parte degli alunni di brani di varia tipologia.  

   Conversazioni e riflessioni relative a quanto letto.  

   Lettura ad alta voce da parte dell’adulto al fine di creare suspense e curiosità verso i contenuti 
della  storia.  

   Lettura animata interpretando stati d’animo diversi di volta in volta.  

   Drammatizzazione di storie lette.  

   Lettura individuale e silenziosa di libri scelti autonomamente.  

   Incontro con l’autore 

 Organizzazione di mostre del libro.  

 Adesione all’iniziativa IO leggo perchè 
 

 

CLASSI COINVOLTE 

Tutte e cinque le classi della scuola 
 
 

RISORSE UMANE 
Alice Tessitore e Michela Chiartano 
 

 

RISORSE MATERIALI 

Più di 800 libri catalogati per argomenti: narrativi (tre livelli), storia, geografia, scienze, attività 

manuali, lingue straniere (inglese e francese), enciclopedie, religione, sport, fumetti 


