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"Il verbo leggere non sopporta l'imperativo,
avversione che condivide con alcuni
verbi: il verbo amare ... il verbo sognare ..."
Daniel Pennac

Referente: Prof.ssa Eide Bianchi

Premessa

La biblioteca scolastica è spazio educativo che concorre agli obiettivi formativi della scuola in cui è
incardinata, poiché le attività di educazione alla lettura e alla ricerca che in essa si svolgono mirano a
formare l'allievo, trasformandolo in un lettore e in un "ricercatore" motivato, autonomo e critico.
Duplice è infatti la mission della biblioteca scolastica: promuovere il piacere della lettura attraverso la
frequentazione della letteratura e promuovere il piacere della ricerca attraverso l'uso delle fonti.
L’educazione all’ascolto e alla comprensione orale, l’interesse verso la lettura ed il piacere ad
esercitarla sono obiettivi che, ormai da anni, gli insegnanti dell’Istituto Comprensivo di Corropoli –
Colonnella – Controguerra si prefiggono di trasmettere ai propri alunni. Pertanto, per il corrente a.s.
2017/2018, si intende attuare una serie di attività volte a promuovere, consolidare, potenziare e
sviluppare l'amore per la lettura, attraverso la creazione della nuova biblioteca dove non solo la scuola
si attiverà al fine si creare uno spazio accogliente e formativo, ma dove le famiglie potranno
intervenire attivamente DONANDO
alla nuova biblioteca libri che non utilizza più o
REGALANDO libri nuovi gentilmente offerti alla scuola per potenziare il nostro patrimonio
librario, al fine di dare agli studenti numerose opportunità di scelta sul libro da leggere ed aumentare
la conoscenza di autori, argomenti, storie, stimolando la loro fantasia ed immergendoli in un mondo
altro fatto di luoghi, personaggi, vicende in grado di avvincerli ed impressionarli positivamente. Una
biblioteca copiosa, che dia ampia scelta allo studente permette di approfondire interessi e curiosità e
di avere una cultura multi sfaccettata, porre l'alunno in relazione con sé stesso e con il modo esterno,
sradicando la concezione del leggere come un dovere unicamente scolastico, ma anche come un
piacere e un modo per comunicare con il mondo. Stimolando l’interesse verso la lettura, inoltre,
verranno arricchite le competenze trasversali a tutte le discipline, mentre la lettura dei libri costituirà
la condivisione di un’esperienza e in tal modo l’atto di leggere diverrà un fattore di socializzazione.
Attraverso questo percorso si intende perseguire l’obiettivo generale di far acquisire il piacere del
leggere e il comportamento del “buon lettore”, ovvero una disposizione permanente che fa rimanere
dei lettori per tutta la vita.
Finalità educative e formative
ü Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura.
ü Favorire l'avvicinamento affettivo ed emozionale dell’alunno al libro.
ü Fornire nell’alunno le competenze necessarie per realizzare un rapporto attivo-creativo e
costruttivo con il libro.
ü Trasformare la lettura da un fatto meccanico in un gioco divertente, creativo e coinvolgente
all’interno di uno spazio accogliente.
ü Educare all'ascolto e alla comunicazione con gli altri e alla conoscenza del mondo.

Obiettivi misurabili
ü Trasmettere il piacere della lettura.
ü Educare all'ascolto e alla convivenza.
ü Favorire gli scambi di idee fra lettori.
ü Fornire ai bambini strumenti di conoscenza e di lettura del mondo contemporaneo.
Organizzazione e articolazione delle attività

Una volta che la biblioteca sarà pronta, cioè allestita e inaugurata con la presenza di docenti, alunni e
genitori, le attività che si svolgeranno saranno le seguenti:
ü Lettura, da parte di un’insegnante, di alcuni libri della biblioteca scolastica, secondo un
percorso concordato e in linea con le progettazioni annuali.
ü Lettura individuale di libri presi in prestito dalla biblioteca scolastica.
ü Potenziamento della dotazione libraria della biblioteca scolastica tramite offerte e donazioni
(anche esterne).
ü Presentazione delle novità librarie della biblioteca scolastica.
ü Fruizione della biblioteca anche da parte della cittadinanza che potrà avvalersi del prestito dei
libri della biblioteca .
ü Attività di animazione alla lettura attraverso: la costruzione di semplici pagine e libri animati,
la realizzazione di libri illustrati, creazione di giochi con le parole, realizzazione di storie e di
figure, drammatizzazione delle storie lette, incontro con un autore.

Modalità di attuazione

Le varie attività elencate in questo progetto saranno realizzate nel corso di tutto l'anno scolastico
2017/2018, soprattutto per ciò che concerne la realizzazione della biblioteca. I libri donati o
regalati dalle famiglie saranno messi in alcune ceste predisposte dalla responsabile del progetto;
inoltre ad ogni testo sarà attaccato un talloncino recante il nome del donatore.

