
PROGETTO   BIBLIOTECA 

 

La biblioteca scolastica è parte integrante del processo educativo. Il libro ha una funzione 

insostituibile nella formazione della persona e nella creazione di una capacità critica, selettiva e 

costruttiva: saper leggere significa saper pensare e saper giudicare.  

Il libro instaura con il singolo lettore un rapporto personale e privatissimo, strettamente 
confidenziale. Le sue parole entrano direttamente, senza intermediari, nella nostra esperienza, 
muovono riflessioni, emozioni e pensieri …………………. 

Si può arrivare a dire che le parole di un libro trovano, di volta in volta, il loro vero significato 
soltanto attraverso il filtro della sensibilità di ciascuno dei suoi lettori. 

(Tratto da G. Pampaloni, Libro ed uomo, Studium, Roma, 1972) 

Finalità: 
Sviluppare e sostenere negli alunni l'abitudine di leggere come esigenza di vita quotidiana e 
come fonte di  piacere e di arricchimento culturale e di crescita personale. 
 
Obiettivi: 

 Potenziare la motivazione ad apprendere 
 Arricchire il patrimonio lessicale per acquisire una maggiore padronanza linguistica 
 Rivalutare l’ambiente biblioteca come:  

- spazio di progetti e percorsi di apprendimento; 
- luogo di incontro per lo scambio di idee, per l’approfondimento di argomenti e 

per la condivisione di interessi;  
- luogo gradevole in cui l’alunno impari a scegliere e orientarsi tra il materiale 

librario in base ai propri gusti e alle proprie necessità. 

Attività: 
Gli alunni prendono in prestito dei libri da leggere, per medi o lunghi periodi, sia durante 
l'anno scolastico che nei mesi estivi (Un libro per l'estate: in tal caso solo per le classi prime e 
seconde ).  
Alcune delle strategie da attivare saranno l'animazione alla lettura, con gruppi di alunni o con 
l'intera classe (leggere ad alta voce, immedesimarsi nel personaggio, cercando di renderne il 
lato ironico, incantato, o spaventato; usare la mimica facciale, diverse tonalità di voce e il 
movimento, le pause e i ritmi per  interagire con l’oggetto-libro) e la drammatizzazione dei 
testi letti. 
La nostra scuola aderisce a Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole, la campagna 
del Centro per il libro e la lettura nata da un Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca e il Ministero per i Beni e le attività culturali per  far scoprire ai 
più giovani la bellezza della lettura e il suo potere di coinvolgimento se fatta a voce alta, 
condivisa in un’esperienza corale.  

 

 

 

 


