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Titolo Attività

Progetto biblioteca : TUTTI IN BIBLIOTECA
Descrizione sintetica con eventuale indicazione dell’area tematica di rifermento
La scuola si assume il compito di avviare un incontro gratificante con il piacere di leggere e con la fruizione di testi
narrativi e poetici adeguati all’età degli alunni e ai loro bisogni di conoscenza. Il progetto biblioteca interessa con
differenti modalità tutti i plessi in ognuno dei quali esiste una biblioteca utilizzata dagli alunni.
Attività dei diversi plessi.
Bernareggio:
1. Prestito libri;
2. Letture animate e primo approccio al sistema di catalogazione dei libri per classi prime;
3. Incontri con scrittore/libraio/giornalista per ragazzi;
4. Lavoro trasversale in classe e/o laboratori: libroforum, costruzione di libri, invenzione di storie/favole;
5. CONCORSO BIBLIOTECA IN MEMORIA DI AURA E EUGENIO: produzione di racconti, filastrocche, poesie, disegni,
acrostici, mesostici, segnalibri…
Villanova:
1. Prestito libri;
2. Incontri con scrittore/libraio per ragazzi, in collaborazione con il plesso di Bernareggio;
3. CONCORSO BIBLIOTECA IN MEMORIA DI AURA E EUGENIO: produzione di racconti, filastrocche, poesie, disegni,
acrostici, mesostici, segnalibri…
Aicurzio:
1. Prestito libri
2. Visita guidata alla Biblioteca Comunale;
3. Incontri con scrittori/librai per ragazzi, in collaborazione con il plesso di Bernareggio;
4. CONCORSO BIBLIOTECA IN MEMORIA DI AURA E EUGENIO: produzione di racconti, filastrocche, poesie, disegni,
acrostici, mesostici, segnalibri…
Nel plesso di Bernareggio, in particolare, l’apertura e la fruizione della biblioteca vengono codificate classe per classe
per prestito libri e consultazione guidata, con la collaborazione dei docenti del plesso, di alcune insegnanti in pensione
e di genitori disponibili. Per le classi prime nel primo quadrimestre sono organizzati momenti di letture animate, in uno
dei due locali destinati alla biblioteca dove è stato allestito un angolo lettura.
Obiettivi formativi e Competenze attese
 Conoscere l’ambiente biblioteca ( della scuola e biblioteca comunale) e le regole che la sostengono;
 Favorire lo sviluppo cognitivo e affettivo: raccontare o leggere un racconto costituisce un momento magico di
comunicazione;
 Utilizzare il momento “lettura” come situazione positiva, comunicativa, costruttiva;
 Imparare a scegliere in base alle proprie esigenze e/o capacità;
 Sviluppare i gusti personali;
 Individuare nei libri una fonte di informazione e/o ricerca;
 Conoscere i diversi generi letterari;
 Saper ascoltare la lettura fatta da altri: la lettura ad alta voce crea l’abitudine all’ascolto, accresce i tempi di
attenzione, stimola il desiderio di imparare a leggere; calma, rassicura e rafforza il legame affettivo di chi legge
e di chi ascolta;
 Contribuire a trasmettere l’amore per le storie e per la lettura, avvicinando i bambini ai libri e facendoli loro
apprezzare;
 Contribuire a rendere i bambini “lettori critici e consapevoli” incontrando autori, dando loro l’opportunità di
scambiare con l’autore stesso sentimenti, sensazioni e curiosità scaturiti dalla lettura dei suoi romanzi.

Destinatari
Gruppo classe [ X ]

Classi aperte verticali [ ]

Classi aperte Parallele [ ]

Altro [ ]

RISORSE MATERIALI NECESSARI
Laboratori
Collegamento ad Internet
Disegno
Informatica
Musica
Scienze
Robotica
Atelier Creativo
……….…. (risorsa esterna)

[ X]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

Biblioteche
Classica
Informatizzata
risorsa esterna

[X ]
[ ]
[ ]

Strutture sportive
Calcetto
Campo basket- pallavolo all’aperto
Palestra
……………. (risorsa esterna)

Aule
Magna
[X]
Aula generica
[ ]
………… (risorsa esterna) [ ]

Risorse professionali
[ X ] Interno

[ X ] esterno

[ ] altro

Eventuale approfondimento
Durata : anno scolastico
Contributi richiesti : - incontri con scrittori: €2000
- acquisto materiale: libri , materiale di facile consumo e premi Concorso € 800
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