
                  PROGETTO BIBLIOTECA 

Il progetto si propone di offrire la possibilità ai bambini di avvicinarsi ai libri. Con un libro fra le 

mani, il bambino prima ancora di saper leggere, sperimenta la lettura come scoperta. Utilizza la 

vista, il tatto, l’olfatto e gli altri sensi, nonché la manualità attraverso le molteplici possibilità che il 

libro, già come oggetto, prima ancora che come contenitore di storie, offre al bambino. 

                 OBIETTIVI SPECIFICI 

• Vivere il libro come un oggetto amico 

• Avviare il piacere a leggere 

• Vivere la lettura come esperienza importante e ricca affettivamente 

• Educare all’ascolto 

• Favorire l’interazione scuola-famiglia attraverso la condivisione di obiettivi educativi comuni 

• Condividere e rispettare gli oggetti altrui 

• Scoprire la diversità dei libri 

• Rispettare regole funzionali all’attività del prestito 

                            SPAZI 

La biblioteca è collocata nel corridoio della nostra scuola. 

Sarà strutturato anche uno spazio-lettura, creando un angolo raccolto e intimo, dove i bambini 

possano trovare sistemazione a terra, magari su cuscini e sfogliare i libri o ascoltare storie e 

racconti. 

                 TEMPI DI ATTUAZIONE 

Il progetto si svolgerà da dicembre a maggio. 

          ATTIVITA’ PRELIMINARI E FUNZIONALI  

• Catalogazione dei libri 

• Classificazione-schedatura del patrimonio libraio 

• Riorganizzazione spazio biblioteca 

• Presentazione alle famiglie dell’attività del prestito attraverso avviso 

• Riordino periodico 

            RISORSE E STRUMENTI 

• Libri della scuola 

• Materiale di facile consumo 



Nonni lettori: è nata l’ipotesi di ricercare nonni disponibili all’occasionale lettura di storie riferiti ad 

eventi particolari dell’anno (ricorrenze, carnevale, Pasqua, ecc…). 

      MODALITA’ DI ORGANIZZAZIONE 

Una volta a settimana si dedicherà un momento individuale affinché ogni bambino possa accedere 

ai libri e scegliere quello che gli piace di più. 

L’insegnante effettuerà la compilazione della scheda della biblioteca da inserire nel quaderno del 

presta-libro. 

I bambini utilizzano una borsa di stoffa per il trasporto del libro scuola-casa-scuola. 

Le insegnanti una volta a settimana ritirano i libri resi e provvedono a verificare la restituzione da 

parte di tutti da parte di tutti attraverso la griglia di prestito. 

                        VERIFICA 

Le verifiche saranno attuate attraverso osservazioni dirette. 

Docente referente del progetto: Marina Canessa 

 


