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MOTIVAZIONE

Avvicinare e interessare i bambini alla lettura è una pratica che noi insegnanti

riteniamo  molto  importante  e  che  portiamo  avanti  con  passione  anche  a

scuola. 

Il  progetto  Biblioteca  vuole  sviluppare  nei  bambini  l'interesse  per  la

narrazione e la lettura e inoltre sensibilizzare le famiglie a raccontare e a

leggere ad alta voce ai propri figli a casa. 

La lettura offre molti vantaggi e possibilità:

-da un punto di vista  emotivo,  leggere una favola o una filastrocca ad un

bambino consente  al  bambino  di  esplorare  le  sue  emozioni  più  intime in

compagnia  degli  adulti  che  possono  contenerlo,  rassicurarlo  e  fornirgli

spiegazioni;

-dal punto di vista cognitivo, la lettura offre al bambino un canale alternativo

di conoscenza, oltre all’esperienza diretta; favorisce la comprensione di sé e

del mondo che lo circonda; allarga la mente alla scoperta e all’esplorazione;

sviluppa  l’immaginazione,  la  fantasia,  la  creatività,  la  curiosità;  amplia  la

memoria; potenzia le capacità logiche e astrattive;

-sul  piano  linguistico,  la  lettura  stimola  lo  sviluppo  del  linguaggio,

arricchisce il vocabolario, migliora la qualità lessicale;

-dal  punto  di  vista  sociale,  è  dimostrato  che  i  bambini abituati  alla

letturaoperata  dalla  famiglia  in  età  prescolare,  presentano  migliore

rendimento  scolastico,  inserimento  sociale,  capacità  di  risoluzione  dei

problemi,  cosa  che  acquista  ancor  più  valore  per  i  piccoli  provenienti  da

famiglie con situazione di svantaggio socio-culturale, nei quali la difficoltà di

lettura  e  scrittura  contribuisce  al  rischio  di  abbandono  scolastico,  con

incremento della povertà e dell’emarginazione;

-sotto il profilo culturale, infine, la trasmissione di storie e racconti da adulti a

bambini è stato visto come uno dei canali del passaggio di valori, messaggi

etici e tradizioni da una generazione all’altra.

Il giorno del prestito, il venerdì, così atteso a scuola, la cura e l'attenzione con
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cui  le  insegnanti  organizzano lo  spazio  biblioteca e  la  scelta  del  libro  da

portare  a  casa  vogliono  promuovere  nel  bambino  un  atteggiamento  di

interesse e rispetto verso questo oggetto così  prezioso, così importante e

così magico, come dice il nostro amico Topo con gli occhiali :<<i libri sono ali

che aiutano a volare, i libri sono vele che fanno navigare, i libri sono inviti a

straordinari  viaggi,  con mille  personaggi  l'incontro  sempre c'è.  I  libri  sono

amici che fanno compagnia, i libri sono sogni di accesa fantasia, i libri son

momenti  di  gioia  e  commozione,  non manca l'emozione che un brivido ti

dà>>.

PERSONE COINVOLTE

Tutti  i  bambini  della  scuola,  le  loro  famiglie,  le  insegnanti,  il  personale

ausiliario, e i volontari della biblioteca comunale.

SPAZI

Biblioteca  curata  dalle  insegnanti  presente  nella  scuola  e  biblioteca

comunale.

TEMPI

Da gennaio a giugno

COLLEGAMENTO CON RAV E PDM

Valorizzazione  e  potenziamento  delle  competenze  linguistiche,  con

particolare riferimento all'italiano.

Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e

in grado di collaborare con le famiglie.

CAMPO  DI
ESPERIENZA

COMPETENZA
CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE  SPECIFICHE
(ABILITA' E CONOSCENZE)

Il sé e l'altro Competenze  sociali
e civiche

-Il bambino riflette, si confronta con gli
altri  e  riconosce  la  reciprocità  di



attenzione tra chi parla e chi ascolta
-il  bambino  interagisce  con  gli  altri
mostrando  fiducia  nelle  proprie
capacità comunicative, pone domande,
comunica esperienze e vissuti
-il bambino aumenta il suo benessere
psico-fisico  durante  il  momento
speciale di condivisione con la famiglia

I discorsi e le
parole

Comunicazione
nella madrelingua

-Il  bambino  comprende  testi  di  vario
tipo letti da altri
-il  bambino  usa  la  lingua  italiana,
arricchisce e precisa il proprio lessico
-Il bambino sa esprimere e comunicare
agli altri emozioni e sentimenti
-Il  bambino  ascolta  e  comprende
narrazioni,  racconta  e  inventa  storie,
chiede e offre spiegazioni
-il  bambino  familiarizza  con  la  lingua
scritta  attraverso la  lettura dell'adulto,
l'esperienza  con  i  libri  e  con  la
conversazione

ATTIVITA':

-Arriva  una  sorpresa!  Una  musica  ci  comunica  l'arrivo  a  scuola  di  alcuni

messaggi;  è  sempre  il  nostro  amico  Topo  con  gli  occhiali  che  ci  porta  il

racconto “Un mistero chiamato Biblioteca”

-lettura in plenaria

-Uscita didattica alla biblioteca comunale di Sant'Anna seguendo le tracce del

Topo per il  paese,  esplorazione dello  spazio,  conoscenza del  bibliotecario

volontario

-Anche in biblioteca c'è  una sorpresa per  i  bambini,  il  testo  “Un leone in

biblioteca”

-lettura del libro in biblioteca

-rielaborazione grafica dell'esperienza del viaggio e della lettura in biblioteca

-costruzione del segnalibro del leone da tenere a casa



-Come funziona il prestito del libro? Lo spieghiamo con alcune immagini da

portare a casa

-attività di “presta-libro” con il coinvolgimento delle famiglie

-compilazione  grafico-pittorica  della  scheda  del  libro  preso  in  prestito  e

valutazione del gradimento attraverso gli smiles. 

-partecipazione alla Mostra del Libro presso la Scuola Primaria 

-partecipazione da parte dei bambini di 5 anni all'evento “Primavera del Libro”

VERIFICA E VALUTAZIONE

Gli insegnanti osserveranno:

-la soddisfazione ed il  benessere che la lettura in famiglia di  un libro può

creare nei bambini

-il  coinvolgimento e l'impegno dei  bambini  e  delle  loro famiglie  rispetto al

prestito dei testi

-la maturazione di nuove competenze lessicali, fonologiche e relazionali.




