SCUOLA DELL’INFANZIA
“PAPA GIOVANNI XXIII”
ABBIATEGRASSO

PROGETTO
BIBLIOTECA

MOTIVAZIONI
È stato organizzato lo spazio biblioteca partendo dalla convinzione che sia importante
la lettura nei suoi molteplici aspetti, come per esempio il piacere di coinvolgere la
persona nella sua totalità, l’arricchimento del proprio mondo fantastico ed inconscio,
l’apertura verso vasti orizzonti e nuove esperienze, il miglioramento delle capacità
critiche e l’universalità del messaggio.
La narrazione è, inoltre, una componente integrativa nella formazione fantastica,
affettiva e psicologica di intere generazioni, comune a tutti i bambini del mondo.

OBIETTIVI










Avvicinare il bambino al piacere della lettura attraverso strategie didattiche
funzionali ricche di stimoli;
Abituare il bambino all’ascolto coinvolgendolo emotivamente;
Favorire la capacità linguistica sollecitando la curiosità, la comprensione
verbale, l’analisi percettiva, la ricostruzione dei fatti, la produzione verbale;
Permettere al bambino di fare attività di bridging (“fare ponti”) attraverso
riflessioni e correlazioni su altre situazioni;
Stimolare il bambino alla cura e al rispetto dei libri attraverso cartelloni
realizzati dai bambini.

CRITERI ORGANIZZATIVI
Nella scuola è stata allestita la biblioteca posta in un’aula fornita di arredi adeguati
al fine di creare un ambiente tranquillo e idoneo alla lettura. Sono stati utilizzati
tappeti, divanetti, cuscini e scaffali a misura di bambino.
All’interno della biblioteca si trova una ricca varietà di testi adatti a rispondere ai
diversi bisogni e interessi dei bambini; in particolare sono stati classificati i libri in
relazione a due generi: libri di fiabe e favole e libri per conoscere (di carattere
scientifico).
Ogni libro è stato classificato scegliendo un colore che lo identifica in modo che il
bambino possa orientarsi liberamente. Viene anche data la possibilità di scegliere un
libro da leggere a casa con i genitori, con l’impegno di riportarlo a scuola dopo una
settimana.
All’interno dell’aula sono esposte regole scritte ed illustrate dai bambini relative
all’utilizzo dello spazio, dei materiali e dei libri a disposizione.
L’attività all’interno dello spazio biblioteca è rivolta ai bambini di tutte le fasce di età
i quali potranno accedervi una volta alla settimana in gruppi che vanno da un minimo di
otto bambini ad un massimo di sedici.

VERIFICA/VALUTAZIONE
Verranno effettuate verifiche in itinere e alla fine di ogni percorso proposto,
attraverso osservazioni, raccolta dati ed elaborati.
Verrà
valutato
l’interesse e il coinvolgimento dei bambini per permettere
all’insegnante di apportare eventuali modifiche.

DOCUMENTAZIONE

Realizzazione di cartelloni di gruppo, elaborati individuali e fotografie.

