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PROGETTO BIBLIOTECA

Descrizione
Nell’ottica dell’offerta formativa, l’Istituto Comprensivo
aderisce all’invito della biblioteca comunale di Tione che
predispone una serie di iniziative rivolte alla Scuola Primaria con l’intento di stimolare il piacere
di leggere e di rinnovare l’interesse alla lettura, avvicinando le fasce giovanili a questa attività,
poiché è stato osservato che far amare la lettura ai bambini aiuta a costruire i lettori di domani.
Destinatari
 Alunni della scuola Primaria
Obiettivi
 Favorire la passione per la lettura fin dalla giovane età
 Stimolare l’attitudine alla lettura
 Conoscere gli spazi della biblioteca per consultare autonomamente il materiale a
disposizione
Attività
Le attività proposte variano di anno in anno per modalità e stile.
Quadro delle iniziative proposte dalla biblioteca comunale di Tione per l’anno scolastico 2013/14
CLASSE
Classe I

TIPO DI ATTIVITÀ
Accoglienza delle classi in biblioteca, lettura di una storia,
momento di gioco-attività manuale inerente alla storia
ascoltata. Consegna di un “libro dono” a conclusione
dell’incontro.

Classe II
Brevi letture e giochi a indizi per scoprire la biblioteca e i
suoi libri.
Classe III

Presentazione di libri e di brevi letture, a cura di un lettore
professionale, per conquistare nuovi lettori e facilitare la
frequentazione della biblioteca.

Classe IV

Lettura da parte di un lettore professionista di brani
avvincenti ed emozionanti, scelti fra la migliore produzione
della letteratura per l’infanzia di autori classici e moderni,
per invogliare alla lettura del libro da cui il brano è stato
tratto.
Sfida sui libri tra le classi quinte. L’attività prevede un
incontro di presentazione dei libri in gara in ciascuna
classe.
A distanza di un paio di mesi le classi si incontrano per
sfidarsi sulla conoscenza dei libri letti.
Incontro di lettura animata, a cura di attori del Teatro
dell’uovo dell’Aquila, a classi abbinate.

Classe V

Classi II, III, IV
Classi I, II, III, IV, V
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Spettacolo teatrale, presso il Teatro Comunale di Tione,
dell’opera “L’acchiappasogni”

