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               PROGETTO BIBLIOTECA 
 

 
 
 
 
Insegnanti responsabili del progetto: Anna Maria Cavallaro – Elena Binda 
 
FINALITA’ 
Promuovere nel bambino e nei genitori il piacere di leggere. 
 
 
OBIETTIVI: 

 Avvicinare il bambino al piacere di sfogliare un libro. 

 Educare all’ascolto. 

 Creare un clima sereno, di sicurezza e piacere intorno all’esperienza narrativa. 

 Consolidare le relazioni affettive ed emotive. 

 Stimolare interesse e curiosità. 

 Mettere in atto processi cognitivi logici e analogici. 

 Aumentare il patrimonio lessicale. 

 Favorire il riconoscimento e l’elaborazione di emozioni positive e negative.  

 Favorire anche nei bambini più piccoli la capacità di ascolto e di attenzione. 

 Condividere e rispettare gli oggetti altrui. 

 Educare i bambini e le rispettive famiglie all’uso quotidiano del libro come 
strumento per favorire l’interazione scuola-famiglia attraverso la condivisione 
di obiettivi educativi comuni. 

 Rispettare regole funzionali all’attività del prestito. 

 
 



ATTIVITA’ 
Quest’anno le insegnanti responsabili, in accordo con le altre colleghe, decidono di 
modificare la disposizione degli arredi in modo da consentire un migliore godimento 
dei libri da parte dei bambini. 
Dopo aver controllato e catalogato tutti i libri, e sostituito quelli rovinati o mancanti 
con altri nuovi e in buono stato, rivedono i criteri di classificazione aggiungendo la 
categoria Cielo e Aria legata alla programmazione annuale. 
 

o Libri inerenti Natale e Pasqua 
o Libri di Walt Disney 
o Libri attinenti l’acqua 
o Raccolte di fiabe 
o I libri del Topo con gli occhiali 
o Libri con spirale 
o Libri cartonati 
o Winnie the Pooh 
o Fattoria 
o Animali 
o Emozioni 
o Lettere e numeri 
o I libri di Benjamin 
o I libri della La Nuvola Olga 
o Cielo e aria (argomento della programmazione) 
o Libri vari 

 
Ogni lunedì le insegnanti responsabili provvederanno al riordino della biblioteca, 
tutte le insegnanti sono comunque invitate a riporre i libri con ordine. 
Si predispongono le tessere dei bambini nuovi iscritti e si controllano quelle dello 
scorso anno. 
Si distribuisce alle famiglie il regolamento per il prestito dei libri, sarà premura di 
tutte le insegnanti curarne il rispetto e la puntuale restituzione. 
Per quanto riguarda il prestito dei libri, si pensa di utilizzare lo stesso criterio degli 
scorsi anni, che prevede il prelievo il venerdì e la riconsegna il lunedì successivo. 
Ciascun bambino è dotato di una borsa di tela per contenere il libro da portare a 
casa. 
Sono previsti alcuni eventi significativi durante l’anno:  
Il primo riguarda la vera e propria apertura del servizio con l’arrivo di un “ Topolino 
di campagna” che incontrerà tutti i bambini della scuola facendo il suo ingresso sulle 
note della canzone “Il topo con gli occhiali”. 



Il topolino regalerà ad ogni bambino un segnalibro a forma di aquilone, consegnerà 
alle insegnanti le chiavi della biblioteca, il regolamento e un libro da leggere “Gogo e 
l’aquilone bianco” di Serena Romanelli, Nord- Sud 1999. 
La topolina offrirà un rinfresco e si congederà sulle note della canzone “La marcia di 
Topolino”. 
Nel pomeriggio ci sarà un momento di lettura animata da parte della sig.ra Antonina 
Paparo, ex DSGA dell’Istituto Comprensivo che, unitamente alla signora Annalisa 
Lucchesi, volontaria dell’associazione onlus “Il Ponte comunità solidale” di Ponte 
Lambro, si è resa disponibile a collaborare con le insegnanti per attività inerenti alla 
lettura e all’animazione del libro. 
 
Il giorno stesso avrà inizio l’attività di prestito. 
 
Si parteciperà all’iniziativa nazionale “Io leggo perché”, che offre la possibilità di 
arricchire la nostra biblioteca con nuovi testi, coinvolgere i genitori e far conoscere 
ai bambini le librerie. 
 
Con la collaborazione della “Libreria di Via Volta” di Erba si potranno organizzare 
letture animate inerenti alla programmazione annuale, grazie all’intervento delle 
libraie, in particolare di Katia Colombo. 
 
Nel mese di marzo, in occasione della giornata nazionale di promozione della 
lettura, in linea con le Indicazioni Nazionali 2012, sarà organizzata una vera e propria 
“Festa del libro”, con attività finalizzate a stimolare ulteriormente nei bambini e 
nelle rispettive famiglie il piacere di leggere.  
La settimana sarà arricchita da letture animate per le tre fasce di età, presso la 
biblioteca comunale di Ponte Lambro o presso la biblioteca di Erba per i più grandi. 
Si accoglierà, come lo scorso anno, la proposta di “Leggermente” di far incontrare un 
autore ai bambini più grandi e presentare loro le sue opere a scuola. 
 
 
TEMPI 
Il progetto si svilupperà da novembre a maggio.  
Il progetto riguarda tutti i bambini delle tre età.  
Sono coinvolte tutte le insegnanti della scuola.  
Si allega copia della presentazione del progetto ai genitori. 
 
 

 



 
 

 
 
 
 

“Sapere che si ha qualcosa di bello da leggere prima di coricarsi è una delle 
sensazioni più piacevoli della vita” 

(Vladimir Vladimirovi Nabokov) 

 

 
Ponte Lambro, 30 ottobre 2018 

 
 
 

Le insegnanti 
Anna Maria Cavallaro 

Elena Binda 
 


