BIBLIOTECA DI SCUOLA:
perche’ è nata e come funziona…
INTRODUZIONE
La Biblioteca della nostra scuola è stata attivata lo scorso anno scolastico, al termine di una serie di
iniziative volte a sensibilizzare i piccoli (e i grandi!) sull’utilizzo del LIBRO: introduzione di momenti di lettura
in sezione da parte delle insegnanti, settimane tematiche (Libriamoci, Il maggio dei libri) durante le quali
ogni giorno era prevista la lettura di una storia, bookcrossing alla festa del papà e nei mesi estivi (promosso
anche tra la popolazione e in Comune), allestimento della biblioteca insieme ai bimbi, creazione della borsa
per il prestito insieme alle mamme, numerose visite alla biblioteca di Parè, mercatino dei libri a Natale…
I nostri scaffali (acquistati con il ricavato delle feste) hanno accolto i primi libri donati dai bimbi (su alcuni
troverete un foglio con il nome del donatore), poi regalati da altre famiglie o recuperati nelle case delle
maestre e del personale della scuola o comprati grazie ai vostri acquisti dall’amica Fabiola (ricordatevi che il
20% del ricavato delle vendite viene girato in buono acquisto per la scuola)…. E così siamo potuti partire
con un primo giro di prestiti, aiutati dal guardiano Giorgio Bau!

OBIETTIVI
Il nostro desiderio è quello di avvicinare gradualmente i bimbi al piacere della lettura, in un momento
storico nel quale l’oggetto “libro” sembra essere ormai sempre più obsoleto e sostituito con strumenti più
accattivanti per i bambini.
Siamo convinti che i libri abbiano una potenzialità che computer, tablet o tv non hanno: permettono infatti
ai bimbi di immergersi in un mondo “altro”, di creare connessioni nascoste e implicite, di sviluppare quindi
il pensiero astratto e il ragionamento, nonché la fantasia e l’elaborazione delle emozioni, la capacità di
ascolto e l’attenzione attiva …una magia! Gli strumenti elettronici, per quanto sempre più studiati sulle
necessità dei bimbi, hanno notevoli “effetti collaterali” e sono molto più espliciti …lasciano poco spazio alla
crescita dell’immaginazione dei bimbi. Se poi il libro viene condiviso con un adulto: wow!
Fondamentale è la collaborazione con le biblioteche del territorio: la nostra idea è di abituare i bimbi ad
essere utenti di questo servizio, a sperimentare in un contesto più piccolo e conosciuto, la loro scuola, la
possibilità del prestito (…e quindi di tutti i valori legati: la condivisione, il rispetto per i beni comuni, l’uscita
dall’egocentrismo e dal consumismo).

IL REGOLAMENTO
Ecco il regolamento condiviso con i bimbi:

REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA DI SCUOLA
1.
2.
3.
4.

Puoi entrare in biblioteca solo se sei “Amico dei libri”
Puoi prendere in prestito un libro per volta
Se nel libro c’è un foglietto, ricordati di chiedere ad un grande di scrivere il tuo nome
Devi riconsegnare il libro quando te lo dice la maestra (il lunedì successivo al prestito)

Essere “Amico dei libri” significa aver fatto questo “giuramento”

SONO AMICO DEI LIBRI
Oh bel libro ti voglio bene
per te le mani mi lavo bene
Con me sei al sicuro, non avere paura!
Giro le pagine una per una
E ti rimetto a posto con cura

PER VOI GENITORI…
Ci piacerebbe che questo progetto possa dare anche a voi genitori a casa uno strumento in più per potersi
relazionare positivamente con i vostri bimbi: cercate di ricavare un pezzettino di tempo nelle vostre
giornate super impegnate per poter condividere il libro preso in prestito dai vostri bimbi a scuola… e non si
sa mai che ci prendiate gusto! Sul territorio abbiamo tre ottime biblioteche (vi alleghiamo gli orari di
apertura) dove potete trovare ogni sorta di libro sia d’interesse per i bimbi.

E….NEWS!!! A partire dal 16 novembre, ogni venerdì dalle 16.00 alle 17.30 anche la biblioteca di scuola sarà
aperta per voi e i vostri bimbi! Vi diamo l’opportunità di accedere alla nostra biblioteca dove potrete leggere
fantastici libri ai vostri cuccioli… stiamo allestendo un reparto apposito con libri che hanno bisogno
dell’aiuto di un adulto per poter essere fruiti dai bimbi (perché particolarmente delicati o perché affrontano
tematiche “importanti”): per voi genitori a disposizione anche una serie di riviste sulla genitorialità.

LE BIBLIOTECHE DEL TERRITORIO
Orari Biblioteca di Parè
MATTINA
Lunedì

POMERIGGIO
15:00 - 19:00

Martedì
Mercoledì

9:00 - 12:30

Giovedì

14:00 - 18:30
14:00 - 18:30

Venerdì
Sabato

15:00 - 18:30

Orari Biblioteca di Gironico
MATTINA

POMERIGGIO

Lunedì

14:00 - 16:30

Martedì

14:00 - 16:30

Mercoledì

09:00 - 12:00

17:00 - 19:30

Giovedì
Venerdì
Sabato

14:00 - 16:30

Orari Biblioteca di Drezzo
MATTINA
Lunedì
Martedì

POMERIGGIO
17:00 - 19:00

10:00 - 12:00

Mercoledì
Giovedì

15:00 - 18:00

Venerdì

15:00 - 18:00

Sabato

10:00 - 12:00

