
Progetto di Promozione alla Lettura 
in collaborazione con la Biblioteca 

 
Destinatari  Attività Finalità Visibilità e 

Documentazione 
 

I bambini e le 

bambine di 3 

anni 

 

Amico Libro 

-Sensibilizzare al rispetto del libro 

-Favorire comportamenti corretti    

  in biblioteca. 

-Utilizzare il libro come “ Oggetto 

amico” 

-Vivere la lettura come esperienza 

ricca dal punto di vista affettivo. 

2 incontri a scuola con 

un’esperta della 

Biblioteca 

 

2 incontri in biblioteca 

 

Documentazione 

fotografica 

dell’esperienza svolta 

 

I bambini e le 

bambine di 4 

anni 

 

Libri a spasso 

-Sensibilizzare al rispetto del libro 

in collaborazione con la famiglia. 

-Rispettare regole funzionali 

all’attività del prestito  

-Stimolare nei bambini la curiosità 

e l’interesse per i libri e per il 

mondo della lettura 

 

2 incontri a scuola con 

un’esperta della 

Biblioteca 

 

3 incontri in biblioteca 

 

Prestito di libri con la 

biblioteca e la scuola e 

tra scuola e famiglia 

 

 

I bambini e le  

bambine di 5 

anni 

 

La casa dei 

libri 

-Conoscere la biblioteca e ciò che 

offre rendendola un ambiente 

stimolante e accogliente. 

-Rispettare le regole funzionali 

all’attività del prestito 

-Sviluppare nei bambini la 

curiosità, la fantasia e la creatività. 

-Aumentare la capacità d’ascolto. 

-Stimolare l’osservazione e la 

riflessione. 

-Promuovere il piacere della 

lettura. 

 

 

 

 

 

2 incontri a scuola con 

un’esperta della 

Biblioteca 

3 incontri in biblioteca 

 

Allestimento di una 

biblioteca a scuola con i 

libri della Biblioteca del 

paese 

 

 

 



 

Classi 

Prime 

della  

Scuola 

Primaria 

 

Lettura 

animata 

 

- Incentivare la scoperta del libro 

come strumento per scoprire e 

imparare cose nuove attraverso 

momenti piacevoli di ascolto di 

una storia che suscitino emozioni 

- Favorire la fantasia 

- Rappresentare con diversi 

linguaggi una storia ascoltata. 

 

- 1 o 2 incontri con 

un’esperta della 

Biblioteca 

 

- Realizzazione di 

cartelloni documentativi 

degli incontri svolti e/o di 

alcuni racconti ascoltati 

 

 

Classi 

Seconde 

della  

Scuola 

Primaria 

 

Lettori 

Ambulanti 

 

- Incentivare la scoperta del libro 

come strumento per scoprire e 

imparare cose nuove. 

- Favorire l’approccio al libro e al 

prestito in modo piacevole e 

motivante. 

- Offrire l’opportunità ad ogni 

bambino di poter scegliere da solo 

un libro e prenderlo in prestito 

- Favorire momenti e spazi per lo 

scambio e il prestito dei libri 

- Conoscere l’ambiente 

Biblioteca, le regole che la 

organizzano e le offerte che essa 

rivolge ai bambini 

 

 

2 incontri di cui uno con 

un’esperta della 

Biblioteca e un altro con 

la Bibliotecaria 

 

Prestito dei libri prima a 

scuola e poi direttamente 

con la Biblioteca con la 

consegna del tesserino 

personale per ciascun 

bambino 

 

Realizzazione di 

cartelloni o altre 

iniziative per incentivare 

lo scambio dei libri a 

scuola 

 

Classi 

Terze e 

Quarte 

della  

Scuola 

Primaria 

 

Tastalibri 

 

- Incentivare la lettura 

- Favorire la conoscenza del libro 

come strumento per scoprire, 

conoscere, osservare, imparare per 

se stessi e non per la scuola, la 

maestra, i genitori, ecc. 

- Offrire l’opportunità di leggere 

storie belle, “fresche”, alternative, 

nuove, adatte all’età, alle capacità 

e ai diversi interessi dei bambini . 

- Saper scegliere il tipo di lettura 

in base ai propri gusti. 

- Leggere con attenzione per 

comprendere i contenuti 

essenziali, ma anche le 

informazioni implicite di un 

racconto, utili al confronto e alla 

propria crescita personale. 

- Gareggiare correttamente, in 

modo competitivo, ma non 

agonistico, nello spirito del 

confronto e non esclusivamente 

 

2 incontri con un’esperta 

della Biblioteca di cui: 

 

 uno iniziale per la 

presentazione dei libri e 

la consegna dei medesimi 

ai bambini,  

 

mentre l’altro per 

svolgere la gara di lettura 

 

Realizzazione di 

cartelloni o altre 

iniziative per incentivare 

lo scambio dei libri a 

scuola 



del risultato. 

 

Classi 

Quinte 

della  

Scuola 

Primaria 

 

L’altra 

Biblioteca 

 

- Incentivare la lettura. 

- Incentivare l’uso di libri 

informativi e di divulgazione 

presenti in biblioteca. 

- Far conoscere la biblioteca non 

solo come luogo di lettura, ma 

anche di studio e di ricerca. 

- Saper reperire informazioni in 

testi non conosciuti. 

- Scoprire come e attraverso che 

cosa individuare un libro per uno 

scopo preciso (una ricerca, uno 

studio, un’informazione 

approfondita, una cartina 

geografica, un’opera d’arte, ecc. ) 

- Suggerire metodologie per 

l’utilizzo di testi informativi 

storici, scientifici, geografici, ecc. 

 

 

1 incontro con la 

Bibliotecaria e alcuni 

volontari che operano in 

Biblioteca per svolgere il 

lavoro di ricerca in 

gruppo 

 

 

Realizzazione a scuola di 

ulteriori momenti di 

ricerca in alcune 

discipline individuate nel 

percorso didattico 

proposto 

 


