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IO

vado in biblioteca

In continuità con la tradizione consolidata negli anni precedenti, per l’anno scolastico 2018/2019
la Biblioteca Comunale di Sansepolcro propone un progetto di promozione della lettura rivolto agli
alunni della scuola primaria di Sansepolcro.
Il progetto “Io vado in biblioteca!” nasce dalla convinzione che la lettura ha un ruolo decisivo nella
formazione culturale di ogni individuo e che per poter evitarne la disaffezione, che si riscontra
troppo spesso tra i bambini e i ragazzi, occorre accendere l’interesse ai libri fin dalla fase preadolescenziale.
Il desiderio di leggere infatti è un'acquisizione culturale e non un fatto spontaneo e naturale.
L’esperienza di lettura pertanto va avviata fin dall’inizio della scuola dell’infanzia e va condivisa dal
contesto familiare, perché il piacere di leggere nasce se gli adulti consentono l’incontro precoce
con ogni tipo di libro, se leggono ai bambini e se offrono essi stessi un modello adeguato.
FINALITA’ DEL PROGETTO
 Promuovere l’incontro tra i ragazzi e il libro per far nascere in loro la curiosità a la gioia di
leggere.
 Rendere la biblioteca un luogo famigliare ai ragazzi.
 Promuoverne i servizi, incoraggiandone l’uso per stimolare nei ragazzi la passione per il
libro e la lettura.
IL PROGETTO
Il progetto prevede la visita alla biblioteca comunale con la presentazione delle regole di
funzionamento della biblioteca.
Ad ogni bambino verrà consegnata la tessera di prestito.
Strategie e percorsi educativi:
 libera consultazione di libri da parte del bambino;
 uso di regole del rispetto del libro e fruizione dello stesso;
 attività di visita alla biblioteca comunale.
I bibliotecari cureranno la promozione e lo sviluppo delle raccolte per ragazzi della biblioteca,
fungendo da intermediari tra i giovani lettori e i libri.

Ad ogni bambino verrà consegnata la speciale tessera punti della biblioteca; il suo
completamento darà diritto ad un piccolo premio

