
Progetto biblioteca
“La stanza di Arianna”

Il progetto è rivolto a tutte le classi della scuola
primaria “Antonio Rubino” e si attuerà durante l’intero
anno scolastico.

Gli alunni avranno l’opportunità di incontrare gli
scrittori proposti dalla libreria “La tana del Bianconiglio”
e dall'associazione “Narima” e di partecipare ad
iniziative ed eventi in collaborazione con:

 Biblioteca Civica di Sanremo e Museo civico di Sanremo
 Librerie di Sanremo: iniziative di promozione del libro e

della lettura
 Associazione “Narima” di Sanremo – Immaginaria Festival

OBIETTIVI

 Promuovere la lettura sia nel contesto scolastico che familiare.
 Sviluppare e sostenere nei bambini il piacere e l’abitudine di leggere e di apprendere.
 Stimolare i bambini a conoscere e ad usare le biblioteche: quella di classe, del plesso e

quella civica.
 Stimolare i bambini a conoscere e a frequentare le librerie cittadine.
 Rendere la biblioteca di plesso fruibile a tutti i bambini, semplificando la ricerca dei libri

grazie alla nuova catalogazione e alla suddivisione per casa editrice e fasce d'età.
 Rendere la biblioteca un ambiente accogliente e accattivante.
 Promuovere, attraverso la lettura di libri in classe da parte dell'insegnante, la

comprensione da ascolto.
 Illustrare i valori della pace e della solidarietà, i diritti dei popoli, dell’uomo e del

bambino attraverso le letture.
 Arricchire la biblioteca scolastica del plesso attraverso l'iniziativa “Amo chi legge e gli

regalo un libro” - (maggio dei libri). L’Associazione Italiana Editori (AIE), e in
particolare il Gruppo di lavoro editori per ragazzi di AIE, ha lanciato, questa iniziativa
che si sta realizzando in tutta Italia: è un’opportunità per sopperire alla scarsità di fondi
con l’aiuto della filiera editoriale, ma anche e soprattutto dei cittadini lettori e delle
famiglie.

 Arricchire la biblioteca scolastica del plesso attraverso i libri donati da insegnanti e
famiglie.

 Arricchire la biblioteca scolastica del plesso attraverso la partecipazione all'Iniziativa
della Giunti “Aiutaci a crescere, regalaci un libro”.

FINALITA’ EDUCATIVE DEL PROGETTO

 Promuovere la lettura.

METODOLOGIA

 Registrazione dei libri ancora senza codice identificativo, timbro della scuola per
l’inserimento in biblioteca; completamento del riordino della biblioteca catalogando i
libri vecchi e nuovi con un diverso sistema che faciliti l'orientamento di bambini e adulti
nella ricerca di un libro.



 Attività di prestito e monitoraggio dei libri e dei gusti degli alunni attraverso l'uso di un
quaderno al posto della scheda nominativa.

 Partecipare ad attività di promozione della lettura e del libro, organizzate in ambito
cittadino e nazionale (Giornate della lettura di fine ottobre-Libriamoci)

 Lettura a voce alta, disegni, lavori di gruppo, cartelloni, cruciverba e altri giochi
linguistici, presentazioni in power point, costruzione di libri,...

ATTIVITÀ CURRICOLARI PREVISTE

 Attività di prestito libri.
 Eventuale partecipazione a concorsi ritenuti interessanti dagli insegnanti.
 Visite alla biblioteca civica F. Corradi.
 Visita alle librerie cittadine.
 Partecipazione a “Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole (29-30-31 ottobre)”.
 Partecipazione a Immaginaria Festival.
 Lettura in classe di libri da parte delle insegnanti.
 Dallo spettacolo teatrale al libro o viceversa (spettacoli organizzati a Sanremo

dall'Archivolto di Genova).

ATTIVITA’ EXTRA CURRICOLARI PREVISTE:

Le attività extracurricolari previste consistono:

 nella catalogazione dei libri nuovi o regalati (nel primo mese di scuola sono stati
regalati da alunni, da ex alunni e da insegnanti 65 libri) e nella ri-catologazione dei libri
di argomento storico-geografico e scientifico;

 nel trasferimento delle videocassette da un armadio dell'atrio ad uno dei due carrelli
presenti in biblioteca,

 nell'abbellimento e nella sistemazione del vecchio armadio spostato dall'atrio nella
biblioteca, ora adibito a contenere i libri di didattica, metodologia, psicologia,... ad uso
degli insegnanti;

 nel mantenere in ordine i libri della biblioteca, mettendo al loro posto quelli consultati
o restituiti dai bambini

Insegnante Marta Busanelli


