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ISTITUTO COMPRENSIVO “VIRGILIO4” 
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PROGETTO “BIBLIOTECA 2015/16” 

Il progetto Biblioteca si propone di accrescere costantemente l’efficacia educativa 

degli interventi volti a promuovere lo sviluppo delle potenzialità comunicative degli 

alunni e le loro capacità critiche, creative e relazionali, nonché a favorire la 

consuetudine con “il libro”, al fine di porre le basi per una pratica di lettura come 

attività autonoma, personale, che duri per tutta la vita e soprattutto piacevole. 

La Biblioteca scolastica può offrire agli studenti la possibilità di acquisire le abilità 

necessarie per l’apprendimento lungo l’arco della vita, oltre a sviluppare 

l’immaginazione, con l’obiettivo di aiutarli a divenire cittadini responsabili. Essa 

infatti deve diventare un servizio per la comunità scolastica attraverso la piena 

integrazione nel curricolo: in questo caso può legittimarsi nella scuola divenendo, 

oltre che un servizio per l’utenza, anche ambiente di apprendimento, opportunità 

formativa per l’innovazione didattica. In un’ottica di attenzione ad una didattica 

aperta ed integrata, infatti, la Biblioteca si configura come luogo di incontro tra i 

saperi, in cui si confrontano metodologie ed approcci disciplinari molteplici, in cui le 

conoscenze contribuiscono alla formazione di quel bagaglio di competenze 

indispensabili ad affrontare la complessità sociale e culturale della nostra epoca, 

fornendo capacità di comprensione, patrimonio lessicale, atteggiamento critico, 

“confidenza” con i testi. La Biblioteca è uno spazio indispensabile e accogliente per 

tutti gli alunni della scuola per accostarsi in modo positivo al mondo della lettura, 

stimolandoli ad entrare in contatto con un mondo speciale di avventure, emozioni, 

divertimento, immaginazione e riflessione. Il progetto ha quindi come obiettivo 

fondamentale quello di aumentare sempre più l’interesse e il piacere per la lettura e di 

dimostrare che “leggere è bello”, cercando di favorire uno sviluppo linguistico ricco e 
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articolato, rendendo sempre più operativa e valorizzando la biblioteca della scuola e 

la sua fruizione. Si cercherà altresì di sviluppare e sostenere negli alunni l’abitudine e 

il piacere di leggere, e di saper utilizzare le biblioteche per tutta la vita, consapevoli 

del fatto che la fascia d’età della scuola media rimane un momento delicato per 

mantenere o incrementare quella passione alla lettura che i bambini a volte 

dimostrano. 

In quest’ottica, saranno attivate strategie di carattere interattivo atte a stimolare la 

scoperta, la riflessione personale, la fiducia nelle proprie possibilità, anche attraverso 

l’ampliamento del livello di comunicazione, al fine di realizzare un percorso nel 

quale gli alunni siano i protagonisti del loro processo formativo. 

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi della scuola secondaria di primo grado e si 

attuerà attraverso laboratori di lettura da svolgersi nell’aula della biblioteca, in orario 

curricolare, durante la 5° e la 6° ora di lezione, a partire dal 15 febbraio fino a maggio 

2016. 

I docenti di lettere delle singole classi sono invitati a scegliere un libro, tra quelli 

presenti in biblioteca, da leggere e commentare durante i laboratori. 

Inoltre si sottolinea che la Biblioteca è sempre a disposizione, previa prenotazione, 

dei docenti di tutte le discipline. 

 

                                                                              La referente della Biblioteca 
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