“PROGETTO BIBLIOTECA”
In una società orientata alla reciproca conoscenza, tolleranza e
multiculturalità la lettura diviene uno strumento insostituibile di
cultura, di conoscenza e di libertà molto importante per la crescita
e lo sviluppo della personalità dei bambini. Pertanto la promozione
alla lettura in tutte le sue forme diviene obiettivo condiviso con la
scuola e la famiglia.
L’obiettivo primario è avvicinare e attivare nei bambini il piacere
della lettura, della scoperta del libro e la conoscenza con
l’ambiente della biblioteca scolastica, con le sue regole e il suo
funzionamento. Si vuole inoltre attivare all’interno delle famiglie
una sensibilità e un’attenzione specifica nei confronti della
promozione del libro e della lettura presso i loro figli.
Il progetto biblioteca sottolinea l'importanza della lettura come
gesto di amore e momento di condivisione con i bambini. Un gesto
semplice ma dal grandissimo significato, ennesima dimostrazione
che spesso le cose più preziose sono anche le più semplici da
realizzare...
Il Progetto Biblioteca, nel corrente anno scolastico, si è posto il
raggiungimento di alcuni obiettivi:
• implementare la dotazione libraria della biblioteca della
Scuola primaria, istituita nel plesso Verdi;
• catalogare i libri, attività svolta per la gran parte dagli alunni
della classe VB del plesso Verdi;
• regolamentare il prestito, avendo provveduto al
tesseramento di tutti gli alunni della Primaria.
• promuovere la lettura, ri-scoprire il libro e le “risorse” del
nostro territorio.

Il progetto ha previsto l’intervento, in ogni classe, di due scrittrici
del territorio, di stimata esperienza in questo settore, che hanno
pubblicato diversi libri; l'ultimo libro "Il senso della scelta" di P.
Pallotta è stato presentato all'incontro con l'autore del 4 e 5
Novembre 2015 nel plesso "G. Verdi" e "Vivaldi"; un altro incontro
per la presentazione del libro della scrittrice A. Apolloni è previsto,
durante questo anno scolastico, nel plesso di Repubblica.
Incontri che facendo leva sulla motivazione del “lettore”, alla
grande avventura del leggere, coltivano nei più piccoli e
risvegliano nei più grandi il gusto della lettura e di un libro,
dell’andare in biblioteca e incentivano l’utilizzo delle risorse
librarie presenti nella nostra scuola.
I bambini della classe II B del plesso Verdi, con la guida e la
competenza dell'architetto Yosra Ayari e Riccardo Mejri, hanno
realizzato un “murales” nello spazio biblioteca.
Alla fine del percorso verrà allestita, in occasione della festa del
libro, una mostra dei lavori svolti durante il progetto.

OPEN DAY
L’Open day del 19 Dicembre 2015 ha visto protagonista il “libro”,
gli alunni della Scuola Primaria hanno svolto svariate attività come
letture animate, recitazione di poesie, esecuzione di canti sia in
italiano sia in inglese, invenzione di poesie, drammatizzazioni,
letture varie, ....
Gli alunni della classe IV A del Plesso Repubblica hanno
ricostruito il libro “Il piccolo principe” di Antoine De Saint
Exupery attraverso l’allestimento di uno scenario, supportato anche
da immagini in sequenza (fotogrammi murali) con relative
didascalie scritte e lette dagli alunni; l’attività ha coinvolto i
genitori degli alunni nella lettura delle frasi più significative del
libro, a cui i bambini hanno donato il riassunto del libro, corredato
di schede didattiche relative a specifici capitoli del libro stesso per
sottolineare metafore ed analogie, e la riproduzione in formato

ridotto, individuale e personalizzata dei fotogrammi murali.
Gli alunni delle classi V A e V B hanno dedicato uno spazio lettura
ai più piccoli, come momento significativo in Continuità con la
Scuola dell’Infanzia (alunni di 5 anni).
Tutti i bambini del plesso hanno contribuito alla realizzazione di
un albero di Natale di cartone, simulante una libreria, decorato
anche con frasi tratte da libri famosi e citazioni importanti sulla
pace, tema sottolineato in particolar modo dagli alunni delle classi
III A – IV A – IV B – V A – V B, con l’accensione di candele della
speranza, poste sul simbolo della pace disegnato nel cortile
dell’edificio scolastico e con il canto in Inglese “Imagine” di John
Lennon, dopo il significativo ascolto dei rumori prodotti dalla
guerra ed una pausa silenziosa di riflessione.
L’allestimento simbolico della Natività è stato realizzato
utilizzando dei libri come capanna; la decorazione degli spazi
scolastici insieme ai classici addobbi, sfere, stelle, ghirlande, ha
incluso il libro protagonista di questo evento, utilizzato anche per
la realizzazione degli inviti rivolti ai genitori.
La Pesca di Beneficenza, organizzata in entrambi i plessi della
Scuola Primaria, si è resa possibile grazie al contributo dei genitori
degli alunni che hanno donato libri e materiale scolastico e
partecipato in solido alla Pesca stessa con un contributo volontario,
partendo dalla cifra minima di un euro.
L’incasso del Plesso Verdi, vista la considerevole cifra raccolta, è
stato devoluto al 50% alla Casa Famiglia “Il Giardino” di Santa
Maria delle Mole e la restante quota sarà utilizzata per l’acquisto di
materiale scolastico o sussidi; per il Plesso Repubblica, Scuola
dell’Infanzia e Scuola Primaria, vista l’esigua cifra raccolta è stato
concordato dalla Referente di Plesso e dal II Collaboratore del
Dirigente Scolastico, sentito il parere del Presidente del Consiglio
d’Istituto, di devolvere l’intero incasso alla Casa Famiglia.

