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RELAZIONE FINALE 

Premessa 

 

Il libro ha una funzione insostituibile nella formazione della 

persona e nella creazione di una capacità critica, selettiva e 

costruttiva: saper leggere significa saper pensare e saper 

giudicare. Da tale consapevolezza nasce il progetto biblioteca. Il 

presente progetto ha lo scopo di avviare, potenziare e 

consolidare il piacere di leggere, suscitare l’attenzione e 

l’interesse, educare all’ascolto e alla comprensione orale. La 

lettura dei libri costituirà la condivisione di un’esperienza, in tal 

modo l’atto di leggere diverrà un fattore di socializzazione. 

L’incontro con i libri permetterà ai bambini di sperimentare 

viaggi fantastici, grazie anche alla sistematica visione di 

significative illustrazioni, di sviluppare competenze logiche, 

linguistiche e di rafforzare la consapevolezza spazio-temporale. 

Attività legate al funzionamento 

La biblioteca scolastica è stata regolarmente aperta da novembre 

a febbraio. Il mercoledì dalle 11.00 alle 12.00 e il giovedì dalle 

11.00 alle 12.00; in alcune giornate in accordo con gli insegnanti 

la referente ha cambiato i giorni e gli orari per andare incontro 

alle esigenze delle classi. 



Attività didattiche svolte  

La biblioteca ha offerto essenzialmente il servizio di prestito 

libri per tutti i bambini dell’Istituto; in tali giorni la docente 

referente, ins.te Bambozzi si é impegnata, per un totale 

forfettario di n. 30 ore svolte in attività finalizzate alla gestione 

della Biblioteca. Oltre al prestito si sono svolte altre attività 

didattiche come la “lettura ad alta voce” per incentivare il gusto, 

l'abitudine e diffondere tra i bambini il piacere della lettura. 

Oratori di questa attività sono stati i bambini di varie classi.  

Numerose sono state le richieste di prestito, da parte degli alunni 

che hanno frequentato la biblioteca. A questo proposito si 

segnala che dall’analisi dei libri in prestito si é rilevato:  

- una forte richiesta di racconti di avventura  

- un crescente interesse per libri con temi legati all’adolescenza  

- evidente successo dei racconti horror e di fantascienza.  

Punti di forza 

 L’esperienza compiuta nella biblioteca scolastica ha dimostrato 

che gli  alunni  reagiscono in maniera molto positiva alle 

sollecitazioni prodotte dalla lettura, sono migliorate le capacità 

di ascolto, attenzione. Il clima di serenità ha favorito i rapporti 

interpersonali.  
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