
 
 

INSEGNANTE REFERENTE:  Palmieri Lucia 
DESTINATARI:     Gli alunni della Scuola Primaria e dell’Infanzia del Circolo 
 

Finalità 

 Promuovere la lettura come piacere e come fonte di documentazione 

 Favorire l’avvicinamento affettivo-emozionale del bambino al libro 

 Educare all’ascolto e alla comunicazione 

 Favorire il rispetto e l’accettazione delle culture “altre” 

 Potenziare le competenze linguistico-espressive 
 

Obiettivi 

 Maturare il piacere per la lettura 

 Educare all’ascolto e alla convivenza 

 Scoprire le potenzialità del linguaggio visivo 

 Scoprire i valori della pace e della solidarietà, i diritti dei popoli, dell’uomo e del bambino attraverso 
la lettura 

 Favorire scambi di idee tra lettori di età e culture diverse 

 Conoscere la varietà e la ricchezza delle culture presenti nella società attuale 

 Fornire strumenti di conoscenza del mondo contemporaneo 

 Scoprire le risorse del territorio, la sua storia e la sua cultura 

 

Indicatori 

 Seguire la narrazione di testi letti o ascoltati e mostrare di averne  compreso il significato 

 Esprimere emozioni e sentimenti ricavati da testi letti o ascoltati 

 Vivere in maniera catartica l’identificazione con i personaggi dei testi letti o ascoltati 

 Manipolare testi 

 Raccontare e inventare storie 
 

Fasi e modalità di monitoraggio 
A fine anno scolastico sarà somministrato ad alunni e genitori un questionario per verificare il livello di 
gradimento dei libri presi in prestito o consultati, accogliendo proposte per l’acquisto e suggerimenti. 
Una sezione del questionario sarà dedicata all’indagine sui generi preferiti dai lettori al fine di adeguare 
eventuali acquisti ai loro bisogni. 
 
Organizzazione 

 Predisposizione di uno schedario cartaceo per il prestito o la consultazione dei testi in dotazione 

 Ripartizione per fasce di età del patrimonio librario del plesso di S. Lucia  

 Inventario dei testi obsoleti  e/o inadeguati alla consultazione 

 Potenziamento e ottimizzazione del patrimonio librario in base ai bisogni, alle aspettative e alle 
fasce di età 

 Eventuale attivazione collaborazioni con altri Enti presenti sul territorio (Biblioteca Comunale, 
Biblioteca Francescana, Biblioteca Benedettina…) 

 
 

La Biblioteca sarà aperta al pubblico durante il mese di maggio  in occasione dell’iniziativa “ Il Maggio dei 
libri”. 

 



 


