
 

 

 
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO BIBLIOTECA 

 
All'interno della scuola viene allestita da gennaio a maggio una biblioteca a 
disposizione dei bambini che permette il “prestito libro” 
Questa proposta ha lo scopo di sensibilizzare i piccoli al piacere della lettura  
condividendo questo momento con i propri genitori.  
Ai bambini dell'ultimo anno viene assegnato il compito di registrare i libri presi in 
prestito dai compagni. 
 
OBIETTIVI GENERALI: 

- Stimolare il piacere della lettura, dell'ascolto e della fantasia 
- Approccio al numero 
- Promuovere il senso di responsabilità 

 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
     -   Esercitare la capacità attentiva (controllare la corrispondenza bambino-scheda,  
          l’esatta copiatura dei numeri e compilare la scheda di registrazione negli appo- 
          siti spazi). 

- Portare a termine  l’incarico assegnato. 
- Favorire il riconoscimento e la lettura delle cifre che compongono il numero  

(identificativo del libro). 
- Capacità di copiatura del numero rispettando l’esatta sequenza delle cifre. 
- Compiere semplici riflessioni sui numeri. 
 

STRUMENTI E MATERIALI: 
*LIBRI  
Le insegnanti, settimanalmente, sostituiscono i libri  e svolgono il ruolo di 
supervisori nella scelta dei titoli, così che ogni bambino possa portare a 
casa una lettura adeguata all'età. 
 
*SCHEDA PERSONALE DI REGISTRAZIONE 

  E’ stata realizzata (anche con la partecipazione dei bambini più grandi) una scheda   
personale composta da: foto o disegno, nome, cognome, gruppo e sezione di 
appartenenza. Una parte di essa è stata riservata alla compilazione dei dati riguardanti 
la registrazione: numero del libro, data del prestito (con uso di timbro), simbolo per 
l’avvenuta restituzione. 
 
*TABELLA PER L’INCARICO DI BIBLIOTECARIO 
E’ stata predisposta una tabella che permette a tutti i bambini di alternarsi 
nell’incarico da svolgere secondo turni prestabiliti. 
 



 

 

ORGANIZZAZIONE E METODOLOGIA: 
Ogni venerdì i bambini si recano in biblioteca per la scelta del libro; al rientro in 
classe i bambini bibliotecari di turno si occupano della registrazione compilando la 
scheda personale con il numero del libro e il timbro-data. 
Il lunedì si effettua la restituzione: gli stessi bambini bibliotecari contrassegnano con 
l’apposito simbolo la scheda personale verificando così l’avvenuta riconsegna del 
libro. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA: 

- Monitoraggio dell’attività di registrazione del libro. 
- Comportamento e grado di coinvolgimento dei bambini e delle insegnanti. 

 
 
  
 

 
 
 


