
IL VERBO LEGGERE  
NON SOPPORTA 
L’IMPERATIVO 

(G. Rodari) 

Educare al piacere 

della lettura  

e all’approccio critico  

nella nostra scuola 



IL PROGETTO  

BIBLIOTECA scuola dell’infanzia 

scuola primaria 

 

In ogni nostra scuola è 

presente 

da quarant’anni  

una biblioteca  

con più di 4000 volumi 



Il progetto di adozione alternativa al libro di testo unico nasce nelle 

scuole italiane alla fine degli anni ‘60 grazie ai contributi pedagogici 

e letterari di personaggi come John Dewey, Celestin Freinet, Gianni 

Rodari, Mario Lodi, Umberto Eco. 

Nelle scuole dell’allora Circolo Didattico I di Bagno a Ripoli  

la “Non Adozione” del libro di testo unico parte nei primi anni 

’70 e vede la collaborazione stretta tra Scuola e Comune. 

Brevi cenni  di storia della pedagogia 



Estratto dal progetto di 

Non Adozione del  

Testo Unico 

Ministeriale  



 

BIBLIOTECA IN CLASSE 

Scuola dell’Infanzia 

  

PROGETTO   
SCUOLA-FAMIGLIA 

 

PORTO UN LIBRO A CASA 



LETTURA AD ALTA VOCE  
(DA PARTE DI UN ADULTO) 

 CREARE UN RAPPORTO AFFETTIVO COL LIBRO  

 FAVORIRE UN ATTEGGIAMENTO POSITIVO NEI CONFRONTI DELLA 
LETTURA 

 SCOPRIRE L’ INVARIABILITA` DEL TESTO CHE PUO ` ESSERE LETTO PIU ` 
VOLTE NEL TEMPO 

 FAR NOTARE LA DIREZIONE SPECIFICA NELLA LETTURA 

 COMUNICARE CHE I CARATTERI STAMPATI HANNO UN SIGNIFICATO 

 COMPRENDERE CHE LE PAROLE STAMPATE CORRISPONDONO ALLE 
PAROLE DETTE 

 COMPRENDERE CHE LE IMMAGINI CONTRIBUISCONO ALLA 
COMPRENSIONE DEL TESTO 

 PERCEPIRE IL SUONO E RITMO DEL LINGUAGGIO 

 ACCRESCERE LE CAPACITA ` LINGUISTICHE DEL BAMBINO DI 
COMPRENSIONE/ESPRESSIONE 

 ACCRESCERE LA CAPACITA ` DI INDIVIDUARE LE STRUTTURE NARRATIVE 
(senso della storia) 

 CONOSCERE GENERI LETTERARI DIVERSI 

 SOSTENERE E FACILITARE DOMANDE E RISPOSTE DEL BAMBINO 

 ACCRESCERE IL DESIDERIO DI IMPARARE A LEGGERE 



ASPETTI EMOTIVO- RELAZIONALI  

DELLA LETTURA A VOCE ALTA 

 RICONOSCERE ED ESPRIMERE LE PROPRIE EMOZIONI 

SUSCITATE DALLE STORIE 

 CREARE UN TERRITORIO COMUNE DI IDEE, IMMAGINI ED 

EMOZIONI 

 EDUCARE AL SILENZIO E ALL’ASCOLTO RISPETTOSO 

 RINFORZARE IL LEGAME GENITORE-FIGLIO 

 CREARE UNA SITUAZIONE DI CONDIVISIONE IN UN 

CONTESTO FAMILIARE 

 EDUCARE AL CONCETTO DI PRESTITO E CONDIVISIONE 

DEL LIBRO TRA COMPAGNI 

 IMPARARE IL RISPETTO DEL LIBRO COME OGGETTO 



BIBLIOTECA IN CLASSE 

Ogni mercoledì del mese, dalle 11 

alle 12, momento in cui i docenti 

sono in compresenza, la classe si 

trasforma in una Biblioteca.  

I bambini dei 4 e dei 5 anni scelgono 

il libro che porteranno a casa per 

leggerlo con i propri genitori.  



 

 

 Scelto il libro, ogni 

bambino scrive sulla 

scheda del libro il 

proprio nome 



Ogni bambino possiede, 

per portare il libro da 

scuola a casa, una busta 

di stoffa che ha 

personalizzato con 

colori appositi e su cui 

compare il suo nome. 

 



 Per rendere visibile il percorso di 

gradimento del libro di ciascun 

bambino, su un cartellone a doppia 

entrata, ogni bambino attaccherà 

uno smile: 

 - verde e sorridente, nel caso in cui 

il libro sia piaciuto; 

 - giallo e senza espressione, se il 

libro è piaciuto “così così”; 

 - rosso e triste, se il libro non è 

piaciuto per niente. 
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BIBLIOTECA - Obiettivi alla fine della prima classe 

 sapere che esistono libri realizzati con materiali, formati vari e/o con 

caratteri tipografici diversi; 

 usare il libro e la Biblioteca in maniera corretta e rispettosa;  

 conoscere la nomenclatura delle principali parti del libro; 

 riporre i libri nel contenitore e/o scaffale da cui lo ha preso; 

 conoscere le prime procedure del prestito e collaborare per riempire la 

scheda in ogni sua parte; 

 ascoltare una breve storia letta dal bibliotecario, cominciando a 

individuare le sequenze della storia, i personaggi e i luoghi … ; 

 scegliere un libro per il gusto e il piacere di leggere.  

 Modalità operative  

 presentazione della biblioteca : “scoperta” degli spazi e della 

collocazione dei libri sugli scaffali; 

 prima conoscenza  del libro: copertina, pagine, titolo, autore ecc. 

attraverso giochi e attività varie, propedeutiche per la compilazione 

della scheda di prestito; 

 presentazione delle varie tipologie di libri con prime suddivisioni per 

formato, spessore delle pagine, tipo di rilegatura, tipo di scrittura, 

individuazione dell' autore e del personaggio (Paolino, La mucca Moka, 

la Nuvola Olga, Giulio coniglio …); 

 promozione del libro e della lettura attraverso letture ad alta voce; 

 supporto per la scelta del/i libro/i  per il prestito in relazione agli 

interessi di lettura del singolo bambino; 

 avvio alle procedure del prestito attraverso la compilazione di una 

scheda che durante il corso dell'anno si arricchirà delle informazioni 

via via individuate (firma, classe, data, titolo, autore e collocazione); 

 giochi per l'eventuale rielaborazione grafica, mimico-gestuale ecc. in 

relazione ai libri letti e/o presentati. 
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BIBLIOTECA - Obiettivi alla fine della seconda classe 

  

 trovare sugli scaffali i libri che sono più vicini alla propria 

esperienza di lettore: narrativa, fumetti, poesie e filastrocche, 

animali e piante; 

 riempire la scheda del prestito in ogni sua parte senza 

richiedere l'aiuto dell'adulto; 

 seguire storie più complesse e raccontare quello che hanno 

letto e/o ascoltato anche avvalendosi delle illustrazioni del 

libro e dell'aiuto dell'adulto; 

 scegliere un libro per il gusto e il piacere di leggere;  

 Modalità operative 

 individuazione dei libri sugli scaffali; 

 abbinamento tra i colori delle classi e gli argomenti, 

attraverso giochi vari che aiutino a riconoscere le differenti 

tipologie (album illustrati, fumetti ecc.) e i diversi contenuti 

(animali, piante, universo ecc.) dei libri; 

 promozione del libro e della lettura attraverso letture ad alta 

voce; 

 sollecitazione alla comprensione e al racconto da parte dei 

bambini delle loro emozioni e del loro gusto in relazione ai 

libri letti e/o ascoltati anche attraverso varie tipologie di 

gioco;  

 eventuale rielaborazione grafica, mimico-gestuale ecc. in 

relazione ai libri letti e/o presentati. 
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BIBLIOTECA - Obiettivi alla fine della terza classe 

 interpretare lo schema di classificazione a colori, riuscendo 

ad abbinare il colore sul cartellone esplicativo con il numero 

di classificazione della materia e vedere la corrispondenza 

sulla costola dei libri; 

 approfondire la conoscenza delle parti che compongono il 

libro e la relativa terminologia: costola, etichetta, 

frontespizio, editore, collana/serie e indice; 

 individuare, nella sezione di ricerca della biblioteca, i vari 

tipi di libri: monografie tematiche, enciclopedie, dizionari, 

atlanti..; 

 seguire la lettura ad alta voce di storie sempre più complesse; 

 scegliere e leggere in autonomia fiabe, favole, racconti e 

anche fumetti con strutture semplici; 

 riempire la scheda del prestito in ogni sua parte senza 

richiedere l'aiuto dell'adulto. 

Modalità operative 

 presentazione attraverso varie tipologie di giochi delle dieci 

classi della Classificazione decimale Dewey;  

 attività di promozione della lettura attraverso presentazione 

di libri, letture ad alta voce, attività di gioco sulle storie; 

 Primo  utilizzo della biblioteca per ricerche di carattere 

storico, geografico e scientifico con realizzazione di libri 

autoprodotti dalle classi 
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BIBLIOTECA  

LABORATORI PER LE CLASSI 

QUARTE E QUINTE 
 Quest'anno per le classi quarte e quinte si sono realizzate 

attività laboratoriali a cadenza mensile studiate anche in 

continuità con l'attività che la biblioteca comunale ormai da 

anni svolge con le classi della Scuola media del territorio per 

approfondire nei ragazzi, oltre al gusto della lettura, anche le 

metodologie di ricerca e l'importanza della fruizione del 

servizio di prestito e lettura dei libri in biblioteca comunale.  

  Per entrambe le classi, oltre al momento di attività alla 

presenza del bibliotecario, sono stati inoltre attivati calendari 

concordati con gli insegnanti per usare in maniera autonoma 

la biblioteca scolastica e attivare il prestito/restituzione dei 

libri con forme di autoprestito.   
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BIBLIOTECA - Obiettivi alla fine della quarta classe 

 utilizzare con una certa facilità il cartellone della classificazione 

Dewey (es. dato un argomento di ricerca capire di quale materia si 

tratta e, con l'aiuto dello schema di classificazione a colori, ricercare il 

libro sullo scaffale); 

 avere familiarità con ogni parte del libro e la sua giusta nomenclatura 

e sapere individuare le varie informazioni anche se riportate in 

posizione insolita; 

 sapere avviare un percorso di ricerca su un argomento dato, trovare i 

relativi libri sugli scaffali e stilare una piccola “bibliografia”; 

 riconoscere i vari generi letterari;  

 scegliere un libro per il gusto e il piacere di leggere;  

 presentare agli altri un libro di narrativa letto cercando di 

evidenziarne, anche con l'aiuto del bibliotecario, i momenti chiave 

della storia e/o i personaggi; 

 sapere gestire in autonomia tutte le fasi di prestito e restituzione. 

 

Modalità operative 

 illustrazione delle modalità di autoprestito; 

 approfondimento dello schema di classificazione Dewey con le 

principali divisioni: giochi vari sulla classificazione per capire il 

rapporto tra lo schema, i vari argomenti ed i colori delle classi che li 

contraddistinguono  (“Gioco dell'intruso”, “Riordiniamo!”, piccola 

“Caccia al libro” giochi sull'ordinamento alfabetico); 

 partendo da un argomento concordato con gli insegnanti 

precedentemente e/o proposto dai bibliotecari, stimolare i ragazzi 

attraverso attività giocose (quiz, indovinelli, quesiti vari...) per 

individuarne i diversi aspetti interdisciplinari e,  aiutandosi con la 

classificazione  Dewey,  trovare i libri sugli scaffali; 

 costruzione di una piccola “bibliografia”; 

 promozione della lettura attraverso la presentazione di libri e di generi 

letterari con attività giocose  

 verifica delle eventuali problematiche sorte nel corso dei momenti di 

autoprestito. 
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BIBLIOTECA - Obiettivi alla fine della quinta classe 

 compilare la descrizione bibliografica di un libro; 

 conoscere una biblioteca diversa dalla scolastica effettuando una o più 

visite alla Biblioteca comunale di Bagno a Ripoli affinché i bambini 

conoscano l’ambiente e possano frequentarlo pure in orario 

extrascolastico, come luogo di studio e di formazione anche negli anni 

successivi.; 

 individuare e usare le parti del libro più utili alla ricerca : indice, 

sommario, note...; 

 riordinare i libri sugli scaffali, secondo i criteri adottati dalla biblioteca; 

 riuscire a ricercare i libri più appropriati per l'approfondimento di un 

argomento dato e stilare le relative “bibliografie”; 

 sapere gestire in autonomia tutte le fasi di prestito e restituzione 

 Modalità operative 

 costruzione di una scheda catalografica (gioco del bibliotecario); 

 visita guidata con il bibliotecario  agli spazi della biblioteca comunale di 

Bagno a Ripoli, per esplorarla e comprenderne l’organizzazione ; 

 partendo da un argomento precedente concordato con le insegnanti o 

proposto dalle bibliotecarie, attraverso vari giochi, il bibliotecario 

stimolerà i ragazzi a riconoscere le diverse tipologie di materiali e le 

diverse parti del libro (indice, sommario, note) e ad acquisire gli 

strumenti utili a ricercare le informazioni anche all'interno dei libri di 

consultazione (enciclopedie, atlanti, vocabolari...); 

 costruzione di percorsi tematici per evidenziare la metodologia di 

ricerca ed i caratteri interdisciplinari dell'argomento trattato.  Ci si 

avvarrà del tabellone della classificazione Dewey e di schede gioco di 

vario genere (es.: per svolgere la ricerca sugli antichi greci, i ragazzi 

potranno consultare libri di mitologia, di storia, di alimentazione, di 

architettura, di arte...); 

 presentazione libri di generi e collane diversi: sulle letture proposte, 

potranno essere poi effettuati giochi di gruppo; 

 Realizzazione di brevi recensioni e presentazioni dei libri letti; 

 Realizzazione di un cartellone con la graduatoria dei libri più belli; 

 Verifica di eventuali problematiche sorte nel corso dei momenti di 

autoprestito.  

 



“Ogni settimana bambini e i ragazzi utilizzano il 

prestito e imparano semplici norme 

biblioteconomiche.  

Nella scuola primaria la biblioteca è gestita dagli 

insegnanti e da un operatore della biblioteca 

comunale”. 

 

La classificazione Dewey 

 

La scheda di 

gradimento e la 

recensioni dei libri 

Il quaderno per 

il  prestito 

 



LA LETTURA IN CLASSE 

PER L’ACCOGLIENZA, IL 

DOPOPRANZO E NEI 

MOMENTI DI RELAX 



L’IMPORTANZA DI 

LEGGERE…E DI 

ASCOLTARE 



in collaborazione con librerie di 

Firenze. Essa è l’opportunità per 

trovare nuove proposte di lettura da 

guardare e acquistare. 

Le librerie offrono alla scuola 

un buono sconto sugli incassi,  

il quale permette l’acquisto di  

libri che vanno ad arricchire le 

biblioteche dei vari plessi.  

  

Ogni anno, sia alla scuola primaria che alla scuola 

secondaria, viene allestita la  

mostra del libro 
 



LA RICERCA E LE PUBBLICAZIONI 

I libri di rime e 

filastrocche 
La storia 



LA RICERCA E LE PUBBLICAZIONI 

scienze L’orto 



LA RICERCA E LE PUBBLICAZIONI 

poesie fiabe 



…verso la 

scuola 

media  
 

“…Nel 2004  per un fortuito e fortunato caso si sono ritrovati a 

collaborare  al progetto biblioteca della scuola Granacci  vari soggetti 

particolarmente interessati  alla costruzione di un percorso di lettura/ 

scrittura per i ragazzi: ovvero un dirigente scrittore e bibliofilo, degli 

insegnanti motivati, dei genitori impegnati e preparati ed una bibliotecaria-

insegnante  decisa a ricostruire/costruire la biblioteca della scuola che era 

precedentemente  un magazzino pieno di libri inutilizzati e sconosciuti ai 

ragazzi. 

 

La scuola ha impiegato risorse per l'arredo dell'ambiente e per la creazione 

di un programma di catalogazione, la biblioteca comunale ha fornito il suo 

appoggio per la fase iniziale di selezione del materiale da conservare o da 

eliminare e per la formazione della bibliotecaria, i genitori si sono resi da 

subito disponibili a formare un gruppo di supporto per  promuovere 

iniziative ed incontri, 

La biblioteca è stata riordinata, o meglio creata, i libri sono stati catalogati 

in modo scientifico secondo la catalogazione ufficiale utilizzando i colori in 

uso nelle biblioteche della primaria e nella biblioteca comunale. 

 

I ragazzi, singolarmente o a classe intera, hanno iniziato a frequentare la 

biblioteca, a prendere in prestito i libri, a fare ricerca e a discutere di libri e 

di lettura. Insieme ai genitori sono stati organizzati vari concorsi di scrittura 

che hanno ricevuto una grande adesione e  miravano  a rompere lo 

schema scrittura=tema in classe per  incentivare invece l'aspetto di 

espressione personale di un pensiero e di creatività…” 

 



  

…noi crediamo che costruire  
intorno alle metodologie e ai significati  
sia il vero modo di costruire continuità 



Ricco più di me  

non potrai 
essere:  

a me,  

la mamma 
amava leggere. 

 

(G.Strickland, The reading mother) 
 




