


� La scelta della stanza dove creare la biblioteca è 
fondamentale.

� La stanza deve essere abbastanza grande perché una 
classe di 25 allievi possa muoversi liberamente.

� L’illuminazione dovrebbe essere  naturale. L’ideale 
sono ampie finestre con la possibilità di schermarle 
quando serve.



� Scaffali per i libri.
� Uno scaffale per esporre i libri con le copertine in vista.
� Tavoli e sedie per la zona-ricerca.
� Un cartellone esplicativo su come sono classificati i 

libri e uno con le regole per rispettare le persone e i 
libri.

� Una postazione con il computer collegato a internet.
� Cuscini oppure stuoie per leggere distesi.
� Uno o due leggii per la lettura ad alta voce.
� Un armadietto per il materiale che serve alla 

manutenzione e cura dei libri.



Lo scaffale 
tematico con le 

copertine in vista

E’ il luogo dove periodicamente il bibliotecario espone i libri che 
riguardano le ricorrenze quali, per esempio, la Giornata della Memoria, 
la Giornata Internazionale della Poesia, la Giornata della Terra … 
oppure i nuovi acquisti o i libri consigliati come percorso di lettura su 
argomenti disciplinari.



Cuscini, stuoie

I bambini non imparano solo con la testa, ma con tutto il corpo. La 
lettura libera esige un corpo libero. Essere costretti nell’unica 
posizione di seduti impedisce il rilassamento e la concentrazione.



È                 
la passione

Gli insegnanti, convinti dell’importanza della biblioteca 
come spazio del cuore, luogo di incontro e spazio didattico, 
possono fare miracoli anche con poco e rendere una stanza 
anonima il posto più desiderato della scuola.



� Un tazebao, cioè una lavagna di sughero per attaccare 
recensioni, consigli di lettura e cerco-offro libri. È 
appesa alla parete ad altezza di bambino, non di 
insegnante.

� Divani con calde coperte per leggere d’inverno.
� Un grande cesto pieno di fumetti (i fumetti possono 

rappresentare un ottimo ponte per affrontare i libri)
� Pareti decorate con murales eseguiti dai bambini.



� Una biblioteca caotica, con i libri maltrattati, non 
educa alla lettura.

� I libri devono avere il proprio posto e gli utenti 
devono trovarli senza difficoltà.

� Tutti i libri vanno ricoperti con cellofan 
trasparente e classificati secondo un criterio 
preciso.



� I libri sono classificati con un’etichetta sul dorso, 
incollata sotto la copertina trasparente.

� L’etichetta riporta due sigle ed è contrassegnata da un 
colore.

� La prima sigla riguarda l’argomento del libro.
� La seconda sigla è formata dalle prime tre lettere del 

cognome dell’autore in modo da riporre i libri in 
ordine alfabetico.



Un esempio di classificazione

NR: è la sigla che definisce la narrativa per ragazzi. ZAM: sono le 
tre lettere iniziali del cognome dell’autore. La fascia rossa 
segnala che il libro è adatto a lettori che leggono da soli, ma 
hanno bisogno di testi semplici e accattivanti. 



La classificazione 
Dewey

La classificazione Dewey è usata nelle biblioteche 
pubbliche.   È opportuno che i bambini imparino a 
conoscerla e a usarla. All’uopo si possono organizzare 
visite alla biblioteca pubblica.



� Si può anche omettere la banda colorata se le lettere di 
classificazione sono scritte con il colore 
corrispondente all’età di lettura:

NR PIU = narrativa ragazzi, serie gialla (lettori in erba, 
principianti); autore  Piumini (Roberto).

NR CEC = narrativa ragazzi, serie rossa (lettori che si 
avviano all’autonomia, lettori abbastanza autonomi); 
autrice Ceccarelli (Patrizia)

NR MOR = narrativa ragazzi, serie blu (lettori autonomi 
ed esperti); autore Morgese (Roberto)



� ST MON = è un libro di storia (ST) scritto da Montanari 

(Massimo) 

� SCI ROV = è un libro di scienze scritto da Rovelli (Carlo)

� GEO MAR = è un libro di geografia scritto da Marshall 

(Tim)

� P PAS = è un libro di poesie scritto da Pascoli (Giovanni)

� I libri sono inseriti in un registro nel computer in cui sono 

presenti autore, titolo, editore, anno di pubblicazione, 

numero di classificazione. Questo serve anche per la 

registrazione dei prestiti.



� Alla fine di ciascun anno scolastico, l’insegnante 
responsabile controlla i volumi. 

� Riordina i libri, eventualmente li sanifica con uno 
spray antibatterico

� Ripara i libri danneggiati inviando quelli di pregio dal 
rilegatore se c’è bisogno.

� Scarta i libri obsoleti perché la biblioteca scolastica 
non è una biblioteca di conservazione. I libri scartati 
non vengono necessariamente messi nel cassonetto 
della carta. Quelli più interessanti possono essere 
archiviati per eventuali mostre del libro.





� Gli insegnanti che scelgono i libri dovrebbero leggerli.
� L’insegnante responsabile della biblioteca raccoglie ed esamina le 

richieste dei colleghi. Acquista in base al budget e alla dotazione 
libraria della biblioteca con l’avvertenza di incrementare tutti gli 
argomenti. 

� Gli insegnanti esprimono i desiderata in base a quelli espressi dai 
bambini. Meglio sarebbe portare gli allievi in libreria o fornire 
loro dei cataloghi per scegliere i libri preferiti.

� Si può incrementare la dotazione libraria anche invitando i 
genitori a donare i libri usati in buone condizioni. In questo 
caso, l’insegnante responsabile effettua una cernita accurata.



� Un libro per bambini deve essere, per prima cosa, ben 
scritto, con un linguaggio semplice, ma che contenga 
comunque parole nuove per arricchire il vocabolario.

� Specialmente se è un libro di narrativa, ma non solo, il suo 
contenuto dovrebbe contenere una o più delle categorie 
amate dai bambini.

� Non bisogna confondere le categorie con i generi letterari.

Quali sono queste categorie?





















� La biblioteca è un luogo del cuore, il centro 
della scuola, laddove i bambini diventano 
protagonisti del proprio apprendimento.

� Il prestito di libri è solo una ( e non la più 
importante) funzione della biblioteca 
scolastica.

� Le attività in biblioteca, pianificate dagli 
insegnanti per tempo e organizzate in modo 
congiunto, hanno come scopo l’educazione 
permanente alla lettura, l’educazione 
informativa e possono rientrare nell’attuazione 
del PTOF.



� Libera lettura silenziosa: leggere in biblioteca, in un 
luogo accogliente, insieme ai compagni, abitua i 
bambini a concentrarsi, a coltivare il gusto per la 
bellezza, a sviluppare il dialogo interiore con i 
personaggi dei libri e con gli autori, a identificarsi.

� Lettura ad alta voce: la declamazione di un testo è 
un’abilità che attiva tutto il cervello quindi di forte 
valenza cognitiva; inoltre questa attività potenzia la 
decodifica dei testi e anche la capacità di ascoltare se 
unita all’ascolto di audio libri . 



� La lettura in biblioteca favorisce anche la socializzazione e 
la capacità di parlare in pubblico.

� Gli allievi presentano ai compagni i libri letti.
� Leggono pagine dai libri oppure le riassumono.
� Preparano presentazioni scritte dei libri da appendere sul 

tazebao.
� Preparano video con la recensione dei libri letti
� I video possono essere visti per mezzo dei QR-code

generati automaticamente in internet e incollati sulla 
quarta di copertina.

� Scrivono  e aggiornano anche online un Diario dalla 
Biblioteca.

� Scrivono e costruiscono i propri libri.



� Questa competenza è il risultato di un insieme di 
conoscenze, abilità, competenze trasversali che si 
acquisiscono fin dai primi anni di scuola.

� Le attività per l’alfabetizzazione informativa in 
biblioteca sono i lavori di ricerca per gruppi che 
permettono di  (1) elaborare e organizzare le domande 
di ricerca; (2) ricercare le fonti distinguendo quelle 
false o ambigue; (3) sviluppare un uso esperto del libro 
di testo; (4) utilizzare le nuove tecnologie; (5) 
comunicare in diverse modalità relazionali il lavoro 
svolto; (6) potenziare le capacità argomentative; (7) 
stilare bibliografie. 



� Musei, archivi e biblioteche presenti sul territorio 
costituiscono una risorsa culturale e un ambiente di 
apprendimento.

� La biblioteca scolastica organizza perciò visite guidate 
nelle librerie, ai musei, alle mostre, e ai luoghi 
rilevanti del proprio territorio.

� Organizza incontri anche online con autori di libri per 
ragazzi, con bibliotecari, librai, editori. 

� Organizza incontri e laboratori tematici per esempio 
sulla cittadinanza o sugli obiettivi di sviluppo 
sostenibile dell’Agenda 2030  

La biblioteca: centro della scuola e 
collegamento con il territorio



� La biblioteca possiede uno spazio virtuale e 
uno reale, sempre aggiornati, per 
documentare il lavoro svolto:

• ricerche;
• libri autoprodotti;
• recensioni;
• disegni;
• manufatti.





�www.cepell.it
�www.thelivingbook.eu
�www.avocealta.net
�www.aib.it
�www.forumdellibro.org
�www.ibbyitalia.it
�www.lettureadaltavoce.it




