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Nell'anno scolastico 2008-09 la nostra scuola ha promosso il 

progetto Topini in Biblioteca con lo scopo di promuovere 

l’attitudine alla lettura e sviluppare negli alunni il gusto del 

leggere. 

 

E' stato allestito uno spazio dedicato alla lettura, con libri 

accessibili che gli alunni possono  sfogliare, leggere, ascoltare, 

cercare, manipolare ed  annusare!!! 

 

La Sala di Lettura “G. Rodari” ha aperto i battenti il 5 maggio 

2009 con la “Festa del libro”. 

 

Gli alunni sono stati coinvolti in esperienze di 

lettura stimolanti in un ambiente positivo ed 

accogliente. Hanno condiviso momenti di ascolto 

e lettura al di fuori del contesto “aula”, hanno 

partecipato a giochi-quiz relativi ai testi letti, 

hanno prodotto cartelloni e percorsi di scrittura. 

 

La risposta dei bambini e delle famiglie è stata 

significativa, in molti hanno voluto donare uno o 

più libri alla biblioteca ed è cresciuta la voglia di 

leggere: molti bambini chiedono spontaneamente 

di prelevare libri  dalla nostra  biblioteca. 

 

In biblioteca la lettura assume una valenza positiva, costruttiva e 

comunicativa perché favorisce buone prassi di inclusione scolastica con il 

coinvolgimento di gruppi di alunni diversamente abili. 

 

I nostri Topini da Biblioteca non si fermano qui. Il 

nostro è un percorso a lungo termine che prevede 

letture animate dagli adulti e  dai bambini, gare e 

giochi sulle letture svolte, il conseguimento della 

Patente del Buon Lettore, l'elaborazione di schede di 

recensione, la formulazione di  classifiche dei libri, 

percorsi espressivo-manuali (costruzione del libro), 

uscite didattiche presso Biblioteca comunale 

“Scarabelli”, uscite didattiche presso librerie del 

territorio. 

 

I Topini si sono dati un gran da fare per mettere in atto una si-

gnificativa esperienza: grazie ai FONDI STRUTTURALI EU-

ROPEI PON 2007-2013 hanno intrapreso un suggestivo “viag-

gio” nel mondo delle fiabe con il percorso formativo “Libri che 

volano” (A.S. 2010-11) i cui prodotti hanno partecipato al con-

corso nazionale “L’Italia delle fiabe” - In viaggio con le Fiabe 

italiane di Italo Calvino.  

Sempre nell’ambito dei PON, nell’anno scolastico 2012-13 è 

prevista la realizzazione del corso “Tre ragioni per leggere”. 

Ins. Referente: Assunta Maria Cantella 


