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“C’è  un  circolo  virtuoso  di  cause  ed  effetti  nell’esperienza di  lettura  di  ogni

bambino,  come pure di  ogni  adulto,  che vogliamo attivare in modo tale  che

possa continuare a funzionare anche quando il piccolo lettore sarà cresciuto”.
Aidan Chambers, The reading Circle
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A. PREMESSA

PERCHÉ  LA  LITERACY  E  LA  READING  LITERACY  SONO  CENTRALI  NELLO  SVILUPPO
DELL'INDIVIDUO E DELLA SOCIETÀ?

La literacy, intesa come capacità di leggere e scrivere ad un livello adeguato ai bisogni dell'individuo e
alle sfide della società, è, secondo l'Unesco, un diritto umano e la base per un apprendimento che
possa  durare  tutto  l'arco  della  vita.  La  literacy è  condizione  per  lo  sviluppo  degli  individui,  delle
famiglie  e  delle  comunità  e  migliora  la  qualità  delle  loro  vite  perché,  grazie  al  suo  effetto
moltiplicatore,  aiuta  a  sradicare  la  povertà,  riduce  la  mortalità  infantile,  permette  di  raggiungere
l'uguaglianza tra i sessi e garantisce sviluppo sostenibile, pace e democrazia1.

Nella società attuale tutte le nuove occasioni di apprendimento dipendono dalla capacità di lettura, la
reading literacy. Il tema dell’educazione alla lettura è di ancor più centrale importanza in un paese
come  l'Italia  in  cui  la  maggior  parte  delle  persone  non  legge  o  ha  con  la  lettura  un  rapporto
occasionale e che rispetto ad altri Paesi europei stenta a recuperare lo svantaggio degli studenti nelle
competenze di lettura.

In particolare,  esiste un  problema di carenza nelle  abilità di lettura che ha origine nel processo di
apprendimento, che si compone di due fasi: early literacy e le basi della lettura (in cui si sviluppano la
consapevolezza  fonologica,  la  fonetica,  la  coerenza  ortografia  e  la fluency)  e  reading and
comprehension (in cui si affinano le strategie di comprensione dei testi e ricchezza di vocabolario). Gli
stadi sono sequenziali e solo quando la fase di early literacy si consolida, si è pronti ad affrontare lo
stadio successivo: coloro che non riescono a progredire adeguatamente, leggeranno senza riuscire a
comprendere e quindi ad utilizzare la lettura come strumento per l'apprendimento e lo studio2. 

Nello sviluppo della  early literacy è di fondamentale importanza l'approccio precoce al  libro e alla
lettura ad alta voce in famiglia3. I bambini che non hanno potuto godere di un'esposizione alla lettura
giornaliera e costante sono svantaggiati rispetto ai coetanei più fortunati, ancor prima di iniziare la
scuola. 
In  generale,  gli  svantaggi  da colmare sono di  tipo diverso e fanno riferimento al  contesto socio-
economico,  ai  fenomeni  migratori  (molti  bambini  stranieri,  anche  di  seconda  generazione,  hanno
minori capacità di lettura nella lingua di insegnamento) e alla differenza di genere (la differenza nelle
competenze di  lettura  tra  maschi  e  femmine si  amplia  man mano che  si  prosegue nel  percorso
scolastico  e  all’età  di  15 anni  le  femmine sono un  anno avanti  rispetto ai  coetanei  maschi  nelle
capacità di lettura). 

La lettura è inoltre un importante  strumento di crescita e di sviluppo della persona. Nel suo libro Il
lettore infinito: educare alla lettura tra ragioni ed emozioni, Aidan Chambers afferma di non essere

1 <http://en.unesco.org/themes/literacy-all>
2 Tiziana Mascia, Dalla lettura alla literacy. Come si diventa lettori nel nostro tempo, Biblioteche Oggi Trends, dicembre 

2015
3 Si veda il programma nazionale Nati per Leggere: www.natiperleggere.it
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interessato  ad  una  lettura  per  hobby  o  per  passatempo,  ma  di  intenderla  come  strumento  di
riflessione.  La  lettura  di  qualità  fornisce  infatti  immagini  con  cui  pensare,  consente  al  lettore  di
diventare mille persone diverse pur rimanendo sé stesso; le buone storie aiutano a riconoscersi e a
riconoscere gli altri, ad esplorare e ricercare i significati e la complessità dell’esperienza umana.

DALLA PROMOZIONE ALL’EDUCAZIONE ALLA LETTURA

Per  sviluppare  adeguate  competenze  di  lettura  e  affinché  la  lettura  sia  strumento  di  crescita
personale, è necessario avviare quanto prima un percorso di educazione alla lettura. In passato (e
ancora oggi) si è parlato spesso di promozione della lettura per indicare le azioni e gli interventi di
sostegno  alla  lettura;  tuttavia  il  termine  educazione  va  preferito  a  quello  di  promozione  perché
“l’educazione alla  lettura non solo pone l’accento su un’azione educativa continuativa,  invece che
episodica e frammentaria, ma comporta uno spostamento di attenzione, consapevole e intenzionale,
dall’oggetto, cioè il libro, al soggetto, cioè il lettore.”4 
L’educazione alla lettura così intesa riassume in sé i due aspetti della reading literacy e della lettura
per lo sviluppo della personalità dell’individuo.
Come ricorda Aidan Chambers, non dobbiamo dimenticare che i lettori nascono dalle costole di altri
lettori,  che buoni  lettori  si  diventa,  non si  nasce,  e  che l’educazione alla  lettura è irrinunciabile  e
comporta una grande responsabilità e competenza da parte degli educatori5. La lettura è un processo
educativo:  si  prende  il  lettore  nel  punto  in  cui  è  per  portarlo  altrove,  consentendogli  di  salire
gradualmente la scala della lettura, per arrivare alla letteratura. Da qui l’importanza che la lettura sia
considerata una priorità educativa e che entri nella scuola come azione intenzionale e consapevole. 

QUAL È L'APPROCCIO DELLE BIBLIOTECHE DI PUBBLICA LETTURA NELL’EDUCAZIONE ALLA
LETTURA?

“Attraverso  un'ampia  scelta  di  materiali  e  attività,  le  biblioteche  pubbliche  offrono  ai  bambini
l'opportunità di provare il piacere della lettura e il gusto di scoprire nuove cose e di conoscere le opere
dell'immaginazione.  Le  biblioteche  sono  particolarmente  responsabili  di  favorire  i  processi  di
apprendimento della lettura e di promuovere libri e gli altri materiali per i bambini”.6

Il contributo delle biblioteche di pubblica lettura si concentra dunque sull’educazione alla lettura, con
un approccio non formale, sostenuto dalla curiosità e dal piacere.

ESISTE UN TERRENO COMUNE A SCUOLA E BIBLIOTECA NELL’EDUCAZIONE ALLA LETTURA?

Tale approccio guida le biblioteche di pubblica lettura,  ma è comune anche ad un'altra importante
istituzione che si occupa dei bambini e dei ragazzi: la scuola, in particolare durante il primo ciclo di
istruzione (scuola primaria e secondaria di primo grado).

4 Gabriela Zucchini, L’educazione alla lettura come relazione, Andersen, ottobre 2015
5 Aidan Chambers, Siamo quello che leggiamo. Crescere tra lettura e letteratura, a cura di Gabriela Zucchini, Equilibri, 

2011; Id., Il lettore infinito. Educare alla lettura tra ragioni ed emozioni, a cura di Gabriela Zucchini, Equilibri, 2015
6 Il servizio bibliotecario pubblico : linee guida IFLA/Unesco per lo sviluppo, 2001
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Certamente a scuola si insegna in un percorso formale la strumentalità del leggere e si attivano i
numerosi processi cognitivi necessari alla comprensione, in cui la lettura è particolarmente finalizzata
all'apprendimento di nuove conoscenze. Tuttavia le  Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell'infanzia  e  del  primo  ciclo  d'istruzione (2012)  danno  spazio  anche  ad  una  lettura  libera  e
disinteressata: “La lettura va costantemente praticata su un'ampia gamma di testi appartenenti ai
vari tipi e forme testuali per scopi diversi […] senza mai tralasciare la pratica della lettura personale e
dell'ascolto di testi letti dall'insegnante realizzata abitualmente, senza alcuna finalizzazione, al solo
scopo  di  alimentare  il  piacere  di  leggere.”  E  ancora:  “La  lettura  connessa  con  lo  studio  e
l'apprendimento e  la  lettura più spontanea,  legata ad  aspetti  estetici  o  emotivi,  vanno parimenti
praticate, in quanto rispondono a bisogni presenti nella persona. In questa prospettiva ruolo primario
assume il  leggere  per  soddisfare  il  piacere  estetico  dell'incontro con il  testo letterario  e  il  gusto
intellettuale della ricerca di risposte a domande di senso, come premessa ad una prima educazione
letteraria,  che  non si  esaurisce  certo  nel  primo ciclo  d'istruzione”.  Nelle  Indicazioni  nazionali  vi  è
dunque un esplicito riconoscimento del valore dell'approccio non formale, tipico delle biblioteche di
pubblica lettura, inteso come un'importante modalità complementare, che sostiene lo sviluppo della
persona e pone le basi per il futuro apprezzamento del testo letterario.

CHE COSA SAPPIAMO SULLE MODALITÀ EFFICACI DI EDUCAZIONE ALLA LETTURA?

Numerosi studi collegano lo sviluppo delle abilità di lettura con specifiche pratiche e hanno permesso
di  identificare  i  comportamenti  dei  bravi  lettori  rispetto  a  coloro  che  incontrano  difficoltà.
Nell'educazione alla lettura appare centrale il  concetto di motivazione:  motivazione e competenza
vanno di pari passo perché migliorare la competenza è motivante e una più elevata motivazione porta
a sviluppare migliori abilità.  Per consolidare l'abitudine a leggere, la vera sfida è quindi incentivare,
stimolare e accrescere la motivazione a leggere: “Reiterazione del piacere della lettura, sistematicità
degli interventi, continuità della promozione: sono questi gli elementi che possono rendere i bambini e
i ragazzi lettori non solo interessati, ma autenticamente motivati”7. Ma incrementare la motivazione
significa  anche  far  leva sull'aspetto  sociale  della  lettura:  “Attraverso  la  condivisione,  anche sotto
forma di semplice conversazione con i compagni, la lettura diventa un'attività sociale”8 e si alimenta il
processo di lettura: “Vogliamo leggere ciò che i nostri amici hanno amato e desideriamo rileggere quei
libri che davvero ci interessano”9.
Un  approccio  da  lungo  tempo  riconosciuto  dalle  biblioteche  di  pubblica  lettura,  ma  non  ignoto
nemmeno  alla  scuola,  fin  dai  Programmi  per  la  scuola  elementare  del  1985  e  dalla  Circolare
Ministeriale 105/1995 sulla promozione della lettura. In quest'ultimo documento si individua infatti
“un problema di  curiosità  e di  motivazione” che può essere superato solo nel  “passaggio da una
concezione della lettura come dovere scolastico ad una lettura come attività libera e capace di porre il
soggetto in relazione con se stesso e con gli altri.”10 

7 Silvia Blezza Picherle, Formare i lettori, promuovere la lettura, Franco Angeli, 2013, pag. 87.
8 Aidan Chambers, Il lettore infinito: educare alla lettura tra ragioni ed emozioni, Equilibri, 2015, pag. 107.
9 Ivi, pag. 17.
10 Circolare Ministeriale 27 marzo 1995, n. 105 “Piano per la promozione della lettura nelle scuole di ogni ordine e grado”.
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QUALI SONO GLI ELEMENTI IN GIOCO NELL’EDUCAZIONE ALLA LETTURA? 

In ogni progetto di educazione alla lettura si attiva una relazione in cui in gioco ci sono i lettori, gli
educatori e i libri. 
I  lettori e le lettrici dovrebbero essere messi al centro di qualsiasi progetto di lettura, affinché sia
possibile far compiere loro un percorso di crescita dalla lettura alla letteratura. 
Soprattutto con i più grandi è importante il coinvolgimento e l’ascolto: osservare il comportamento
dei ragazzi per trarre spunti sul loro vissuto interiore; ascoltare le loro richieste, il linguaggio verbale e
quello corporeo, partire dalle loro passioni e interessi per catturare la loro attenzione; se possibile,
strutturare i singoli percorsi di lettura in modo individuale, costruendo per ogni lettore una biblioteca
personale, un proprio profilo di lettore, a partire dai suoi libri, per arricchire poi il percorso con nuove
proposte. E’ importante lavorare sul viaggio, sull’avventura, sulla socializzazione, per il forte impatto
emotivo di queste esperienze e il forte bisogno di socialità e di movimento degli adolescenti e dei
preadolescenti e anche sul riconoscimento, proponendo storie in cui i bambini e i ragazzi si possano
ritrovare. 
E’  inoltre importante che vi sia un  educatore competente di  libri  e di lettori,  che sappia fornire ai
bambini e ai ragazzi una guida e un aiuto nella scelta, che sia capace di stimolare il loro interesse e la
loro curiosità per le storie. Per far crescere le loro competenze di lettori è necessario che li sostenga
nell’affrontare e superare la fatica di leggere e che sia modello ed esempio per loro (l’educatore per
primo deve essere un lettore, e deve trasmettere la passione per la lettura attraverso il suo modo
personale di avvicinarsi al libro). 
Infine,  vanno  selezionati  e  proposti  buoni  libri,  individuati  in  base  a  criteri  di  qualità,  ma  anche
adeguati rispetto alle abilità di lettura dei lettori, ai contenuti e ai temi trattati. In una seria proposta di
lettura che pone al  centro il  lettore e non il  libro,  ogni  scelta  bibliografica deve contemplare una
grande varietà di testi e di tipologie.

QUALI BUONE PRATICHE SI POSSONO INDIVIDUARE?

Concretamente  si  raccomandano  le  seguenti  buone  pratiche  di  lettura,  che  fanno  leva  su  una
proposta di lettura per piacere e sull’aspetto sociale della lettura:

• proporre regolarmente la lettura ad alta voce ai bambini e ai ragazzi, che permette di generare
la  voglia  di  ascoltare  altre  storie,  diminuendo la  difficoltà  della  lettura  autonoma.  Infatti,
attraverso  la  lettura  ad  alta  voce  anche  i  non lettori  possono  fare  esperienza  di  lettura,
arricchendo il vocabolario e aumentando la comprensione di un testo nella lettura autonoma;

• discutere sui libri: attraverso la conversazione condivisa e collaborativa sul libro letto gestita
dall’educatore, i bambini e i ragazzi possono affinare capacità critiche e di interpretazione del
testo, diventando lettori critici e competenti (si veda l’approccio Tell me di Aidan Chambers
descritto più avanti).

Poiché nella  vita  quotidiana dei  bambini  e  dei  ragazzi  il  tempo per la  lettura scarseggia,  sarebbe
inoltre importante  dedicare tempo anche alla lettura autonoma: questa pratica difficilmente trova
spazio in biblioteca, perciò è importante sensibilizzare gli insegnanti affinché il tempo per la lettura sia
riconosciuto in ogni scuola (ad esempio un tempo di circa 20 minuti, due o tre volte alla settimana, in
modo che i bambini e i ragazzi non perdano il filo di ciò che ciascuno legge).
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BIBLIOTECA E SCUOLA: PERCHÉ COLLABORARE?

Per  porre  le  basi  di  una  pratica  di  lettura  come  attività  autonoma e  personale,  ma anche  come
momento  di  socializzazione  e  di  discussione,  e  per  trasmettere  cultura  e  gusto  della  lettura,  la
biblioteca e la scuola possono stabilire un dialogo e una collaborazione costante, pur nella parziale
diversità di approccio e di metodo di lavoro. Inoltre, laddove non è presente una biblioteca scolastica
organizzata,  la biblioteca può collaborare con la scuola anche per attività di  supporto al  processo
educativo.
Il riconoscimento dell'importanza di fare rete con le altre organizzazioni e istituzioni della comunità
locale  è  ormai  consolidato.  Se  le  Linee  guida  IFLA  per  i  servizi  bibliotecari  per  ragazzi  (2003)
affermano che “le scuole sono partner importanti”, le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione (2012) dichiarano la necessità che la scuola collabori con gli
attori extrascolastici, con funzioni a vario titolo educative, aprendosi al territorio circostante.
Coerentemente agli obiettivi del servizio bibliotecario, la biblioteca pubblica può fornire supporto alla
scuola in quanto:

• offre una ricchezza di autori e testi, di formati e generi;
• fornisce titoli adatti all'età dei bambini e dei ragazzi, in cui il livello di complessità dei testi è

coerente rispetto ai contenuti;
• offre letture alternative, contemporanee, che la scuola non ha ancora potuto assorbire;
• offre materiali per i bambini e i ragazzi stranieri che non hanno ancora una buona padronanza

dell'italiano e  materiali  accessibili  a bambini e ragazzi con dislessia o altri disturbi specifici
dell'apprendimento;

• offre letture di supporto all'attività formativa e alla professione;
• può fornire agli insegnanti occasioni per l'aggiornamento sulle novità editoriali per bambini e

ragazzi di qualità.
Inoltre, offre a tutti i giovani, anche laddove la famiglia non frequenta la biblioteca, l'opportunità di
conoscere un servizio pubblico che può accompagnarli nella loro crescita personale e scolastica e nella
formazione lungo il corso della loro vita (lifelong learning).
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Al Sistema bibliotecario della Valtellina appartengono una ventina di biblioteche, perlopiù di piccole
dimensioni, in cui non è presente la figura del bibliotecario specializzato per ragazzi.

Queste linee guida nascono per:
• offrire ai bibliotecari un aiuto teorico e pratico per l’educazione alla lettura in collaborazione

con gli insegnanti della scuola primaria e secondaria di primo grado;
• proporre un approccio con la scuola condiviso nelle finalità, modalità e, in parte, nella tipologia

di attività;
• avviare  una  cooperazione  in  alcuni  ambiti (tutoraggio  tra  bibliotecari,  formazione  degli

insegnanti) che non potrebbero essere affrontati singolarmente.
Per  la  loro  redazione  si  è  fatto  costantemente riferimento  alle  buone  pratiche già  presenti  nelle
biblioteche,  alle  riflessioni  sull’esperienza  dei  bibliotecari  negli  ultimi  anni  e  alle  indicazioni  e  agli
spunti forniti dagli esperti del settore, in occasione di corsi di formazione.

Scopo di queste linee guida è aiutare le biblioteche del Sistema della Valtellina a

instaurare,  migliorare  e  valutare  la  collaborazione  con  la  scuola  primaria  e

secondaria  di  primo  grado  sul  tema  dell’educazione  alla  lettura,  attraverso

indicazioni,  suggerimenti  e  consigli  per  progettare  e  realizzare  programmi  e

attività di successo.
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B. LINEE GUIDA

1. La biblioteca deve proporre una raccolta documentaria per bambini e ragazzi adeguata e di
qualità.

“Le biblioteche per ragazzi dovrebbero comprendere una varietà di materiali adatti allo sviluppo, in
tutti i formati. Nella costruzione delle raccolte e dei servizi i bibliotecari dovrebbero scegliere materiali
che siano di alta qualità,  adatti  alle varie fasce d'età,  attuali  e accurati,  rappresentativi  di  valori  e
opinioni  diverse,  rappresentativi  della  cultura della  comunità locale,  un'introduzione alla  comunità
globale”11. A queste raccomandazioni si ispirano i criteri di selezione per la raccolta ragazzi individuati
nella Carta delle collezioni del Sistema bibliotecario, che qui si richiamano. 
Si  possono tuttavia  sottolineare  alcuni  aspetti.  La  varietà di  materiali  e  testi  è  fondamentale,  ad
esempio,  i  fumetti  e  la  divulgazione  non  sono  adeguatamente  considerati,  mentre  possono
incentivare la lettura specie fra i ragazzi, tendenzialmente meno interessati alla narrativa rispetto alle
coetanee.
L’acquisto dei  libri  per  bambini  e  ragazzi  non deve inseguire la  novità:  in  particolare  nelle  piccole
biblioteche,  in  cui  l’operatore  di  norma  non  ha  competenze  specifiche  e  non  può  aggiornarsi
costantemente, è preferibile acquistare sulla base di bibliografie autorevoli, che selezionano i titoli di
qualità in commercio, sia tra le recenti pubblicazioni che tra i titoli irrinunciabili della letteratura per
ragazzi.  L'obiettivo dovrebbe essere quello di  costituire una  core collection  per i  bambini e ragazzi
presente in tutte le biblioteche del Sistema.  In particolare, per costruire una raccolta di base di qualità
per la fascia della scuola primaria e secondaria di primo grado ogni biblioteca dovrebbe acquistare
almeno i libri delle bibliografie Nati per Leggere per la fascia 5-6 anni e SuperElle (per tutte le classi
della scuola primaria) e i  libri dei percorsi pubblicati sulla pagina “Le biblioteche per la scuola” per la
secondaria di primo grado. 

2. Il bibliotecario deve avere una buona conoscenza dei libri e coltivare l’attitudine al lavoro
con i bambini e i ragazzi.

E' necessario che il bibliotecario che avvia un'attività con la scuola abbia una buona conoscenza dei
libri in catalogo e sappia orientarsi nel mercato editoriale per porsi come un interlocutore competente
nei confronti degli insegnanti. E’ fondamentale conoscere e apprezzare i testi che vengono proposti
nelle attività e individuare libri adatti alle capacità di lettura, che possono essere anche molto varie
all’interno dello stesso gruppo classe. 
Tutto questo può essere difficile se la biblioteca è mono operatore o se manca una persona dedicata
alla sezione ragazzi, tuttavia si possono individuare alcune risorse irrinunciabili per l’aggiornamento
continuo, in particolare la rivista Liber e il blog Le letture di Biblioragazzi12.
E’ inoltre necessario saper ascoltare, prima e dopo la lettura, soprattutto i non lettori, senza giudicare,
per far nascere in loro la curiosità per la lettura.  E’  inoltre importante  creare la giusta atmosfera,

11 Linee guida IFLA per i servizi bibliotecari per ragazzi, 2003
12 Li.B.e.R. : libri per bambini e ragazzi; <https://biblioragazziletture.wordpress.com>
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cogliere le dinamiche interne al gruppo e saper reagire in modo efficace. Per apprendere e coltivare
queste competenze è importante ricercare il confronto con i colleghi e con le buone pratiche delle
altre biblioteche, uno strumento poco costoso ma potente di miglioramento continuo, e cogliere tutte
le occasioni che possono presentarsi in corsi o anche in contatti meno formali.
Nel caso il  bibliotecario intenda avviare  ex novo un'attività con la scuola o in caso di  turn over,  è
fondamentale  che  cerchi,  anche  con  l’aiuto  del  coordinatore  del  Sistema,  un  bibliotecario  tutor
esperto, che lo affianchi e lo supervisioni nella fase iniziale

3. Il  bibliotecario deve essere per  l’insegnante un interlocutore consapevole degli  indirizzi
didattici del primo ciclo d’istruzione. 

E’  fondamentale  conoscere  l'approccio  della  scuola  alla  lettura per  poter  proporre  agli  insegnanti
collaborazioni  pertinenti  alla  programmazione didattica.  Per  questo,  la  conoscenza dei  documenti
ufficiali di riferimento è necessaria per porsi in modo competente e convincente e per condividere con
la scuola programmi e attività rispettose dei ruoli e delle rispettive mission. Alcuni punti essenziali
sono già stati individuati nella premessa; si approfondiscono qui le indicazioni più recenti.

Le  Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione (2012)
fissano gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo delle
competenze13 dei bambini e ragazzi per ciascuna disciplina o campo di esperienza. Fanno riferimento
alle otto competenze chiave dell'Unione Europea per l'apprendimento permanente (Raccomandazioni
del 18 dicembre 2006)14, ovvero le assumono come orizzonte di riferimento a cui tendere. 

Nell'ambito disciplinare della lingua italiana, le Indicazioni individuano degli obiettivi di apprendimento
riconducibili ai seguenti traguardi per lo sviluppo delle competenze (collegati alla competenza chiave
europea “Comunicazione nella madrelingua”):

• “Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l'infanzia, sia a voce alta sia in
lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali” (per la scuola primaria);

• “Legge  testi  letterari  di  vario  tipo  (narrativi,  poetici,  teatrali)  e  comincia  a  costruirne
un’interpretazione,  collaborando  con  compagni  e  insegnanti”  (per  la  scuola  secondaria  di
primo grado). 

Negli  altri  ambiti  disciplinari,  la  collaborazione  con  la  biblioteca  può  essere  funzionale  al
raggiungimento di ulteriori obiettivi di apprendimento. Senza allontanarsi dallo specifico delle presenti
linee guida si sottolinea che, per favorire lo sviluppo della  literacy, è  importante che la biblioteca

13 Possiamo definire la competenza come mobilitazione di conoscenze, abilità e risorse personali, per risolvere problemi, 
assumere e portare a termine compiti in contesti professionali, sociali, di studio, di lavoro, di sviluppo personale; in 
sintesi, cioè, un “sapere agito”. La competenza inoltre fa riferimento ai concetti di autonomia e responsabilità: una 
persona competente non solo è capace di applicare le proprie conoscenze e abilità per risolvere problemi in differenti 
contesti, ma attiva capacità relazionali e sociali e agisce in maniera autonoma e responsabile, per contribuire al proprio 
sviluppo personale e a quello della comunità.

14 Le otto competenze chiave dell'Unione Europea sono: 1. comunicazione nella madrelingua; 2. comunicazione nella 
lingue straniere; competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 3. competenza digitale; 5. 
imparare a imparare; 6. competenze sociali e civiche; 7. spirito di iniziativa e imprenditorialità; 8. consapevolezza ed 
espressione culturale.
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proponga, accanto ai testi narrativi, anche testi divulgativi. In particolare, la biblioteca può offrire una
scelta di testi e materiali di supporto alle discipline scolastiche, ampliando l'approccio del il libro di
testo o di materiali prettamente didattici, così da avvicinare i bambini e i ragazzi alla pluralità di fonti
oggi disponibili (monografie, testi enciclopedici, dizionari, web, audiovisivi, etc.) in maniera ragionata e
in un'ottica multidisciplinare.

4. Il bibliotecario deve affermare un approccio non formale all’educazione alla lettura

I bambini e i ragazzi che leggono con piacere leggono di più degli altri. E’ importante quindi rinforzare
la motivazione, in particolare coloro che sono in condizioni svantaggiate, che altrimenti rischiano di
cadere in un circolo vizioso che porta al rifiuto della lettura. Per questo  l’enfasi dell’attività non va
posta sul leggere bene o per produrre un risultato didattico, ma sul leggere per piacere: se l’attività è
collegata alla valutazione, i bambini e i ragazzi si focalizzano sul risultato e proprio chi è più fragile
tende a scoraggiarsi. Nel patto con la scuola va dunque chiarito che le attività di lettura svolte con la
biblioteca non devono essere oggetto di verifiche, riassunti e compiti di vario genere. Possono essere
eventualmente proposti  lavori  di  rilettura e rielaborazione (anche grafica)  che non siano percepiti
come “imposizione” e oggetto di valutazione.

Far leva sull’aspetto sociale della lettura può invece sostenere la motivazione alla lettura e affinare
capacità critiche e di  interpretazione del  testo.  Nel  libro Il  lettore infinito:  educare alla lettura tra
ragioni ed emozioni, Aidan Chambers descrive l'approccio conosciuto con il  termine “Tell  me”, cioè
“Dimmi”, per stimolare una conversazione condivisa e collaborativa sui libri:

• Secondo  Chambers,  la  conversazione  sui  libri  può  svolgersi  in  due  modi:  sotto  forma  di
conversazioni  informale,  di  chiacchierata  o  di  scambio  di  idee  tra  amici  o  sotto  forma  di
conversazione formale, strutturata, guidata da un educatore. Il secondo tipo di conversazione,
può stimolare i bambini e i ragazzi a parlare in modo critico e competente delle proprie letture:
è un obiettivo complesso che richiede, da parte dell’educatore, specifiche competenze e abilità
professionali.

• Nella conduzione di una conversazione i bambini e i ragazzi vanno incoraggiati ad esprimere il
loro pensiero, ma senza forzature, e tutto è degno di essere detto (non ci sono osservazioni
sbagliate,  sciocche,  irrilevanti,…).  Vanno  evitate  le  domande  dirette,  troppo  ampie,  che
inibiscono (Vi è piaciuta questa storia? Perché?); meglio partire da domande che aiutano ad
avviare una conversazione, come chiedere di parlare di ciò che è piaciuto o che non è piaciuto
della  storia (Ditemi,  cosa vi  è  piaciuto di  questo libro /  cosa non vi  è  piaciuto?).  Inoltre,  è
importante che l’educatore che media la conversazione non esprima il suo punto di vista, ma
rimanga in secondo piano, ascoltando le opinioni del gruppo ed esprimendo eventualmente
solo alla fine il proprio pensiero.

5. L’attività con la scuola deve essere programmata e non estemporanea.

Programmare  presenta  notevoli  vantaggi  rispetto  ad  un  approccio  estemporaneo,  basato  sulle
occasioni che si presentano di volta in volta per iniziative e contatti personali. In particolare permette
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un approccio virtualmente universale e di rivolgersi a tutti gli insegnanti,  e dunque ai bambini e ai
ragazzi, con la stessa proposta e modalità; consente inoltre di valutare meglio i risultati e quindi di
migliorare nel tempo. 

Per proporsi alla scuola, la biblioteca deve predisporre un catalogo di attività, realisticamente basato
sulle risorse di persone, di tempo e di competenze a disposizione: ma anche in una sua versione
minima presenta i vantaggi sopra indicati.
Le tipologie di attività devono mettere al centro la pratica della lettura ad alta voce, fondamentale per
aiutare i  bambini e i  ragazzi a diventare lettori.  Infatti,  sia per il  valore che riveste tale pratica sia
perché l'apprendimento delle lettura è un processo lungo e complesso, è necessario leggere loro ad
alta voce lungo tutto il percorso scolastico. 
In  allegato si  propongono delle  attività tipo che possono rientrare in  tale catalogo,  ricavate  dalle
buone pratiche delle biblioteche del Sistema.

Entrare in una dimensione di programmazione con la scuola non significa soltanto concordare delle
attività,  ma  anche  e  soprattutto  adottare  modalità  e  azioni  condivise  per  raggiungere  l’obiettivo
comune  dell’educazione  alla  lettura.  Le  attività  proposte  dalla  biblioteca  offrono  ai  bambini  e  ai
ragazzi la possibilità di conoscere questo servizio e di sperimentare il piacere di ascoltare una storia,
ma  è  importante  che  la  scuola  garantisca  continuità  alle  attività  di  educazione  alla  lettura,
proponendo regolarmente la lettura ad alta voce e la discussione sui libri in classe. Inoltre, poiché
sappiamo che il contesto familiare gioca un ruolo centrale nel sostenere la motivazione alla lettura e
nel  supportarne  il  processo  di  apprendimento,  è  importante  che  biblioteca  e  scuola  sviluppino
un’azione  condivisa  rivolta  alla  famiglia:  gli  insegnanti  possono  raccomandare  ai  genitori  di  non
abbandonare  la  pratica  della  lettura  ad  alta  voce  in  famiglia  con  l’ingresso  nella  scuola  e  di
frequentare regolarmente la biblioteca pubblica; la biblioteca può rinforzare questo messaggio con le
famiglie indirizzate dalla scuola e mettere a disposizione un’ampia gamma di materiali e orientarle
nelle loro esigenze di lettura.

Per riuscire a intercettare tutti gli alunni (universalità) e inserire quanto prima una modalità di lettura
legata alla curiosità e al piacere (precocità), ogni biblioteca dovrebbe adottare come proposta minima
la formula di  due incontri annuali rivolti alle classi prime della scuola primaria. Inoltre, per garantire
continuità  alle  azioni  di  educazione  alla  lettura,  è  importante  che  la  biblioteca  offra  almeno  un
incontro annuale rivolato alle  classi  prime della  scuola  secondaria  di  primo grado (se la  scuola  è
presente sul proprio territorio). Si veda l’allegato. 

Un’azione  efficace  per  coinvolgere  la  scuola  in  una  modalità  di  programmazione  è  occuparsi
dell'aggiornamento degli insegnanti sui temi dell’educazione alla lettura e sui libri di qualità . Vanno
quindi previsti incontri annuali in cui approfondire quali sono le modalità e le strategie e i punti di
attenzione per un efficace educazione alla lettura e in cui presentare suggerimenti bibliografici  da
utilizzare nelle attività di lettura a scuola e che potranno anche rientrare nel catalogo delle attività
offerte dalle biblioteche.
Le  proposte  bibliografiche  (narrativa,  divulgazione,  risorse  per  la  professione)  dovrebbero  essere
concordate e condivise con tutti i bibliotecari del Sistema.
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Gli  incontri  dovrebbero  consentire  di  presentare  il  servizio  biblioteca  e  i  possibili  ambiti  di
collaborazione, fornendo un'occasione di scambio e conoscenza reciproca. 
E' auspicabile che gli incontri vengano inseriti nel piano di aggiornamento degli insegnanti. 

6. La progettazione delle singole attività deve essere accurata in ogni aspetto e mirata agli
obiettivi di educazione alla lettura.

Le attività (percorsi di lettura; lettura di una storia; attività in coprogettazione) devono interpretare in
senso stretto il  concetto di  educazione alla  lettura,  quindi  non sono collegate  a  una  proposta  di
laboratori creativi. Inoltre dovrebbero consentire di perseguire entrambi gli obiettivi:

• di sviluppo delle competenze di lettura (reading literacy): attraverso la lettura ad alta voce è
possibile far fare esperienza di lettura anche a chi non legge, arricchendo il vocabolario dei
bambini e dei ragazzi in modo che sia più facile comprendere un testo nella lettura autonoma;

• di  sviluppo  dell’individuo,  attraverso  la  proposta  di  libri  di  qualità  che  possano  fornire  ai
bambini  e  ai  ragazzi  occasioni  di  riflessione  su  loro  stessi  e  sugli  altri,  sul  mondo  che  li
circonda. 

Le attività proposte dovrebbero consentire di portare gradualmente i bambini e i ragazzi a diventare
lettori  critici  e  competenti.  Naturalmente  è  fondamentale  la  collaborazione  della  scuola:  solo  se
queste buone pratiche sono adeguatamente sostenute dagli insegnanti di riferimento, nel quotidiano
lavoro in classe, è possibile far maturare le competenze dei lettori.

Oltre ad una proposta di attività già definite a priori dalla biblioteca, è possibile concordare con la
scuola attività in coprogettazione, dove biblioteca e scuola individuano obiettivi comuni e definiscono
insieme una proposta di attività.

In  linea  generale,  è  sconsigliabile  realizzare  le  attività  nelle  scuole;  svolgere  le  attività  presso  la
biblioteca consente infatti ai bambini e ai ragazzi di prendere confidenza con gli spazi e col contesto
del servizio. 

Al termine degli incontri può essere offerto il prestito alla classe, quindi all'utente classe; si ritiene di
rimandare l'iscrizione personale ad un momento successivo, in cui sia presente il genitore. 

E'  importante che l'insegnante sia sempre presente nel  corso dell'incontro,  affinché i  bambini  e i
ragazzi percepiscano la sua partecipazione, il suo interesse e quindi la significatività della proposta.

Nella  progettazione  delle  attività  (scelta  dei  libri  e  preparazione  di  un  tavolo  di  proposte,  tempi
dell'incontro, organizzazione dello spazio) vanno tenuti presente alcuni punti di attenzione.

Nella scelta delle letture vanno considerate le eventuali disomogeneità segnalate dagli insegnanti: 
• presenza nel gruppo classe di forti diversità nell'abilità di lettura;
• presenza di alunni con DSA (di solito riconosciuti a partire dalla classe terza); 
• presenza di alunni stranieri che non hanno una buona padronanza dell'italiano.
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Per definire i tempi dell'attività vanno considerate:
• l'età  dei  bambini  e  dei  ragazzi  a  cui  l'attività  viene  proposta  e  la  loro  soglia  massima  di

attenzione; soprattutto con i più piccoli, per mantenere l'attenzione, è consigliabile impostare
il più possibile gli incontri con una modalità dialogica, tenendo costantemente sotto controllo
la concentrazione dei bambini; è controproducente protrarre l'incontro se la classe è troppo
distratta;

• la disponibilità oraria della classe (al netto dei tempi di percorrenza scuola-biblioteca);
• i  tempi  per  l'accoglienza,  la  presentazione  dell'attività,  per  l'interazione  con  i  bambini  e  i

ragazzi, per rispondere alle loro domande o per ascoltare le loro osservazioni;
• il  tempo per il prestito dei libri alla classe, se previsto (vanno definite anticipatamente con

l'insegnante le possibilità / modalità del prestito a fine incontro). 
La cura  nell'allestimento  dello  spazio contribuisce  a  porre  i  bambini  e  i  ragazzi  nella  giusta
predisposizione mentale per l'attività proposta: 

• lo  spazio  va  organizzato  in  relazione  al  numero  e  all'età  del  partecipanti,  rimuovendo  le
possibili distrazioni (cuscini, scatole);

• va preparato uno spazio per l’accoglienza (appendiabiti, ecc.).
E' consigliabile, infine:

• preparare del  materiale da consegnare (ad esempio la bibliografia dei libri  presentati  o un
segnalibro con orari e recapiti della biblioteca o delle biblioteche più vicine);

• favorire la rilettura del libro proposto mettendone a disposizione dell'insegnante una copia da
prendere in prestito.

Dato l’obiettivo di instaurare una collaborazione consapevole e mirata con la scuola, non si ritiene in
queste linee guida di prendere in considerazione un’attività che consista nel  semplice prestito alla
classe.  Tuttavia,  poiché  molte  biblioteche  si  trovano  a  rispondere  anche  a  questa  richiesta,  si
raccomanda di impostare l’attività in modo coerente alle altre qui proposte, ed in particolare:

• di chiarire con l’insegnante l’approccio non formale della biblioteca all’educazione alla lettura e
dunque di suggerire di evitare l’abbinamento ad un’attività didattica;

• di  preparare  un'ampia  e  diversificata  scelta  di  letture  adatte  alla  fascia  di  età  e  alla
composizione del  gruppo classe,  che facciano scoprire  libri  di  qualità  che incuriosiscano e
motivino a proseguire la lettura, in modo da accompagnare gradualmente i bambini e i ragazzi
a maturare una scelta critica e autonoma.

7. La proposta di  collaborazione alla scuola deve essere presentata e promossa in modo
efficace.

Il catalogo delle attività da proporre alla scuola dovrà essere redatto in modo chiaro. In questo senso
le attività tipo riportate in allegato forniscono un supporto redazionale.
E' necessario far conoscere alla scuola le proposte che la biblioteca offre presentandole:

• ai dirigenti scolastici e, su indicazione degli stessi, ai referenti (vicari) presso i vari plessi;
• agli insegnanti.

La  proposta  deve  essere  presentata  in  tempo  utile  perché  possa  essere  inserita  nella
programmazione della scuola, quindi entro il mese di maggio/giugno. 
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Vanno inserite le informazioni necessarie per organizzare gli incontri (cosa si fa / a chi è rivolto / dove
si svolge / in quali giorni della settimana / con quali tempi, in quale fascia oraria) e per calendarizzarli.
Il catalogo aggiornato deve essere pubblicato sulla pagina Opac della singola biblioteca.
La Provincia, in qualità di ente capofila del Sistema bibliotecario, invierà una comunicazione a tutti i
dirigenti sul territorio del Sistema per la presentazione delle attività. E’ importante che le biblioteche
rinforzino tale comunicazione sul proprio territorio, inviando una comunicazione personalizzata sulle
attività offerte o prendendo contatti diretti con dirigenti e insegnanti.

8. La valutazione delle attività è indispensabile per il miglioramento continuo

Va prevista un'attività  di  valutazione delle  attività,  di  tipo quantitativo e  qualitativo.  Tra  i  dati  da
raccogliere:

• numero / calendario delle classi contattate;
• tipologie di attività realizzate, titoli dei libri letti, osservazioni sull'incontro;
• gradimento dei bambini, dei ragazzi e degli insegnanti;
• punti di forza e criticità.

Si  raccomanda  di  utilizzare  la  scheda  di  monitoraggio  online  indicata  in  allegato  e  fare,  a  fine
annualità, una valutazione complessiva sulla base dei dati rilevati.
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C. ALLEGATI

Tipologie di attività

Check list

Scheda di monitoraggio delle attività
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Tipologie di attività

Sulla base delle buone pratiche delle biblioteche del Sistema, si individuano delle tipologie di attività
da inserire nel catalogo da proporre alla scuola.

Tipologia dell'attività: visita alla biblioteca (per la scuola primaria)
Durata: 45-60 minuti
Cadenza: 1 volta all'anno

Descrizione Punti di attenzione

Si  presentano  il  patrimonio  e  il
funzionamento  della  biblioteca,  in
modo  più  puntuale  man  mano  che
cresce l'età dei bambini. 

Nella presentazione della biblioteca si cercherà di coinvolgere
i bambini nella definizione di alcuni concetti chiave del servizio
(es. gratuità del prestito) e alla scoperta della raccolta (libri “di
storie”, libri “per conoscere”, suddivisioni per età). 
I bambini vengono invitati a tornare in biblioteca con i genitori.

Si legge una breve storia. E'  importante  creare  la  giusta  atmosfera  di  attenzione  e
attesa per introdurre l'albo illustrato scelto per la lettura.  
I tempi della lettura devono essere distesi; occorre osservare
le  pause  del  testo,  evitare  di  affrettarsi.  Va  concesso  ai
bambini il giusto tempo per cogliere il significato del testo e
per comprendere la narrazione.
E'  necessario  preparare  con cura  la  lettura che si  propone:
solo in questo modo sarà possibile abbandonarsi alle parole e
contagiare i bambini con lo stesso piacere che prova chi legge.

Tipologia dell'attività: percorsi di lettura (per la scuola primaria)
Durata: 45-60 minuti
Cadenza minima: 1 volta all'anno

Descrizione Punti di attenzione

Si presentano alcuni libri,  attraverso
il racconto della  trama e la lettura di
alcuni brani.
Il  percorso proposto è collegato alle
bibliografie  dell’Opac per  la  scuola
primaria. 
La biblioteca sceglie se proporre, nel
proprio catalogo, uno o più percorsi,
tra “Bestie, bestiole”, “La fiaba”, ecc.

E' importante saper individuare una serie di incipit o brani che
colpiscano chi ascolta e che siano della giusta lunghezza per
incuriosire, senza stancare o far perdere l'attenzione.
Durante  la  presentazione  del  percorso  alla  classe,  il
bibliotecario  può  segnalare  anche  titoli  che  non sono nella
bibliografia dell’Opac, ma che rientrano nel tema del percorso.
E' l'occasione per proporre non solo novità, ma anche libri non
recenti, che meritano assolutamente di essere letti.
Le letture dovrebbero essere  collegate tra loro in modo da
creare un discorso omogeneo.

Si  selezionano alcuni  dei libri  segnalati  nella bibliografia.  Le
biblioteche  che  aderiscono  al  concorso  spiegano  inoltre  le

17



COLLABORARE CON GLI INSEGNANTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Linee guida per programmi e attività di successo nell’educazione alla lettura

Può  essere  offerto  il  percorso
“SuperElle”,  proposta  di  letture  di
qualità  per  l'estate  o  per  l’anno
scolastico.

modalità  di  adesione e  partecipazione.  Per  non enfatizzare
l'aspetto agonistico del concorso, si è optato per l'elezione del
super libro e non del super lettore.

L'incontro  può  concludersi  con  il
prestito alla classe.

Se si prevede che la classe non tornerà una  seconda volta in
biblioteca  nell'anno,  occorre  concordare  con  l’insegnante  la
modalità di restituzione.
I bambini vengono invitati a tornare in biblioteca con i genitori.

Tipologia dell'attività: lettura di una storia (per la scuola primaria)
Durata: 45-60 minuti 
Cadenza minima: 2 volte all'anno

Descrizione Punti di attenzione

Viene proposta la lettura integrale di
un  testo  (generalmente  un  albo
illustrato).
 
 

E'  importante  creare  la  giusta  atmosfera  di  attenzione  e
attesa per introdurre l'albo illustrato scelto per la lettura.  
I tempi della lettura devono essere distesi; occorre osservare
le  pause  del  testo,  evitare  di  affrettarsi.  Va  concesso  ai
bambini il giusto tempo per cogliere il significato del testo e
per comprendere la narrazione.
E'  necessario  preparare  con cura  la  lettura che si  propone:
solo in questo modo sarà possibile abbandonarsi alle parole e
contagiare i bambini con lo stesso piacere che prova chi legge.

A  seguire  si  stimola  una
conversazione  sul  libro  che  possa
portare  alla  luce  i  pensieri  e  le
emozioni  suscitate  dalla  storia,  le
diverse opinioni dei bambini. Tramite
il  confronto  e  la  messa  in  comune
delle  osservazioni,  possono
emergere i significati della storia.

E' importante sottolineare che i bambini vanno incoraggiati ad
esprimere il loro pensiero, ma senza forzature. Vanno evitate
le domande dirette, troppo ampie, che inibiscono (Vi è piaciuta
questa  storia?  Perché?);  meglio  partire  da  domande  che
aiutano  ad  avviare  una  conversazione,  come  chiedere  ai
bambini di parlare di ciò che è piaciuto o che non è piaciuto
della storia (Ditemi, cosa vi è piaciuto di questo libro / cosa
non  vi  è  piaciuto?).  Sugli  argomenti  e  le  domande  della
conversazione si veda Il lettore Infinito di Aidan Chambers.

Si  presenta  una  selezione  di  titoli,
che saranno disponibili per il prestito,
in  numero  sufficiente  per  l'intera
classe  e  per  garantire  una  varietà
adeguata

Consigliabile per le classi terza, quarta e quinta. A discrezione
per la prima e la seconda, in relazione al livello di attenzione
dei  bambini  (se  i  bambini  sono  stanchi,  si  passa  alla  fase
successiva, ovvero al prestito alla classe).

L'incontro si  conclude con il  prestito
alla classe

Per  i  bambini  della  prima  classe,  che  ancora  non  sanno
leggere  in  stampatello  minuscolo,  può  essere  utile
predisporre  una  selezione  di  proposte  in  stampatello
maiuscolo da cui i bambini sceglieranno un libro, mentre una
seconda scelta potrà essere fatta liberamente dallo scaffale
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corrispondente all'età.
I bambini vengono invitati a tornare in biblioteca con i genitori.

Tipologia dell'attività: percorsi di lettura (per la scuola secondaria)
Durata: 45-60 minuti
Cadenza minima: 1 volta all'anno

Descrizione Punti di attenzione

Vengono proposti alcuni libri,
dei quali si dà una presentazione e/o
un  assaggio  di  lettura,  con
eventualmente la lettura
integrale di un testo breve.
Il  percorso proposto è collegato alle
bibliografie  dell’Opac per  la  scuola
secondaria di primo grado. 
La biblioteca sceglie se proporre, nel
proprio catalogo, uno o più percorsi,
tra “Classico”, “In viaggio”, ecc.
Sarebbe  utile  avviare  l’incontro  con
una breve presentazione dell’Opac.

E' importante saper individuare una serie di incipit o brani che
colpiscano chi ascolta e che siano della giusta lunghezza per
incuriosire, senza stancare o far perdere l'attenzione.
Durante  la  presentazione  del  percorso  alla  classe,  il
bibliotecario  può  segnalare  anche  titoli  che  non sono nella
bibliografia dell’Opac, ma che rientrano nel tema del percorso.
E' l'occasione per proporre non solo novità, ma anche libri non
recenti, che meritano assolutamente di essere letti.
Le letture dovrebbero essere  collegate tra loro in modo da
creare un discorso omogeneo.

L'incontro  può  concludersi  con  il
prestito alla classe.

Se si prevede che la classe non tornerà una  seconda volta in
biblioteca  nell'anno,  occorre  concordare  con  l’insegnante  la
modalità di restituzione.
I  ragazzi vengono invitati  a tornare in biblioteca nel proprio
tempo libero.

Tipologia dell'attività: laboratorio per conoscere Opac e MLOL  (per la scuola secondaria)
Durata: 45-60 minuti
Cadenza minima: 1 volta all'anno

Descrizione Punti di attenzione

Vengono presentanti questi
strumenti  con  una  modalità
interattiva  e  divertente  (ad  es.  una
caccia al tesoro che prevede
di  svolgere  alcune  ricerche
sull’Opac...). 

Per gestire il laboratorio in piccoli gruppi, è
richiesta  una  dotazione  minima  di  attrezzatura  (pc  a
disposizione) e spazio. Se non si
intende o non è possibile proporre il  laboratorio negli  spazi
della biblioteca, si potrebbe
valutare di organizzare una presentazione di Opac e MLOL per
gli insegnanti.

L'incontro  può  concludersi  con  il
prestito alla classe.

Se si prevede che la classe non tornerà una  seconda volta in
biblioteca  nell'anno,  occorre  concordare  con  l’insegnante  la
modalità di restituzione.
I  ragazzi vengono invitati  a tornare in biblioteca nel proprio
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tempo libero.

Tipologia dell'attività: varia (attività in coprogettazione)
Durata e cadenza: da definire

Descrizione Punti di attenzione

Le attività  possono essere  frutto di
una  coprogettazione  biblioteca-
scuola,  su  specifica  richiesta
dell'insegnante  o  come  proposta
della biblioteca.

E'  importante  che  il  bibliotecario  costruisca  insieme
all’insegnante l’attività e sia parte attiva e critica nel caso di
richieste non pertinenti (ad esempio,  temi per i  quali  non è
possibile costruire un percorso di lettura ben fatto, ecc.)

Il  catalogo  dovrà  essere  composto  dal  seguente  livello  minimo  irrinunciabile  di  attività,  a  cui
aggiungere proposte più complesse in base alle risorse delle biblioteche.
Per la scuola primaria il livello minimo da offrire è la formula di due incontri annuali rivolti alle classi
prime, da realizzarsi a partire dal mese di gennaio/febbraio, quando i bambini hanno raggiunto un
primo traguardo di lettura autonoma e comprensione di semplici e brevi testi narrativi:

n. 2 incontri da 45-60 minuti

Incontro Attività

Periodo: gennaio/febbraio
Tipologia  dell'attività:  visita  alla
biblioteca

 presentazione della biblioteca
 lettura di una storia
 prestito  libri  alla  classe  (da  restituire  nel  secondo

incontro)

Periodo: maggio
Tipologia  dell'attività:  lettura  di  una
storia

 lettura di una storia
 conversazione sulle letture fatte
 invito a tornare in biblioteca con i genitori

Per la scuola secondaria di primo grado il livello minimo da offrire è un incontro annuale rivolto alle
classi prime:

n. 1 incontro da 45-60 minuti

Incontro Attività

Periodo: da ottobre in avanti
Tipologia  dell'attività:  percorso  di
lettura

 breve presentazione dell’Opac
 presentazione del percorso
 eventuale prestito libri alla classe 
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Check list
Si ritiene utile predisporre una check list per un controllo / verifica della situazione di partenza.

Prima di iniziare un programma di attività 
• Ho  fatto  di  recente  (ultimi  6  mesi)  una  verifica  della  raccolta  eliminando  i  libri  usurati  e

desueti.
• Ho sostituito i libri usurati che si possono considerare “classici moderni”.
• Ho acquistato con continuità i titoli delle bibliografie consigliate.
• Ho a disposizione una varietà dei materiali sia per tipologia (narrativa, divulgazione, fumetti…)

che per fascia d’età e gradi di competenza di lettura.
• Consulto regolarmente la rivista “Liber” e il blog “Le letture di BiblioRagazzi”.
• Ho preso conoscenza della documentazione ufficiale della scuola nell'ambito disciplinare della

lingua italiana.

Nella predisposizione di un programma
• Ho chiarito gli obiettivi del programma di promozione della lettura in collaborazione scuola-

biblioteca.
• Mi sono confrontato con i colleghi e il coordinatore del Sistema bibliotecario sulla definizione

del programma e delle tipologie di attività da proporre.
• Ho individuato e progettato in ogni dettaglio le attività che rientrano nel catalogo di proposte

alla scuola.
• Ho  pubblicato  sulla  pagina  Opac  della  biblioteca  il  catalogo  di  proposte  entro  il  mese  di

maggio/giugno per il prossimo anno scolastico.

Durante lo svolgimento del programma
• Ho fissato gli appuntamenti con le classi e ho il recapito dell'insegnante da contattare in caso

di imprevisti.
• Mi sono informato con l’insegnante sul livello di competenze degli alunni.
• Ho concordato  con l'insegnante  le  modalità  di  svolgimento  dell'incontro,  le  tempistiche  e

l'eventuale prestito di classe.
• Ho preparato la lettura o le letture da proporre durante l’attività e l’eventuale conversazione.
• Ho preparato gli spazi per l'accoglienza (appendiabiti...) e per l'attività. 
• Ho preparato i materiali (esposizione dei libri da proporre, materiali da distribuire al termine

degli incontri,...).

Dopo
• A fine attività ho compilato la scheda di monitoraggio.
• A fine programma ho condotto una valutazione globale.

Scheda di monitoraggio delle attività
Il monitoraggio delle attività di educazione alla lettura svolte con le classi viene effettuato online.
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Fotografie: Simone Ronzio per il Sistema bibliotecario della Valtellina
Copertina: biblioteca di Caspoggio
p. 8: biblioteca di Talamona 
p. 15: biblioteca di Grosio
p. 23: biblioteca di Berbenno di Valtellina
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