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MAGGIO DEI LIBRI 2018: LA BIBLIOTECA PER LA SCUOLA PRIMARIA 
 
 
Attività di promozione della lettura della Biblioteca Civica Simpliciana per le classi prime 
delle scuole primarie di Olbia a.s. 2017-2018. 
 
La Biblioteca Civica Simpliciana nell’ambito del progetto nazionale “Il Maggio dei Libri” invita gli 
alunni delle prime classi delle scuole primarie di Olbia a partecipare al progetto LA BIBLIOTECA 
PER LA SCUOLA PRIMARIA che ha lo scopo di incentivare, stimolare e accrescere la motivazione 

alla lettura attraverso delle attività che fanno leva sul leggere per piacere e sull’aspetto sociale 
della lettura, senza un collegamento diretto a specifiche finalità didattiche o alla valutazione.  
A tal fine propone un PERCORSO PER I PICCOLI AMICI DELLA BIBLIOTECA della durata di due 

ore che si sviluppa nel seguente modo: 

 Prima parte: PIACERE, BIBLIOTECA! 
I bambini saranno guidati a scoprire gli spazi, i servizi e le raccolte a loro dedicati, in modo che la 
biblioteca sia percepita come luogo amichevole e familiare.  

 Seconda parte: ALLA SCOPERTA DELLE STORIE! 

Si prosegue con la lettura ad alta voce di una storia: sperimentare il piacere di ascoltare un 
racconto, accendere l'interesse e la curiosità dei bambini e il desiderio di scoprire altri libri e altre 
storie. Al termine della lettura si cercherà di stimolare una conversazione condivisa e collaborativa 
sul libro letto, in modo da portare alla luce i pensieri, le emozioni, le diverse opinioni dei bambini ed 
eventualmente i significati dalla storia. L'incontro si conclude con l'invito a tornare in biblioteca, 
accompagnati dai genitori nonché con la possibilità di usufruire del prestito alla classe: 

scelta concordata tra l’insegnante e gli alunni di un libro presente negli scaffali della Biblioteca dei 
bambini che potrà essere preso in prestito, portato in classe e letto durante l’ora di lezione. 
Alla fine del percorso la classe riceverà l’attestato di “Piccoli amici della biblioteca”. 
Le scuole interessate dovranno comunicare, alla email bibliotecasimpliciana@comune.olbia.ot.it,  
la loro adesione entro il 27 aprile 2018 indicando il numero delle prime classi candidate; 
Il progetto LA BIBLIOTECA PER LA SCUOLA PRIMARIA inserito nell’iniziativa nazionale “Il 
Maggio dei Libri” verrà realizzato nel periodo compreso tra il 14 e il 31 maggio 2018. 

Per eventuali informazioni e chiarimenti, rivolgersi al dr. Marco Eugenio Ronchi, responsabile della Biblioteca 
Civica Simpliciana, tel. 0789/25533 email: mronchi@comune.olbia.ot.it o alla Dott.ssa Eliana Marotto, 
istruttore amministrativo presso la Biblioteca Civica Simpliciana, tel. 0789/69903 email 
emarotto@comune.olbia.ot.it, c/o Biblioteca Civica Simpliciana, Piazzetta D. Panedda n. 3. 
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