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Abstract 

 

Questo lavoro tratta il tema dell’ educazione alla lettura. Nella prima parte, più teorica, l’argomento 

viene affrontato  dal punto di vista pedagogico e biblioteconomico.  Nella seconda, più pratica, 

vengono proposti dei progetti didattici suddivisi per categorie d’età (scuola dell’infanzia, scuola 

elementare e scuola media) e basati sull’ esperienza dell’autore sia come docente sia come 

bibliotecario. 

Desidera essere un modesto contributo alla realtà scolastica ticinese.  E’ stato scritto con lo scopo di 

poter essere di aiuto ai bibliotecari nel comprendere l’importanza della lettura e quindi nel proporre, 

in collaborazione con i docenti, delle attività agli allievi volte a incentivare l’educazione alla lettura. 
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INTRODUZIONE 

 

“I libri sono come il cuore: senza non si vive” ha scritto un allievo di scuola elementare, durante 

un’animazione che avevo proposto alcuni anni fa. Questa frase mi ha colpito e mi ha fatto riflettere. 

Che bello sarebbe se tutti i bambini e i ragazzi arrivassero a pensare in questo modo. E chi meglio 

di un bibliotecario può contribuire a trasmettere la passione per la lettura? 

Saper leggere è una competenza fondamentale per vivere al giorno d’oggi e s’impara a scuola. 

Tuttavia, il gusto della lettura non si può insegnare. Si possono però creare le condizioni affinché i 

bambini possano apprezzarla. Il compito della biblioteca è “creare e rafforzare nei ragazzi 

l’abitudine alla lettura fin dalla tenera età” sancisce il punto uno del manifesto Unesco per le 

biblioteche pubbliche (Commissione nazionale Biblioteche pubbliche dell’AIB, 1994). Le linee 

guida IFLA per i servizi bibliotecari dicono che “le biblioteche pubbliche sono particolarmente 

responsabili di promuovere i libri e gli altri materiali per bambini … devono organizzare eventi 

speciali per bambini, come la narrazione di storie” (CNBP-AIB, 2002, p. 41). 

Nel primo capitolo spiegherò come sia meglio usare il termine “educazione” piuttosto che 

"promozione". Nel secondo parlerò del perché sia così importante leggere. Nel terzo focalizzerò 

l’attenzione sul ruolo del bibliotecario e le sue competenze. Nel quarto descriverò brevemente 

alcune possibili modalità di educazione alla lettura concentrandomi in modo particolare sulla lettura 

ad alta voce. Infine nell’ultimo capitolo fornirò degli esempi di attività didattiche utili da mettere in 

pratica con gli allievi di scuola dell’infanzia, scuola elementare e scuola media.  

Sono consapevole che si tratta di un vasto campo e può essere affrontato in modi diversi. Questo 

mio lavoro di diploma non sarà quindi esaustivo. Per quanto riguarda i progetti, le attività sono state 

tutte proposte da me ad allievi di scuola dell’infanzia ed elementare. Per quelle  con gli studenti di 

scuola media, non avendo nessuna esperienza con gli adolescenti,  mi sono basato anche sui 

suggerimenti del mio relatore. 

Spero che quanto ho scritto possa essere di aiuto ai bibliotecari nel trovare spunti di riflessione e 

proposte operative.   
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1. DALLA PROMOZIONE ALL’EDUCAZIONE ALLA LETTURA 

 

Nel suo articolo apparso sulla rivista Andersen, Vitali (2015) ci spiega come “la parola promozione 

sia nettamente correlata alla vendita … [e al] marketing [che] si occupa di farci comprare qualcosa” 

(p. 10). L’attenzione è posta sui libri. Mentre l’educazione pone l’accento sugli utenti e cioè sui 

bambini e i ragazzi che vengono in biblioteca.  E’ allora più giusto parlare di educazione alla 

lettura. “La lettura … è il prerequisito di ogni altro apprendimento” e l’educazione deve “costruire 

un ponte verso letture future” (Quarzo & Vivarelli, 2016, p. 51). Per fare questo occorre una  

“definizione di obiettivi e la messa a punto di strategie e pratiche per consentire la crescita di 

lettori” (Zucchini, 2015, p. 13).  E’ responsabilità del bibliotecario, oltre che dei docenti, aiutare i 

giovani a diventare lettori. Questo è possibile solo se egli, oltre a mettere a disposizione i libri e a 

creare uno spazio adeguato, programma delle attività con lo scopo di sviluppare le loro competenze 

e il piacere della lettura. L’importante è tenere presente che quest’ultimo non è innato ma si 

possono solamente creare le condizioni affinché nasca e cresca nel tempo. E’ questo il fine ultimo 

di un’educazione alla lettura. 

 

2. L’IMPORTANZA DELLA LETTURA 

 

2.1. Perché leggere 

1)“Un libro sa essere tuo amico: ti sta sempre vicino e non ti tradirà mai.” 

2)“Un libro è come un maestro che c’insegna tante cose.” 

3)“I libri hanno un’anima: vivono se li leggi." 

Sono solo alcune delle tantissime frasi che hanno scritto gli allievi delle scuole elementari di 

Bellinzona, quando ho proposto loro, durante un'animazione, di completare la frase “I libri sono 

come …”. Secondo me fanno capire molto bene l’importanza di leggere. 

Affinché  più bambini e ragazzi possibili possano arrivare ad avere questi pensieri è fondamentale 

metterli in contatto con i libri e la letteratura.  

Chi si prende cura dei bambini e dei ragazzi deve fare in modo di educare alla lettura 

essenzialmente per due motivi: uno è cognitivo e l’altro è più emotivo-sentimentale.  

Per quanto riguarda il primo, come dice Chambers (2015) 
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maggiore è la varietà di parole, frasi e testi già in archivio [memoria], maggiore sarà la capacità di 

decodificare un nuovo testo … [e quindi] maggiore sarà la competenza del lettore e, di conseguenza, 

migliore sarà la sua capacità di lettura (p. 87). 

Dunque è importante leggere perché aumenta il bagaglio linguistico e aiuta a sviluppare le capacità 

cognitive. 

Pace (2019) scrive nel suo articolo sulla rivista Andersen che una ricerca svolta in Italia l’anno 

scorso,  dimostra che la lettura favorisce “sviluppo delle abilità cognitive…  comprensione del 

testo, padronanza della lingua, intelligenza verbale e auto-percezione di benessere, grazie al forte 

coinvolgimento emotivo” (p. 10). 

Quindi la lettura agisce non solo sul livello intellettuale bensì anche su quello emotivo del lettore.  

 

2.2. Le storie ci arricchiscono 

Quello che intende dire Pace alla fine del paragrafo precedente, è che quando leggiamo ci 

immedesimiamo talmente tanto nei personaggi della storia che proviamo le loro stesse emozioni. Se 

ad esempio la storia parla di una bambina che ha una malattia, noi soffriamo con lei. Se invece 

narra di un ragazzo che con coraggio e fatica riesce a portare a termine quello che si era proposto 

noi gioiamo con lui. La lettura ha quindi un carattere empatico e questo concetto è espresso molto 

bene nelle due seguenti frasi inventate dagli allievi (vedi all’inizio del paragrafo precedente, p. 3): 

“i libri sono come un’avventura che quando inizi a leggere ti teletrasporti dentro il libro”; 

“mi piace leggere perché sembra una magia e pensi solo a quello; ti ritrovi in quartieri a investigare 

oppure in un bosco con un lupo e non pensi a nulla”. 

Chambers (2011) scrive che grazie alla letteratura i bambini possono provare delle esperienze anche 

senza viverle nella realtà, poiché si lasciano trasportare dalle emozioni provocate da ciò che 

leggono (p. 71).  

Evidentemente questo succede anche ai ragazzi e agli adulti. E dunque in una storia possiamo 

trovare delle situazioni e dei personaggi in cui identificarci,  provando le loro stesse paure, i nostri 

stessi desideri. Tutto questo ci arricchisce dentro.  Per dirla con le parole di Ghisalberti (2015) “nei 

libri ci sono le trame della vita” (p. 16). 

A conferma di questo posso portare l’esempio di alcuni bambini di scuola dell’infanzia che sono 

venuti a trovarmi in biblioteca con la maestra. Quando leggevo loro la fiaba illustrata “Il mago 

corona” (il mio albo illustrato pubblicato dopo il lock-down), i loro occhi brillavano di curiosità per 

le immagini e le loro orecchie erano attente e interessate alle parole che sentivano. Alla fine 

spontaneamente mi hanno posto domande e fatto osservazioni dalle quali ho capito che si sono 
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immedesimati nei personaggi e nelle situazioni del racconto, poiché vi hanno ritrovato degli 

elementi della realtà che stanno vivendo.  

 

2.3. Obiettivi, competenze e situazione problema 

Per i motivi sopraesposti occorre quindi fare in modo di creare lettori e far nascere il bisogno di 

leggere, visto che non è una cosa naturale. Chi meglio del bibliotecario può fare questo,  con la sua 

“capacità di incuriosire e affascinare?” (Migliorati, 2019, p. 56).  

La lettura, secondo quanto è scritto nel piano di studio della scuola dell'obbligo ticinese (DECS, 

2015, p. 97), ha tre grandi obiettivi finali: “il piacere personale, l’accesso al sapere e l’inserimento 

nella vita sociale”. E se si vuole educare alla lettura occorre progettare delle attività che invoglino i 

giovani utenti a leggere e che sviluppino in loro delle competenze; ad esempio l’arricchimento 

lessicale, la capacità di ascolto e concentrazione, il ragionamento deduttivo ma anche la capacità di 

verbalizzare delle emozioni provate leggendo una storia.  Dunque bisogna tener conto sia dello 

sviluppo cognitivo sia di quello affettivo-emotivo. 

Considerato che le competenze emotivo-affettive sono trasversali per tutte le età della scuola e sono 

fondamentali, sono del parere che per i bambini di Scuola dell’Infanzia la competenza cognitiva più 

importante sia quella dell’ascolto. Seguendo con attenzione le storie raccontate essi sviluppano la 

capacità narrativa, la fantasia e l’immaginazione. Inoltre, come c'è scritto nel piano di studio  

“ascoltare attiva processi cognitivi del tutto simili a quelli che sono richiesti in fase di lettura” 

(DECS, 2015, p. 97). 

Per quanto riguarda i bambini di Scuola elementare la competenza che io ritengo più significativa è 

quella dello sviluppo lessicale. Grazie ad una lettura imparano nuovi vocaboli che potranno essere 

loro molto utili. 

Infine è mia opinione che la competenza più determinante per i ragazzi di scuola media sia quella 

del parlare. E’ essenziale, dopo aver letto un testo, riuscire a far loro verbalizzare le proprie 

esperienze in modo che possano anche confrontarsi con i compagni.  

In un' ottica di sviluppare tali competenze occorre prevedere dei progetti. Attualmente in tutta la 

scuola dell’obbligo è centrale partire da una situazione complessa che prevede più soluzioni che gli 

studenti possono trovare usando le proprie conoscenze e interagendo con i compagni: la situazione 

problema. Io sostengo che spetta ai docenti il compito di crearla, come anche definire gli obiettivi e 

le competenze più specifiche da raggiungere. Visto che il bibliotecario non è un professionista 

dell’educazione,  è mia convinzione che la sua consapevolezza si limiti agli obiettivi e alle 
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competenze in generale. Inoltre lui è responsabile della preparazione delle attività di lettura in 

biblioteca (o nelle classi-sezioni di scuola), le quali faranno parte di un progetto in collaborazione 

con i docenti.  

 

2.4. La continuità 

Tutti gli autori dei libri che ho letto e consultato per questo lavoro di diploma sono d’accordo 

nell’affermare che la lettura deve essere una pratica costante. Per questo occorrono adulti,  nello 

specifico bibliotecari in collaborazione con i docenti, consapevoli e formati che sappiano ideare dei 

progetti di lettura continui nel tempo. Ed è quindi molto importante che i docenti vengano stimolati 

a portare le loro classi in biblioteca abitualmente. In questo modo è più facile mettere in pratica 

delle attività che possano essere di beneficio agli allievi. 

Mi piace la metafora che usa Ramonda (2015) nel suo articolo a proposito della lettura in biblioteca 

quando dice che “un giardino felice ed equilibrato [è] il risultato di interventi leggeri, tempestivi e 

continui” (p. 21).  Infatti, un bambino ha bisogno di cure continue  per crescere e diventare lettore 

proprio come un giardino per diventare rigoglioso necessita di dedizione e costanza.  

Ogni anno almeno dieci docenti frequentano abitualmente la biblioteca con le loro classi. Si 

iscrivono a un turno settimanale di 45 minuti e in questo lasso di tempo propongo delle letture o 

presento dei libri o svolgo delle attività (vedi progetti, pp.15-19).  

Ci tengo a precisare che per garantire questa continuità sarebbe ideale che in ogni biblioteca 

lavorassero due bibliotecari (ciascuno con un grado occupazionale del 50 %) i quali sappiano  

svolgere le tradizionali funzioni; uno potrebbe essere più orientato alla gestione (acquisti, 

catalogazione, prestito) mentre l’altro più indirizzato all’educazione alla lettura. Oppure ambedue, 

alternandosi, potrebbero occuparsi sia di una sia dell’altra.  Nell’ottica di favorire la continuità c’è 

bisogno di preparazione, tempo, energia, risorse e non da ultima una collaborazione con i docenti. 

Una persona da sola al 50 %  non può occuparsi di tutto quanto. Qualora questa situazione ottimale 

non fosse possibile, sono dell’avviso che comunque il bibliotecario con un grado di occupazione del 

100 % possa riservare del tempo di lavoro per preparare e proporre delle attività mirate, d’accordo 

con i docenti, con lo scopo di trasmettere la passione per la lettura. 
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3. IL CONTESTO  

 

3.1. Atteggiamento degli adulti 

Come sostengono in molti, tra cui Batini (2019), Chambers (2015), Migliorati (2019) e Quarzo 

(2016), i bambini che sono circondati da libri e da adulti che leggono, avranno più possibilità di 

diventare dei lettori. Purtroppo non tutti i genitori hanno questa  bella abitudine e i docenti spesso 

utilizzano la lettura solo come strumento per assegnare compiti ed esercizi.  

Se i ragazzi [e i bambini] percepiscono che gli adulti con cui crescono non attribuiscono alcun valore 

alla lettura …, soprattutto nelle prime fasi del loro apprendimento,  non sentiranno allora la necessità 

di sviluppare le proprie competenze di lettori oltre il livello di base strettamente necessario alla 

sopravvivenza (Chambers, 2011, pp. 51-52). 

Per questo motivo è di fondamentale importanza il ruolo del bibliotecario che sopperisce alla 

mancanza di un avvicinamento dei bambini e dei ragazzi alla lettura come puro piacere, soprattutto 

se a casa o a scuola non vengono stimolati in tal senso. 

Come esempio, una docente mi ha elogiato per come sono riuscito, grazie al mio modo di leggere 

ad alta voce, a trasmettere l'entusiasmo per la lettura a una sua allieva che per tre anni ha partecipato 

alle animazioni che proponevo in biblioteca. Questa è secondo me la più grande soddisfazione per 

un bibliotecario. 

 

3.2. Ruolo e competenze del bibliotecario 

Al fine di riuscire a trasmettere la passione per la lettura il bibliotecario dovrebbe avere tutta una 

serie di competenze, qualità e attitudini. Ne ho individuate otto e ho composto un acronimo: 

RACCONTA. 

Relazione: instaurare un buon rapporto con bambini e ragazzi, non avendo paura di comunicare. 

Ascolto: ascoltarli nel senso di accogliere i loro dubbi, domande, desideri e paure. 

Creatività: avere inventiva e iniziative per progettare delle attività volte a invogliarli a leggere. 

Consapevolezza: essere cosciente di avere un ruolo educativo. 

Obiettivi: avere in mente dei traguardi da raggiungere grazie a un progetto. 

Narrazione: saper narrare bene le storie onde catturare la loro attenzione. 

Tenacia: perseverare nel proporre attività legate alla lettura, anche quando magari certi bambini e 

               ragazzi non sono interessati o presentano delle difficoltà. 
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Aggiornamento: conoscere e leggere molti libri (soprattutto le novità editoriali) non solo per 

scegliere quali proporre nei progetti ma anche quali saper consigliare durante il servizio di 

reference.  

La capacità di relazionarsi è una competenza determinante nell’appassionare alla lettura, come 

scrive Migliorati (2019, p. 18). A questo proposito prima di leggere, io saluto sempre gli allievi, 

sorrido loro e li accolgo con la frase “Bentornati in biblioteca”. Inoltre durante le attività cerco 

sempre di dare loro dei feed-back positivi, che premiano la loro attenzione e il loro impegno. 

Ascolto quello che vogliono dire e alla fine li ringrazio sempre per la loro visita. Tutti questi piccoli 

accorgimenti aiutano a instaurare un clima accogliente e disteso in cui poter godere appieno di una 

bella lettura ad alta voce.  

La creatività è un'altra competenza centrale poiché facilita la nascita d'interesse per la lettura nei 

giovani utenti. Ad esempio io, prendendo spunto da alcune frasi scritte da allievi (vedi attività 

descritta a p. 3) ho inventato una canzone dal titolo "Il libro è". L'ho utilizzata durante alcune 

animazioni alla lettura con gli stessi alunni delle scuole, che si sono sentiti valorizzati (allegato, p. 

30). 

 

3.3. Information literacy, information retrieval, classificazione e bibliografia 

Ci sono delle attività preliminari che secondo me sono necessarie perché preparano i giovani alla 

lettura.  E dato che la biblioteca è un ambiente di apprendimento, occorre prevederle nei progetti, 

preferibilmente a inizio anno scolastico. Il bibliotecario le organizza per insegnare le competenze 

informative, basandosi sugli standard di riferimento svizzeri (Progetto <<La competenza 

informativa nelle università svizzere>>, 2011). Ad esempio per favorire lo sviluppo del secondo 

standard, legato al reperimento (“la persona dotata di competenza informativa reperisce 

l’informazione necessaria in maniera efficace ed efficiente” (p. 6)), si possono prevedere alcune 

attività didattiche che hanno l'obiettivo di far apprendere come individuare gli elementi del 

paratesto (autore, titolo, quarta di copertina, ecc.). In questo modo gli allievi sapranno distinguere 

un libro di narrativa da uno di divulgazione. E se vorranno scegliere un romanzo piuttosto che un 

altro sapranno che leggendo la quarta di copertina possono farsi un’idea della trama, al fine di 

scegliere meglio. 

Oltre all’information literacy, il bibliotecario deve considerare anche l’information retrieval. Infatti, 

con i ragazzi di scuola media, è utile organizzare delle attività in cui essi possano apprendere come 

cercare dei libri in un catalogo online (ad esempio l’uso di operatori booleani per affinare la ricerca 

di un autore o di un titolo).  
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I giovani lettori magari hanno l’entusiasmo di cercare un testo ma il fatto di avere difficoltà a 

trovarlo non facilita certamente un avvicinamento alla lettura. La reperibilità è dunque un concetto 

fondamentale da considerare. Una volta che gli allievi di scuola elementare sapranno come 

distinguere le diverse tipologie di libri e romanzi grazie al paratesto, sarà più facile per loro reperire 

autonomamente quelli che vorranno leggere. 

Analogamente gli studenti di scuola media, se sapranno come trovare un romanzo in modo 

indipendente utilizzando il catalogo online, saranno anche più invogliati a cercarlo. 

Un altro aspetto che il bibliotecario deve tener presente è la classificazione dei testi che utilizza 

durante le attività di educazione alla lettura e che gli allievi entusiasti desiderano prendere in 

prestito. Si potrebbe creare una classificazione speciale a parte, in modo che siano subito 

rintracciabili quando loro ne fanno richiesta.  A questo scopo un’etichetta con un inizio di segnatura 

"EDLE" (Educazione alla lettura) potrebbe aiutare ad individuare la loro collocazione. Oppure 

semplicemente si potrebbe mettere un bollino colorato sul dorso affinché siano visibili sugli 

scaffali. Per un certo periodo dopo le attività, in un angolo bisognerebbe lasciare in esposizione 

questi testi, magari con un bel cartello esplicativo. 

Infine, un ultimo compito che spetta al bibliotecario è quello di redigere delle liste di libri su temi 

vari, seguendo anche i suggerimenti dei docenti in base alle necessità delle proprie classi. Penso che 

delle bibliografie fatte bene, con titoli scelti ponderatamente, degli abstract che catturino 

l’attenzione e una copertina, fungano già da buon punto di partenza per sviluppare dei progetti di 

educazione alla lettura.  

 

3.4. Spazi, tempi e rituali 

E’ fondamentale allestire in biblioteca uno spazio dedicato alla lettura, possibilmente lontano da 

rumori e distrazioni e stabilire i momenti in cui essa possa aver luogo, preceduti sempre da rituali. 

Questo comunica agli utenti che viene ritenuta un’attività di grande importanza, come sostiene 

anche Chambers (2015, pp. 51-52). 

Ad esempio io ho creato un angolo con un grande tappeto, dei cuscini colorati, dei piccoli sgabelli 

altezza bambino, una poltrona comoda per il docente e dei pannelli variopinti su cui gli allievi 

possono lasciare traccia dell’attività di lettura (vedi foto, p. 32). Per le classi che vogliono 

beneficiare delle animazioni ci sono dei turni a cui iscriversi. Il mercoledi pomeriggio, alle 15.00, 

quando leggo un racconto o una fiaba per i più piccoli (momento seguito da merenda), eseguo il 

seguente rituale: accendo sempre la stessa musica dolce e tranquilla che fa da richiamo agli utenti 
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presenti e poi, una volta seduti nell’angolo predisposto, prima di iniziare a leggere dico: “aprite le 

orecchie, gli occhi e chiudete la bocca” (mimando i gesti che vengono da loro imitati) poi “storia 

storiella inizia mia bella” (accarezzando delicatamente la copertina del libro). 

 

4. COME EDUCARE ALLA LETTURA 

 

4.1. Modalità 

Vista l’importanza di tutto quello che ho scritto prima, allora come può il bibliotecario, nel suo 

ruolo di educatore, contribuire a far nascere nei bambini e nei ragazzi il desiderio di avvicinarsi ai 

libri e in seguito di diventare lettori? 

Innanzitutto, secondo me la cosa più importante è tener presente che la lettura non deve essere 

qualcosa di pesante, noioso e imposto. Come scrive Batini (2019) nelle “dieci regole d’oro per una 

lettura vincente”, oltre a promuovere concorsi e invitare autori, occorre “favorire … attività (giochi) 

che ruotano attorno al libro e alla lettura” (p. 27). Questo aiuta i futuri lettori a creare una 

connessione con la lettura divertendosi senza essere giudicati (p. 22). 

Il bibliotecario deve anche considerare che gli allievi non sono delle scatole vuote da riempire ma 

possiedono già delle competenze. Questo approccio costruttivista si applica molto bene alla 

modalità  del laboratorio, grazie al quale gli studenti, avendo un ruolo attivo, possono sviluppare 

nuove competenze a partire da ciò che sono già in grado di fare (Lombardi, 2020, pp. 4-5,7) (vedi 

dossier modulo 3 “Come si fa un libro?”). 

E’ molto importante  inoltre ponderare il modo in cui i libri vengono presentati, al fine di renderli 

interessanti e attirare l’attenzione degli allievi, come sostiene anche Ramonda (2014, p. 16). Ad 

esempio durante il corso di risorse globali delle biblioteche, la docente Araya ci ha chiesto di 

provare a presentare un romanzo in modo creativo (usando un oggetto, una canzone, …). Io ho 

scelto “Nuno di Niente” di Roberto Morgese utilizzando un sacco della spazzatura. Da questo, 

mentre parlavo, estraevo dei cartoncini colorati che simboleggiavano ciò che il ragazzo protagonista 

trova nella discarica dove lui rovista per sopravvivere: mela (cibo), mano (amicizia) e cuore 

(amore). Un’altra modalità creativa che ho utilizzato durante un’animazione in una quinta 

elementare contemplava la musica. Ho presentato la trama di “Klaus e i ragazzacci” di David 

Almond sul bullismo,  cantandola e ballandola in forma rap. 

E altresì fondamentale, quando si presentano dei libri e/o se ne leggono degli estratti, avere sempre 

una copia in più, in modo che sia disponibile per qualcuno che la voglia prendere in prestito.   
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4.2 La lettura ad alta voce 

Tra tutte le modalità, la lettura ad alta voce è quella che secondo me, da un punto di vista educativo, 

contribuisce molto a sviluppare competenze nei giovani lettori perché:  

- aumenta la “partecipazione e la capacità di comprensione dei bambini e dei ragazzi alle altre 

attività didattiche” (Batini, 2019, p. 12); 

- “costituisce il miglior allenamento possibile per rinforzare le competenze di lettura e la 

comprensione del testo” (Ibidem, p. 11); 

- “attenua le differenze” (Ibidem, p. 12). 

Quest’ultimo punto è fondamentale, poiché tiene conto del concetto di equità, di cui il docente 

Sahlfeld (2019) ci ha parlato nel suo corso sull’organizzazione pedagogico-amministrativa della 

scuola e delle biblioteche scolastiche (p. 9) e che anche io nella mia esperienza ventennale di 

docente di scuola dell’infanzia ho sempre applicato. Quando si ha a che fare con bambini che hanno 

difficoltà, bisogna fare di tutto per aiutarli in modo che possano avere le stesse possibilità dei 

compagni. La lettura ad alta voce permette che questo avvenga. Infatti, grazie ad essa quei bambini 

che hanno difficoltà a leggere o sono poco motivati possono ascoltare delle storie interessanti alle 

quali da soli non potrebbero avere accesso (Batini, 2019, p. 12). 

Con la continuità di questa pratica motivante che è la lettura ad alta voce si ottiene un altro risultato: 

l’incontro di ogni giovane lettore con quella storia che lo meraviglierà e nella quale si 

immedesimerà talmente tanto che gli farà venir voglia di continuare a leggere (Batini, 2019, p. 21). 

Inoltre leggere ad alta voce è “un atto d’amore che fa bene” al cuore dell’ascoltatore ma anche del 

lettore (Apicella, 2015, p. 36). Ed è proprio questo atto che crea un legame tra bibliotecario e utenti 

e può favorire il piacere e la motivazione alla lettura.  

I consigli che mi sento di dare per un buon risultato, dopo vent’anni alla scuola dell’infanzia e 

quattro alla biblioteca comunale, sono i seguenti: 

- prepararsi prima leggendo e rileggendo (nel caso di un albo illustrato per i più piccoli); 

- scegliere un brano accattivante e che riesca a dare un assaggio della storia ma senza essere 

esaustivo: deve incuriosire  (nel caso di un romanzo per scuola elementare e scuola media); 

- leggere variando la voce per ogni personaggio con lo scopo di catturare l’attenzione; 

- mantenere spesso il contatto visivo con il pubblico; 

- terminare la lettura ad un punto cruciale della storia in modo che i bambini siano invogliati a 

continuare a leggerla; 
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- non chiedere alla fine “vi è piaciuta questa storia?” per non spezzare quella sorta di magia 

che si è creata (lo si può fare in un secondo momento quando se ne parlerà); 

- se gli allievi protestano poiché vogliono sapere come continua o finisce la trama, si può 

chiedere loro “cosa potete fare voi?” (prendere in prestito il libro).  

Un’ ulteriore indicazione è quella che mi ha suggerito il mio relatore: leggere visualizzando ciò che 

si legge. Il fatto di avere in mente le immagini suggerite dal testo aiuta a trasmettere meglio quello 

che viene letto. 

Ognuno ha il suo modo di leggere; per questo è determinante che le storie siano lette da persone 

diverse per evitare che dopo un po’ gli ascoltatori cadano nell’abitudine o peggio nella noia.  

Io ho il mio modo molto teatrale e con voce forte. Mi piace caratterizzare ogni personaggio con 

intonazioni diverse che provo sempre prima dell’attività. Questo è molto apprezzato e diverte 

soprattutto i più piccoli. Tuttavia, ogni tanto do spazio a qualche  mamma che magari ha uno stile 

più tranquillo e vedo che i bambini lo gradiscono comunque. 

 

4.3 La condivisione 

Soprattutto con i ragazzi di scuola media risulta essere essenziale condividere la lettura. E con 

questo intendo: parlare con i compagni di ciò che hanno letto, di quali emozioni hanno provato, di 

perché un certo libro sia importante per loro. Il bibliotecario può avere un ruolo cruciale 

nell’aiutarli “a scoprire senso e significato che la storia può avere per lei/lui, a esplorare le proprie 

emozioni, a collegarsi alle proprie esperienze o a immaginarsi nel compiere azioni simili” (Batini, 

2019, p. 69). Ed è dunque importante che egli inserisca nei progetti dei momenti in cui i ragazzi 

possano esprimere il proprio vissuto rispetto al testo letto. Questo potrebbe accendere il desiderio 

negli altri di leggerlo.  

Ad esempio con una classe di quarta elementare, d’accordo con la docente, abbiamo realizzato un 

progetto di condivisione che prevedeva le seguenti attività:  

1)ascolto dei loro desideri (quali titoli vorrebbero trovare in biblioteca); 

2)acquisto in libreria (da parte mia) e lettura individuale a casa; 

3)conversazione: ogni allievo ha presentato il suo libro (un paio di frasi per la trama) e poi ha dato 

una valutazione (“mi è piaciuto”, “lo consiglio”, “è divertente”, …); 

4)allestimento di un pannello di legno con dei foglietti: ciascuno ha scritto quanto emerso al punto 

tre; è stato chiamato “il pannello dei consigli di lettura” ed era visibile a tutti gli utenti della 

biblioteca. 
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Se si vuole fare questo tipo di attività con i ragazzi di scuola media, occorre preparare con cura le 

domande da porre. Possono essere utili, a questo proposito, quelle che ha individuato Chambers 

(2015) e che lui suddivide in: 

domande di base… [esempio] “Che cosa vi è piaciuto di questo libro?”; 

domande generali… [esempio] “Avete trovato in questa storia qualcosa che è successo anche a 

voi?”; 

domande specifiche…[esempio] “Quale personaggio vi ha interessato di più?” (pp. 165-170). 

Per condivisione intendo anche collaborazione con i docenti. E’ fondamentale renderli partecipi 

delle letture che si intendono proporre perché essi conoscono i loro allievi e sanno quali testi 

potrebbero interessarli. In secondo luogo, grazie al loro coinvolgimento, i docenti capiscono che la 

biblioteca non è un luogo dove portare semplicemente ogni tanto gli studenti (e poter usare il 

cellulare mentre il bibliotecario legge)  ma è un luogo di apprendimento in cui si fa educazione alla 

lettura. Per questo motivo è necessaria anche la loro presenza non solo fisica ma anche mentale.  

Inoltre se gli allievi vedono che il proprio docente è interessato e coinvolto può passare meglio il 

messaggio che la lettura è un’attività importante.  

 

4.4 La varietà  

Una delle dieci regole d’oro della lettura (Batini, 2019, p. 26) è quella di “spaziare fra i generi”. 

Occorre fare in modo che i ragazzi vengano in contatto con diverse tipologie di storie affinché 

ognuno trovi quella che “possa soddisfare i [loro] bisogni intellettuali ed emotivi” (Chambers, 2015, 

p. 53). Evidentemente quelle troppo difficili e non stimolanti per una certa fascia d’età vanno 

evitate. Un bel racconto illustrato per i più piccoli che non sia banale potrebbe però interessare i 

ragazzi di scuola media. Non sono d’accordo su chi come Quarzo (2016, pp. 23-24) sostiene la non 

utilità dei libri scadenti molto pubblicizzati che si trovano nei supermercati o nelle edicole. Trovo 

invece che come inizio possano andar bene anche quelli, purché avvicinino alla lettura. 

Chiaramente il compito del bibliotecario, visto il ruolo educativo che riveste, è quello di far loro 

scoprire gradualmente altri testi più ricchi dal punto di vista linguistico e di maggior pregio 

letterario. D’altro canto sono fermamente convinto che bisogna anche tener conto dei desideri dei 

giovani lettori e quindi coinvolgerli qualche volta  nella scelta delle nuove acquisizioni, perché sono 

loro quelli che usufruiscono della biblioteca (vedi progetto di condivisione, p. 12). Lasciamoli liberi 

di leggere ciò che vogliono, come sosteneva Roberto Denti. 

Non bisogna dimenticare i libri di divulgazione, poiché la scelta competente del bibliotecario può 

far risvegliare anche degli interessi nascosti.  Ad esempio alcuni allievi potrebbero pensare che la 
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geografia sia un po’ noiosa. Egli potrebbe presentare “Mappe del gusto” di Giulia Malerba in modo 

divertente, proponendo di indovinare cosa mangiano i bambini per colazione nelle diverse parti del 

mondo. Grazie alla presentazione di questo testo illustrato essi possono sviluppare degli interessi 

sulla geografia che magari non sapevano nemmeno di avere; dunque conta quale libro viene scelto 

ma anche come lo si presenta. 
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Premessa 

Tutti i progetti didattici che seguono hanno lo stesso obiettivo trasversale: favorire il piacere della 

lettura. Lo scopo del bibliotecario è quello di trasmettere il messaggio che la lettura è qualcosa di 

piacevole, che ci fa stare bene, con cui si può giocare e grazie al quale si può anche riflettere. 

Dunque un arricchimento personale ed emotivo. Ogni progetto ha poi i suoi obiettivi che mirano a 

sviluppare delle competenze più cognitive. 

Ci tengo a precisare che le attività didattiche che seguono sono state proposte da me nella realtà (a 

parte quella per la terza/quarta media), nei quattro anni che ho lavorato alla Biblioteca comunale di 

Bellinzona.  

Quelle per la scuola dell’infanzia ed elementare erano inserite in un progetto il cui scopo era quello 

di promuovere la lettura, facendo conoscere la biblioteca agli allievi e sono state svolte negli istituti 

scolastici più distanti. Possono, tuttavia,  essere svolte anche in sede, tralasciando nella 

presentazione (svolgimento) il momento in cui si dice “lavoro alla biblioteca di  …”  e le domande 

finali sull’ubicazione, lasciando così più spazio alla lettura libera. 

Queste attività sono un possibile esempio di educazione alla lettura e si possono inserire in un 

percorso più ampio, da definire con i docenti in base agli interessi e ai bisogni delle classi. 

Un libro molto utile e da cui traggo spunti per la mia progettazione è quello di Philippe Brasseur 

“1001 attività per raccontare esplorare giocare creare con i libri” (vedi bibliografia finale, p. 26). 

 

5. PROGETTO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

5.1. Riflessione 

Alla scuola dell’infanzia l’ascolto di un racconto è un’attività molto importante perché, come scritto 

nel piano di studio, attiva delle competenze utili per la lettura (DECS, 2015) (vedi paragrafo 2.3.,  

p. 5). Infatti, grazie ad essa i bambini possono comprendere ed interiorizzare la struttura di base di 

una storia, i suoi legami causali e temporali. In pratica sviluppano “la competenza narrativa” come 

scrive Cisotto (2009, p. 32). Iniziano altresì ad interessarsi e a familiarizzare con il codice scritto. 

Non bisogna poi dimenticare che “gli intrecci narrativi aiutano a capire come funziona il mondo 

degli uomini e delle cose” (Cisotto, 2009, pp. 20-21) e i cambi di voce del bibliotecario permettono 

ai bambini di immaginare meglio i personaggi e le situazioni della storia.  Tutto questo favorisce lo 

sviluppo dell’alfabetizzazione e quindi anche dell’avvicinamento alla lettura. 
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5.2. Progetto: “Il mistero dei libri scomparsi” 

 

IN BREVE 

I bambini assistono ad una semplice rappresentazione teatrale messa in scena dal bibliotecario con 

l’aiuto di un’altra persona. Si tratta di una fiaba che parla di un mago cattivo che ruba tutti i libri da 

una biblioteca. Alla fine, grazie all’aiuto di una fatina, dei bambini riusciranno a sconfiggerlo e a 

riportare i libri al loro posto. 

Poi il bibliotecario legge tre brani accattivanti tratti da altrettanti albi illustrati, mostrando le 

immagini.  

OBIETTIVI  E COMPETENZE 

a) far conoscere la biblioteca 

b) sviluppare l’ambito di competenza dell’ascoltare in particolare la capacità di ascolto e 

concentrazione 

MATERIALI 

3 albi illustrati di diverse tipologie, coperta, riproduttore musicale, mantello da mago e 

bacchetta da fatina, canzone “Quanti libri”  

SVOLGIMENTO 

      Durata: 30 minuti ca. 

(*Ciò che dice e fa il bibliotecario (ed ev. la seconda persona) è scritto in nero; * ciò che fanno gli allievi è 

scritto in blu.) 

Momento Tempi Descrizione 

Presentazione 1 min. “Ciao bambini. Siamo … e lavoriamo alla biblioteca di … Oggi vi 

raccontiamo: <<Il mistero dei libri scomparsi>>” 

Rappresentazione 

teatrale 

15 min. *“C’era una volta …”Alternano momenti musicali, di narrazione e 

di recitazione dei personaggi della fiaba, ciascuno dei quali con 

una voce caratterizzata (vedi allegato 1, p. 28). 

*Ascoltano attentamente. Partecipano cantando e facendo i gesti 

della canzone (vedi allegato 1 p. 29). 

Lettura ad alta 

voce 

10 min. “Questi sono solo tre di quei libri della biblioteca che i bambini 

hanno salvato dal mago cattivo. Ce ne sono ben … in biblioteca. 

Ora ve ne leggiamo un pezzettino.” 

Leggono due pagine di un libro e mostrano le illustrazioni 

lentamente. Lo stesso procedimento vale per gli altri due. 

Ascoltano la narrazione e guardano le immagini.  
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“Se volete sapere come finiscono le storie di questi libri, cosa 

potete fare?” 

Rispondono. 

Domande 5 min. Risponde alle domande sull’ubicazione, gli orari e il regolamento 

del prestito della biblioteca. 

 

Nota: è importante scegliere le pagine più accattivanti che suscitino l’interesse dei bambini, senza 

svelare il finale.  

 

6. PROGETTO PER LA SCUOLA ELEMENTARE 

 

6.1. Riflessione 

Una volta che alla scuola elementare i bambini imparano a leggere (1° ciclo) e poi padroneggiano il 

codice scritto (2° ciclo), è fondamentale favorire la lettura in un modo giocoso, come sostiene anche 

Batini (2019)(vedi paragrafo 4.1., p. 10). In questo modo i bambini possono apprendere meglio 

divertendosi e soprattutto il bibliotecario può trasmettere più facilmente la passione per la lettura, 

poiché fa capire che leggere non è qualcosa di noioso.  

Ho proposto qui di seguito due progetti: uno per il 1° ciclo (1a e 2a) e uno per il 2° ciclo (3a, 4a e 

5a). 

 

6.2. Progetto: “Il gioco del libro misterioso” (1a/2a) 

 

IN BREVE 

I bambini, ascoltando un brano letto dal bibliotecario, devono indovinare da quale libro è stato 

tratto.   

OBIETTIVI  E COMPETENZE 

a) far conoscere la biblioteca 

b) sviluppare la competenza del pensiero riflessivo in particolare la capacità di confrontare dei 

dati informativi creando connessioni (il ragionamento deduttivo) 

MATERIALI 

      valigia, 20 libri (scelti precedentemente), coperta, foglio con scritto il brano da leggere 

      (tratto da un libro), oggetti per votare (topini di legno, sassolini …) 
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SVOLGIMENTO 

      Durata: 45 min. ca. 

Momento Tempi Descrizione 

Presentazione 5 min. “Ciao bambini. Mi chiamo … e lavoro alla biblioteca di … Oggi vi 

ho portato questa valigia. Secondo voi cosa c’è dentro?” 

Verbalizzano le ipotesi. 

Apre lentamente la valigia e toglie i libri sistemandoli sulla 

coperta.  “Grazie a questi libri oggi faremo il gioco del libro 

misterioso”.  

Attività di lettura 

ad alta voce 

20 min. “Io leggerò un pezzetto di uno di questi libri. Voi dovete 

indovinare quale. Aprite bene le vostre  orecchie perché sentirete 

delle parole-indizio che vi aiuteranno. Potete anche guardare le 

copertine.” 

Ciascuno di loro ascolta la lettura del brano, poi guarda la 

copertina. 

“Ora mettete il vostro topino accanto al libro che pensate io abbia 

letto”.  

Spiegano che cosa li ha portati a scegliere proprio quel libro. 

Creando una certa suspense mostra qual è il libro misterioso. 

(Lo stesso procedimento viene ripetuto per un altro libro o più, a 

dipendenza del tempo rimanente e dell’interesse della classe.) 

Lettura libera 15 min. Possono sfogliare e leggere i libri (individualmente o in 

condivisione con i compagni) 

Domande 5 min. Risponde alle domande sull’ubicazione, gli orari e il regolamento 

del prestito della biblioteca. 

 

6.3. Progetto: “Indovina il titolo” (3a/4a/5a) 

 

IN BREVE 

I bambini, grazie ad una serie di aiuti, cercano di indovinare il titolo di un libro di recente 

pubblicazione e scoprono alcuni elementi del paratesto (titolo, autore, quarta di copertina). 
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OBIETTIVI E COMPETENZE 

a) far conoscere la biblioteca 

b) sviluppare la competenza del pensiero riflessivo in particolare la capacità di confrontare dei 

dati informativi creando connessioni (il ragionamento deduttivo) 

MATERIALI 

      valigia, 20 libri (diverse tipologie) + 1 libro (novità editoriale),  cartoncino bristol bianco, 

      coperta, oggetti per votare (sassolini, topini di legno …) 

SVOLGIMENTO 

      Durata: 45 minuti ca. 

Momento Tempi Descrizione 

Presentazione 5 min. “Ciao bambini. Mi chiamo … e lavoro alla biblioteca di … dove ci 

sono … libri.  Oggi, in questa valigia, ne ho portati solo venti che 

poi vi lascerò sfogliare. Adesso con questo libro che ho appena 

comprato faremo un gioco. Cosa manca secondo voi?” 

Mostra la copertina (il cui titolo è coperto da un cartoncino). 

Verbalizzano le ipotesi. 

“Come dice il vostro compagno, manca il titolo. E sarete voi ad 

indovinarlo.” 

Attività  15 min. “Innanzitutto chi è l’autore di questo libro? Cosa vuol dire 

autore?” 

Rispondono. 

“Guardate la copertina. Cosa vedete? Che titolo vi fa venire in 

mente?” 

1° aiuto: ”Vi leggo cosa c’è scritto sulla quarta di copertina. 

Ascoltate molto attentamente perché sentirete delle parole-indizio 

che potrebbero aiutarvi.” 

2° aiuto: “Il titolo ha …  parole.” 

Dopo ogni aiuto provano a verbalizzare il titolo. 

3° aiuto: dispone sulla coperta 4 titoli possibili (scritti su altrettanti 

cartoncini). 

Ciascuno mette il proprio topino vicino al titolo che pensa sia 

quello giusto. 
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Lettura ad alta 

voce 

10 min. Come premio per aver indovinato il titolo, legge un brano, 

terminando sul più bello.  

“Se volete sapere come finisce la storia, cosa potete fare?” 

Lettura libera 10 min. Possono sfogliare e leggere i libri (individualmente o in 

condivisione con i compagni). 

Domande 5 min. Risponde alle domande sull’ubicazione, gli orari e il regolamento 

del prestito della biblioteca. 

 

7. PROGETTO PER LA SCUOLA MEDIA 

 

7.1. Riflessione 

Con gli studenti di scuola media, a mio parere la condivisione della lettura diventa uno degli aspetti 

più rilevanti e la competenza della comunicazione assume un carattere determinante. Infatti, è 

essenziale che il bibliotecario prepari non solo delle attività ludiche come alla scuola elementare ma 

anche dei progetti grazie ai quali i ragazzi possano esprimere le loro emozioni, paure, desideri e 

opinioni, parlando delle letture fatte, come sostiene anche Batini (2019)(vedi paragrafo 4.3., p. 12). 

Ho proposto qui di seguito due progetti: uno per la 1a/2a media più ludico e uno per la 3a/4a media, 

più riflessivo. 

 

7.2. Progetto: “Il gioco del detective” (1a/2a) 

 

IN BREVE 

I ragazzi, grazie ad una serie di indizi (vedi allegato 3, p. 31) dovranno scoprire il libro “colpevole” 

di essere il più divertente.   

OBIETTIVI  E COMPETENZE 

a) sviluppare la competenza della comunicazione in particolare la capacità di ampliare il 

lessico con termini specialistici riguardanti il libro (narrativa, dorso, quarta di copertina, …) 

MATERIALI 

      libri (diverse tipologie),  coperta,  schede degli indizi,  matite, oggetti per votare (topini di 

      legno, sassolini …)  
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SVOLGIMENTO 

      Durata:  1 ora ca. 

Momento Tempi Descrizione 

Introduzione 5 min. (Sul pavimento, protetti dalla coperta, dispone tanti libri quanti 

sono gli allievi.) 

“Ciao ragazzi. Bentornati in biblioteca. Oggi voglio fare con voi il 

gioco del detective” 

Attività  20 min. Ognuno sceglie un libro che cattura la sua attenzione.  

Un allievo distribuisce le penne, le schede degli indizi e i topini ai 

compagni. 

“Voi siete dei detective. Dovrete scoprire quale di questi è il libro 

colpevole di essere il più divertente. Ascoltate gli indizi che io vi 

darò e segnate le crocette sulla vostra scheda.” 

1° indizio: ”la copertina  è rilegata. Cosa vuol dire?” 

2° indizio: “e’ un libro di narrativa. Cosa significa?” 

3° indizio: “sul dorso c’è l’etichetta “avventura”. Cos’è il dorso? 

Dopo ogni indizio verbalizzano le risposte.  

“Ora confrontate gli indizi con il vostro libro. Se corrispondono  

tutti e tre, vuol dire che è sospettato di essere il più divertente” 

Ci saranno solo tre libri sospetti. 

4° indizio: legge la descrizione sulla quarta di copertina dei tre 

libri. 

“Ora provate ad usare il vostro intuito, la vostra immaginazione.” 

Ciascuno mette il proprio topino accanto al libro che secondo 

lui/lei è colpevole di essere il più divertente.  

Creando una certa suspense mostra qual è il libro colpevole (quello 

che lui ritiene il più divertente). 

Lettura ad alta 

voce 

15 min. Legge un brano del libro colpevole, terminando nel momento più 

avvincente.  

“Se vi interessa sapere come continua la storia, potete prenderlo 

in prestito”. 
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Lettura libera 20 min. Possono sfogliare e leggere i libri (individualmente o in 

condivisione con i compagni). 

 

7.3. Progetto: “Speed book date” (3a/4a) 

 

IN BREVE 

In coppia, un ragazzo parla al compagno di un romanzo letto. Poi si scambiano i ruoli e dopo un 

tempo stabilito (uguale per tutti) si cambia compagno. Alla fine ognuno avrà ascoltato un certo 

numero di esperienze di lettura e potrebbe essere invogliato a leggere uno dei libri presentati. 

Questa modalità favorisce quegli studenti che per vari motivi sono timorosi nel parlare davanti a 

tutta la classe. 

OBIETTIVI  E COMPETENZE 

a) sviluppare la competenza della comunicazione, in particolare la capacità di verbalizzare le 

proprie emozioni e i propri vissuti legati alla lettura, condividendoli con un compagno 

MATERIALI 

      libri letti dagli studenti, sedie (una di fronte all’altra), strumentino musicale o lettore musicale 

SVOLGIMENTO 

      Durata: stabilita con il docente 

Momento Tempi Descrizione 

Introduzione min. 5 “Ciao ragazzi. Bentornati in biblioteca. Oggi facciamo lo speed 

book date. Chi sa cosa significa?” 

“Grazie a questa attività ognuno di voi avrà la possibilità di 

condividere con alcuni compagni quello che ha letto.”  

Spiega le regole. 

Attività   Ognuno sceglie un compagno e si siede di fronte; ha un tempo 

prestabilito per presentare il proprio libro. Ne riassume la trama in 

poche frasi e poi ha la possibilità di esprimere ciò che ha provato 

nel leggerlo, parlare del proprio vissuto, consigliarlo, leggere un 

breve brano significativo per lui … Chi ascolta segna su una 

scheda: titolo e autore del libro e alla fine può dare un giudizio (es: 

“vorrei leggerlo”, “non mi interessa”, …). 

Suona uno strumentino musicale (oppure mette una musica 

rilassante): questo è il segnale per lo scambio di ruolo all’interno 

della coppia. 
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Chi parlava ora ascolta e viceversa. 

Suona uno strumentino musicale (oppure mette una musica 

rilassante): questo è il segnale per il cambio di compagno. 

Si ricomincia da capo. 

Conclusione min. 10 Mettono in comune l’esperienza di questa attività. Chi vuole può 

dire quale libro di quale compagno lo ha impressionato 

positivamente e se forse ha intenzione di leggerlo. 

 

Nota: se nasce la necessità, la discussione del momento-conclusione può essere approfondita in 

classe o durante la visita successiva. 

 

8. VALUTAZIONE 

 

Per quanto concerne la valutazione dei progetti, occorre distinguere due momenti: 

1) le competenze degli allievi verranno valutate dai loro docenti, che sono professionisti 

dell’educazione; 

2) il bibliotecario può porre delle domande agli allievi (scuola elementare e scuola media) 

direttamente di persona o tramite questionario, al fine di: 

- valutare il loro grado di soddisfazione; 

- avere dei feed-back con lo scopo di riflettere sulle eventuali modifiche che si potrebbero apportare 

per un miglior funzionamento del progetto in futuro. 

Ad esempio: “cosa vi è / non è piaciuto?”,  “che cosa è stato difficile per voi?”, “il progetto si 

potrebbe svolgere in modo diverso?”. 

 

9. ALTRE ATTIVITA’ 

 

Ci sono attività che oltre a quello di trasmettere il piacere della lettura hanno l’obiettivo di far 

conoscere allo stesso tempo la biblioteca. Sono di vitale importanza in quanto contribuiscono 

all’avvicinamento alla lettura di potenziali bambini. Possono fungere da spunto per sviluppare un 

progetto con competenze e obiettivi e dunque inserirsi in un percorso di educazione alla lettura. 

Ad esempio io organizzo sempre una volta l’anno un concorso, che spiego in un regolamento facile 

appeso ad un pannello di legno colorato chiamato “Biblionews” (vedi foto, p. 33). E’ situato 
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all’entrata di ogni sede scolastica di scuola elementare di Bellinzona. Ha lo scopo di informare 

sull’ubicazione e gli orari e aggiornare sulle novità editoriali. Qui di seguito ci sono i concorsi che 

ho organizzato in tre anni. 

Concorso 1° anno 

Gli allievi immaginano e scrivono come continuare la frase “I libri sono come …”. Gli scritti 

vengono raccolti su dei fogli grandi formato A2. 

Concorso 2° anno 

Gli alunni spiegano “Mi piace leggere perché …”. Ognuno lo scrive su una scheda formato A4 da 

completare con un disegno e da lasciare in una scatola “mangiafogli” tipo urna elettorale (vedi foto, 

p. 32). 

Concorso 3° anno 

Gli scolari provano ad inventare una storia che inizia così: “c’era una volta una bellissima 

biblioteca”. Ciascuno la scrive su un foglio formato A4 da lasciare nella scatola “mangiafogli”. 

Io leggo tutte le loro produzioni e ne scelgo tre fra le più belle, una per ogni sede scolastica. Quella 

frase (o storia) fa vincere alla classe dell’allievo che l’ha scritta un premio importante: uno 

spettacolo teatrale in biblioteca alla fine dell’anno scolastico. 

Al fine di lasciar traccia dell’esperienza vissuta, raccolgo ogni anno le loro creazioni in un libretto, 

e ne lascio una copia in ogni sede scolastica per dar la possibilità a tutti di sfogliarlo (vedi foto, p. 

32).  



                                                                                                                                                                    Moreno Lombardi 

 

  25 

 

CONCLUSIONE 

 

Riassumendo, si può dire che al fine di garantire una buona educazione alla lettura, il bibliotecario 

deve essere un appassionato lettore con competenze comunicative. Inoltre deve essere consapevole: 

- dell’importanza della lettura e della sua continuità nel tempo; 

- del suo ruolo di mediatore di lettura, di creatore di spazi di lettura e occasioni di 

condivisione. 

Per questi motivi: 

- propone delle attività didattiche agli allievi, in collaborazione con i docenti, che hanno degli 

obiettivi educativi. 

Il bibliotecario è dunque una figura fondamentale nel processo dell’educazione alla lettura. Egli 

crea le condizioni affinché bambini e ragazzi possano sviluppare una serie di competenze legate alla 

lettura che potranno essere molto utili alla loro vita scolastica e personale e in futuro a quella 

lavorativa e sociale. Penso che qualsiasi bibliotecario provi una grande soddisfazione quando dei 

nuovi utenti che prima non conoscevano la biblioteca, con il tempo diventano dei lettori grazie ai 

progetti proposti. In questi quattro anni di servizio ho notato un aumento significativo degli utenti 

(sia classi sia singoli) nella mia biblioteca,  dovuto alle attività di tali progetti.  

Concludendo posso affermare che leggere è bello e utile, poiché fa bene alla mente e al cuore dei 

bambini e dei ragazzi; li attrezza per la vita. Inoltre permette loro di non stancarsi mai di 

immaginarsi a vivere. E il bibliotecario ha il grande potere di fare in modo che questo avvenga. 
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ALLEGATI 

 

1)Sceneggiatura “Il mistero dei libri scomparsi”+ canzone “Quanti libri” 

 

 “Il mistero dei libri scomparsi”* 

 

MUSICA (Fantaghiro’ – Amedeo Minghi)  

 

C’era una volta un bellissimo villaggio. Agli abitanti di quel villaggio piaceva molto leggere, perciò 

andavano spesso in un posto dove c’erano tanti libri: la biblioteca. 

Un brutto giorno i libri sparirono dalla biblioteca. Ma dov’erano finiti? Qualcuno li aveva portati 

via? Oppure erano volati via col vento? Magari erano scappati … Le persone cominciarono a 

piangere. 

 

 (Piangere) 

 

 Le mamme si disperavano: “Ah come farò adesso a cucinare senza il libro di ricette?” 

 

I papà sospiravano: “Ah come farò adesso a leggere una fiaba ai miei figli prima di andare a letto?” 

 

Gli studenti pensavano: “Ah come farò adesso a studiare senza libri?” 

 

I bambini, invece di piangere, decisero di partire per un viaggio alla ricerca dei libri scomparsi. 

 

MUSICA (Fantaghirò va in battaglia – Amedeo Minghi) 

 

(Camminare qua e là alla ricerca) 

 

Cerca di qua, cerca di là non riuscirono a trovarli. Quando ormai avevano perso ogni speranza 

arrivarono davanti a una grotta nel bosco. Sentirono un buon profumo di carta ed entrarono nella 

grotta. Tutti i libri erano rinchiusi in una gabbia di ferro. “Aiuto! Aiuto! Liberateci!” gridarono i 

libri. 

I bambini presero dei sassi. 

 

“Boing! Boing” (far finta di sbattere i sassi sopra la gabbia) 

 

ma non riuscirono a rompere le sbarre della gabbia. Allora presero dei legni.  

 

“Tac! Tac!” (far finta di sbattere i legni sopra la gabbia) 

 

ma non riuscirono a rompere le sbarre della gabbia. 

 

“Queste sbarre sono magiche!” dissero i libri. “E’ stato il mago nero a portarci via dalla biblioteca e 

a rinchiuderci qui! Per liberarci dovete cantare la canzone magica dei libri!” 

 

(* un colore per le cose che dice e fa il bibliotecario e l’altro colore per l’altra persona) 

 

 

E i bambini cantarono così:   MUSICA (Quanti libri – Lombardi Moreno) 
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    Gesti 

“Quanti libri quanti libri (battere mani) 

In biblioteca noi troviam (due dita disegnano un quadrato) 

Li tocchiamo, li guardiamo (mano tocca l’altra, mani a mo’ di canocchiale) 

Sempre bene li trattiam. (mano a pugno con pollice alzato) 

 

Se li leggi un bel viaggio (mani imitano libro aperto, due pugni avanti e indietro) 

Nella fantasia farai  (mani che disegnao un arco) 

Tante storie e avventure (mano su e giù) 

Nel tuo cuore tu vivrai.” (mani una sopra l’altra che si avvicinano al cuore) 

 

“Forza bambini. Aiutateci anche voi!” (I bambini cantano insieme a noi) 

 

Come per incanto la gabbia sparì e i libri erano finalmente liberi. Proprio in quel momento arrivò il 

mago arrabbiatissimo: 

 

MUSICA (La Giudecca – Rondo’ Veneziano) 

 

(Entra il mago piano piano e con espressione arrabbiata) 

“Come osate voi portare via i miei libri?”. “Ora vedrete con chi avete a che fare!” 

 

MUSICA (La campanella – Paganini) 

 

(Entra la fatina saltellando felice) 

“Sono la fatina dei libri. Lascia stare quei bambini! Ora dipingerò il tuo mantello con tanti 

colori!” 

 

“Prendimi se ci riesci!” (Fatina rincorre mago e poi fa la magia ed esce di scena) 

   

“A me non piacciono i colori! Aaaahhhh!!!!”. (Mago si accascia a terra ed esce di scena) 

 

I bambini presero i libri e con l’aiuto della fatina li riportarono al loro posto: in biblioteca. 

Per festeggiare quei bambini che così coraggiosamente avevano salvato i libri, i genitori 

prepararono una bella festa. 

E ballarono insieme felici e contenti. 

 

MUSICA (La danza dei coniglietti – Lombardi Moreno)     (Tutti i bambini danzano) 
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2)Canzone “Il libro è” 

E’ il libro è 

Qualcosa che più ce n’è meglio è 

E’ un amico che ti sta sempre vicino 

Dai trattiamolo ben bene io te. 

 

E’ il libro è 

Qualcosa che più ce n’è meglio è 

E’ un maestro che c’insegna tante cose 

Dai guardiamolo insieme io e te. 

 

E’ il libro è 

Qualcosa che più ce n’è meglio è 

E’ una caramella che ogni giorno tu vorrai 

Dai leggiamolo insieme io e te. 

 

(basata sulla melodia della canzone "L'amico è" di Dario Baldan Bembo)
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3)Scheda indizi gioco del detective 
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4)Foto 

        

 Angolo educazione alla lettura + lettura ad alta voce            Scatola mangiafogli  

             

                                      Libretti finali del  concorso “C’era una volta una bellissima biblioteca” 
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Pannello biblionews (nelle sedi scolastiche)
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