
MI PIACE LEGGERE: 
OVVERO CHE COS’E’ E COME FUNZIONA LA BIBLIOTECA 
Per conoscere i servizi bibliotecari attraverso la lettura 
Scuole elementari e prima media 

MI PIACE LEGGERE è un incontro in biblioteca sulla biblioteca! 
Quando si entra in biblioteca per la prima volta si rimane sorpresi ed intimiditi e ci si chiede come 
si possa trovare qualcosa di speciale in mezzo ad un ostile mucchio di libri. Il primo incontro con la 
biblioteca può spaventare il possibile nuovo lettore allontanandolo dal servizio. MI PIACE 
LEGGERE  ha proprio lo scopo di fugare ogni timore trasformando un posto nemico riservato a 
pochi, in un luogo amichevole e familiare.  Si sa, per utilizzare bene un servizio occorre conoscerlo 
a fondo, solo così i libri schierati sui ripiani non faranno più paura e sarà impossibile perdersi nel 
labirinto di scaffali. Scopo dell’incontro è di far conoscere l’organizzazione della biblioteca in 
modo semplice, dinamico e leggero, proponendo suggerimenti di lettura e approfondendo la 
conoscenza di autori e personaggi. L’attività vuole offrire l’opportunità di  “entrare” nei libri, 
aiutando i bambini e i ragazzi a far sì che i libri “entrino” dentro di loro, per appassionarsi alla 
lettura utilizzando la biblioteca.  

Terza, quarta e quinta scuola primaria 
Scopo dell’incontro è di continuare la tradizione delle letture in biblioteca, favorendo nel contempo 
l’incontro virtuale con uno o più scrittori per ragazzi e utilizzando i libri presenti negli scaffali. 
L’incontro prevede degli “assaggi” da più libri e sarà completato da notizie ed informazioni 
sull’utilizzo della biblioteca (differenziate in base all’età dei partecipanti), utili per permettere ai 
ragazzi di orientarsi per la scelta dei libri. L’attività si potrà concludere con la realizzazione di 
giochi finalizzati ad una migliore conoscenza della struttura e con la distribuzione di materiale 
informativo. 

Classe prima scuola secondaria di primo grado 
L’incontro, diverso da quelli organizzati per le scuole elementari, ha lo scopo di far conoscere il 
funzionamento della biblioteca, con cenni al sito on line, alla classificazione e alla catalogazione dei 
libri, per consentire ai ragazzi di cercare (e trovare!) in autonomia i testi desiderati. Verranno inoltre 
presentate le modalità e le regole del prestito. L’incontro sarà completato con la presentazione dei 
principali autori, personaggi e generi della letteratura per ragazzi. Per favorire l’incontro con i libri 
e per stimolare e facilitare la scelta vengono realizzate delle proposte di lettura e delle bibliografie 
tematiche.  

 
   Chi: un gruppo classe (max 25 persone), terze, quarte e quinte scuola primaria, classi prime 
               scuola secondaria di primo grado 

   Come: email: bibliosanbe@gmail.com 
                   ci trovi anche su facebook alla pagina: https://www.facebook.com/BiblioSanbe 

   Dove: Biblioteca BiblioSanBE c/o centro parrocchiale San Bellino 
                  via Jacopo della Quercia 24 Padova 

   Quando: da novembre 2014 a maggio 2015 

    La durata è di 1 ora circa, in orario mattutino da concordare. 

 

 

 


