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Parliamo di ...

Parte 1
Perché la Biblioteca di
Classe

I progetti nazionali

Come organizzare la BdC

Bibliografie/ Sitografie

Parte 2

Parte 3

Parte 4



Nella scuola italiana fioriscono progetti
come attività sporadiche e occasionali;
anche i progetti che riguardano la
lettura non sono da meno.
Gare e tornei di lettura o incontri con
autori talvolta rischiano di non avere
alcuna ricaduta sugli alunni. 

Dalla Promozione alla lettura
all'Educazione alla lettura



Crescere lettori  consapevoli e
appassionati.

Quale obiettivo ci
poniamo?



Crea routine; 
Crea familiarità attraverso il libero
accesso ai libri;
Crea una comunità di lettori, che
legge, si interroga e dialoga di libri.

Perché partire dalla
Biblioteca di Classe



Lasciami leggere!
 

Progetti nazionali
e 
Indicazioni Nazionali 
per il curricolo

Leggimiancora
 

Readmore
 

https://testefiorite.it/lasciami-leggere/
https://www.giuntiscuola.it/progetto-leggimi-ancora
https://www.festivaletteratura.it/it/racconti/il-vademecum-di-read-more


La nascita del gusto per la lettura produce aumento di attenzione e curiosità,
sviluppa la fantasia e il piacere della ricerca in proprio, fa incontrare i racconti e
le storie di ogni civiltà e tempo, avvicina all’altro e al diverso da sé. 
...
La lettura va costantemente praticata su un’ampia gamma di testi appartenenti
ai vari tipi e forme testuali (da testi continui a moduli, orari, grafici, mappe, ecc.)
per scopi diversi e con strategie funzionali al compito, 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. 
Lo sviluppo della competenza di lettura riguarda tutte le discipline. È compito di
ciascun insegnante favorire con apposite attività il superamento degli ostacoli
alla comprensione dei testi.
La consuetudine con i libri pone le basi per una pratica di lettura come attività
autonoma e personale che duri per tutta la vita. Per questo occorre assicurare le
condizioni (biblioteche scolastiche, accesso ai libri, itinerari di ricerca, uso
costante sia dei libri che dei nuovi media, ecc.) da cui sorgono bisogni e gusto di
esplorazione dei testi scritti. 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.

effetti positivi della lettura

importanza della pratica quotidiana 

educazione alla lettura 
competenza trasversale

condizione indispensabili: 
libero accesso ai libri

leggere per leggere



come strutturare
una biblioteca di
classe



Evitiamo di accogliere donazioni di libri troppo

vecchi o malconci;

Evitiamo le proposte commerciali poco convincenti;

Classici sì ma con moderazione, diamo spazio

all'editoria attuale.

Dobbiamo selezionare e scegliere cosa vale la

pena accogliere e tenere  nella biblioteca di

classe.

Libri sì ma di qualità, non tutto può trovare posto

nella biblioteca di classe.

Libri, quali? 



Ogni alunno deve incontrare
i libri giusti per sé
Non tutto va bene per tutti,

quindi non un unico libro per

tutti!

Libri di vario tipo:
Romanzi di vario genere (Horror,

gialli, fantasy, distopici, avventura...);

divulgazione;

poesia;

albi illustrati;

graphic novel;

manga/fumetti;

riviste.

libri di difficoltà
diversa
libri ad alta leggibilità

audiolibri

silent



Come selezionare e proporre i libri
giusti?
Se vogliamo che i nostri alunni diventino lettori è
necessario che anche noi lo diventiamo prima di loro.
Dobbiamo leggere e conoscere i libri che proponiamo in
classe, tutti o quasi.

Per iniziare posso affidarmi anche a recensioni,
bibliografie e siti affidabili.
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Consigli di lettura e
bibliografie

Andersen 

Qualcunoconcuicorrere

Cepell

Scaffale Basso

Se non sai da dove iniziare

parti da qui

Almeno questi!

Xanadu

Libriamoci a scuola

Libringioco

Teste fiorite

Libri e marmellata

https://www.andersen.it/
https://www.andersen.it/
https://www.qualcunoconcuicorrere.org/
https://cepell.it/educare-alla-lettura/
https://www.scaffalebasso.it/
http://www.liberweb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=20337&Itemid=107
https://progettoxanadu.it/
https://www.libriamociascuola.it/II/?tag=bibliografia,percorso-di-lettura
https://libringioco.blog/bibliografie/
https://testefiorite.it/
https://libriemarmellata.wordpress.com/


Quanti libri occorrono per
partire  e come procurarli?

Questo è il nostro obiettivo cruciale a contatto con i clienti.

un numero minimo dovrebbe
prevedere almeno due o tre libri
ad alunno 

Se parto da zero, posso chiedere
supporto alle biblioteche d'istituto o
comunali

Molte biblioteche attivano il prestito come
classe a nome del/lla docente;

 

ricordandoci il criterio della specificità
di ciascuno di loro



Coinvolgi i genitori, in alcune iniziative come
#Ioleggoperché, o regali di natale;
A tale scopo ti consiglio di creare bibliografie con
consigli per gli acquisti, utili per genitori e alunni;
Chiedi ai tuoi alunni di mettere in biblioteca i loro libri,
dopo averti consultato;
Cerca nei mercatini dell'usato o negli store i libri di
seconda mano o in offerta;
Pianifica i tuoi acquisti con carta docente, destinando
una quota per gli acquisti della BdC;
Supporta e coinvolgi le librerie indipendenti, pensando a
eventi e promozioni per i tuoi piccoli lettori;

Per implementare la
BdC
piccoli consigli pratici

https://www.ioleggoperche.it/
https://read.bookcreator.com/O0N5jOzUQDg19zeRheYoiGrmHF93/4RdZTIkcSUWhzJA-2H8Sog


Mylibrary
registra i libri della Biblioteca attraverso il codice a barre;
crea un file excell consultabile, per autore o per testo.

Qloud Scuola la piattaforma più adatta per
biblioteca di istituto o di plesso.
servizio gratuito che ti permette di organizzare e gestire
al meglio la biblioteca scolastica

Catalogare
e
organizzare

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Xz0GRMgqYjLMuAIbvPhXaRQnK6xLqjCyz5sd8MhUjTo/edit?usp=sharing
https://qloudscuola.it/


Biblioteca itinerante
Se non abbiamo uno spazio dove collocare i nostri libri;
per sorprendere gli alunni con le novità;

Non tutto trova
posto a scuola
Rimangono a casa i libri che sono
comunque a disposizione su
richiesta e che vengono presentati
periodicamente;
 i nuovi arrivi che devono ancora
essere catalogati.



https://docs.google.com/do
cument/d/11BwW8doqh0oh
eYgq27OnvfkOGyydx3DVV2
vGA5EF-QQ/edit?
usp=sharing

Regolamento per gli
alunni e 
protocollo per
esigenze sanitarie

Le regole della Biblioteca di Classe

https://docs.google.com/document/d/11BwW8doqh0oheYgq27OnvfkOGyydx3DVV2vGA5EF-QQ/edit?usp=sharing
https://www.canva.com/design/DAEn0gagRWw/pOs8IKPDprlwF2A5Gyktwg/watch?utm_content=DAEn0gagRWw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton


Biblioteca pronti, via!

Si legge ogni giorno 
i tempi possono variare dai 10 iniziali ai 20 minuti di lettura
quotidiana, aumentando progressivamente la durata;
Posso alternare momenti di lettura individuale a momenti di lettura
condivisa, in cui è l'insegnante a leggere alla classe

Questione di Ritmo
routine e regolarità

Un'idea in più
Classroomscreen

Un aspetto importante:
anche l'insegnante
legge

https://classroomscreen.com/app/wv1/2fe8df20-ed9a-46bf-9bfa-21cb20b299a9


Allegati a supporto della Biblioteca di
Classe
Tutti gli strumenti utili per avviare e
monitorare le attività della nostra BdC

Gli strumenti a supporto
della BdC

Le regole della Biblioteca di Classe

Amano Leggere Se

Questionario Io&la lettura

Scheda autovalutazione lettura

Scheda libri letti

Registro personale di lettura

https://www.canva.com/design/DAEn0gagRWw/pOs8IKPDprlwF2A5Gyktwg/watch?utm_content=DAEn0gagRWw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DADpOROV9eo/3h5HV7k7xxBJ5SLZS8c0Pg/view?utm_content=DADpOROV9eo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://forms.gle/bvRLn5P4ACb1sYg2A
https://docs.google.com/document/d/1eF_InG7w2rJT44GH8ZiskTn8mIPBLHJpofXGAa8vR9Q/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/0B0VEpJz7h5ejVno2YVZZeml1SmM/edit?usp=sharing&ouid=117355007795334056967&resourcekey=0-9LqxNdApYTKhYGCki1FijA&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ypzhVkd8uiaGNenroPYxFm_qEpW1HzkP/edit?usp=sharing&ouid=117355007795334056967&rtpof=true&sd=true


La nostra tabella di marcia

Procurati i libri e
catalogali

Fornisci indicazioni
di scelta ai tuoi

alunni

Dai routine e
regolarità di tempi e

ritmi 

Monitora la lettura e
Crea comunità

dialogante sulla
lettura

Ricapitolando
I passi per avviare una Biblioteca di Classe



La lettura a voce alta  fornisce
occasioni per lezioni mirate e
specifiche sui vari aspetti della
comprensione del testo.

Lavora sulla
comprensione 

Abitua i tuoi alunni a parlar di
libri, predisponi momenti di
Booktalk, fornendo tu il 
 modello esperto

Crea la comunità di
lettori

Proponi ai tuoi alunni di
iniziare a scrivere annotazioni
su quanto stanno leggendo 

Annotazioni di lettura

Serviti di organizzatori grafici
per aiutare i tuoi alunni a dare
forma al pensiero

Ampio uso di
organizzatori grafici

l'incontro con l'autore se
inserito in un contesto di
lettura condivisa profonda,
diventa un momento speciale 

Eventi e promozioni:
l'incontro con l'autore

Predisponi lezioni e attività per lavorare
sulla  lettura

Non basta leggere, bisogna leggere in modo profondo!



Crea una comunità di lettori

Lettori non si nasce, si diventa



Piccoli consigli
bibliografici Chambers A, Il lettore infinito, Equilibri 2015

Rundell K., Perché dovresti leggere libri per
ragazzi anche se sei vecchio e saggio, Rizzoli
2020

Bindi H. e Bindi R., Leggere per leggere. La
libertà di scegliere il libro che più ci somiglia
, Salani, 2021

Wolf M., Lettore vieni a casa. Il cervello che legge
in un mondo digitale, Vita e pensier,o 2018

letture consigliate a supporto della
Biblioteca di Classe e dell'educazione alla
lettura.



Piccoli consigli
bibliografici

Cavadini, De Martin, Pianigiani, Leggere
comprendere condividere, Pearson 2021

Mughetti, Panzavolta, MLTV Making Learning
and Thinking Visible, Carocci 2020

Golinelli Minuto, Amano leggere, sanno
scrivere, Pearson 2019

letture consigliate a supporto della
Biblioteca di Classe e dell'educazione alla
lettura.



Grazie
per l'attenzione


