
La biblioteca scolastica della Scuola Elementare Scarpa è formata da genitori,

nonni e zii volontari che gestiscono la biblioteca in orario scolastico in modo

che sia fruibile tutti i giorni dai bambini della scuola. Tra i volontari, anche gli

“amici  della  Biblioteca”:  genitori  o  semplici  conoscenti  che  continuano  ad

offrire la loro collaborazione pur non avendo figli o nipoti che frequentano la

scuola.

Periodicamente vengono organizzate attività ed iniziative volte a coinvolgere i

bambini e stimolare la lettura.

Ecco cosa è stato fatto quest'anno per i bambini della nostra scuola:

- Halloween: le bibliotecarie, travestite da streghe, hanno accolto i bambini in

un ambiente  “spaventoso”  con ragnatele  sparse  tra  gli  scaffali  e  campanelli

ululanti che preannunciavano il loro arrivo;

- Santa Lucia: una mamma, interpretando Santa Lucia, ha distribuito candeline

decorate ai bambini che si sono presentati;



- Natale: è stato preparato un particolare “Calendario dell'Avvento” dove ogni

giorno i bambini scoprivano i libri che sono stati consigliati loro. Tra i lettori

che  si  sono  recati  in  quel  periodo  in  Biblioteca  sono  stati  sorteggiati  dei

bambini (uno al giorno) che hanno ricevuto in regalo un libro;

- Giornata della memoria: un piccolo testo consegnato a tutti gli insegnanti per

spiegare ai bambini in modo semplice il perché di questa ricorrenza;

- Carnevale:  ai bambini di quarta e quinta è stato chiesto di trascrivere su un

cartoncino colorato a forma di coriandolo gigante una frase tratta dal loro libro

preferito,  da  quello che  li  ha  particolarmente  colpiti  o  da  quello  che  hanno

trovato  divertente.  Sono  stati  poi  tutti  appesi  in  biblioteca  riempiendola  di

colorate parole d'autore;

- Let's read together: grazie alla collaborazione della Biblioteca Comunale di

zona  e  alla  sig.ra  Ann  Fuller,  una  nonna  del  nostro  istituto  di  madrelingua

inglese, i bambini di prima e seconda hanno ascoltato alcune storie in inglese

tratte da libri facili e adatti alla loro età;

-  Flash-mob:  in  occasione  della  “Giornata  mondiale  del  libro  e  del  diritto

d'autore” proclamata dall'Unesco per il 23 aprile di ogni anno, una classe quinta

ha organizzato un simpatico flash-mob presso i vicini giardinetti: per un minuto

ogni partecipante ha letto ad alta voce il libro che aveva portato. L'obiettivo di

questa giornata è infatti quella di incoraggiare tutti, soprattutto i più giovani, a

scoprire il piacere della lettura.

- Storia di Milano: curiosità sulla nostra città preparate per i nostri bambini,

storie sull'origine di Milano, il panettone di S. Biagio e i tre giorni della merla.

Questi e altri testi sono stati ristampati e possono essere ritirati presso il nostro

banchetto.

La biblioteca è stata inoltre fornita di scaffalature nuove e colorate mentre i già

presenti scaffali sono stati abbelliti con pannelli ricchi di bellissimi disegni.

Ogni  anno  c'è  bisogno  della  disponibilità  di  chiunque  sia  interessato  a

proseguire  e  migliorare  questa  attività  così  preziosa  per  i  nostri  bambini.

L'impegno sarà di due ore settimana, dalle 14.00 alle 16.15.

Per  chiarimenti  o  per  comunicare  le  vostre  adesioni,  scrivete  a:

scarpa.biblioteca@gmail.com

mailto:scarpa.biblioteca@gmail.com

