IL PRESTITO LIBRARIO
Scuola dell'Infanzia Sacra Famiglia.
Anno Scolastico 2019/2020

<<... Poiché è in clandestinità che il narratore e l’infanzia si inoltrano nell’Altrove. ... Ed è
questo un tratto caro alla letteratura per l’infanzia, che si espande al mondo appartato della
narrazione dedicata ai bambini, un angolo di mondo in cui i libri si danno appuntamenti
continui e ripetuti, complici del ratto infantile che trasporta i bambini far le trame delle storie
narrate, viste, prese, amate, vissute. >> Milena Bernardi

Premessa
Ciascun bambino ogni volta che apre un libro, apre la porta che lo separa
dell’Altrove, un luogo denominato così perché ci porta lontano dalla nostra
realtà, dalla nostra quotidiana esistenza. Sono i luoghi in cui la “mente bambina”
ama rifugiarsi, dove proietta sogni, desideri e paure accidentali o ritornanti.
Se viene scelta con cura e criterio, la letteratura può diventare un luogo sicuro
nel quale il bambino può rispecchiarsi, vedere riflesse parti di se stesso, può
entrare in sintonia con il protagonista della storia e sentire di avere qualcosa in
comune con lui o trovare una soluzione ai problemi che lo affliggono.
Non solo, la letteratura è interdisciplinare, racchiude cioè tutti i fili
dell’apprendimento, ma cosa forse ancora più importante, leggere significa
accedere a mondi altri dove tutto è possibile.

FINALITA’
Per questo le finalità del libro e della letteratura per l’infanzia sono molteplici e
importanti, ogni bambino così come ogni uomo ha bisogno di storie e per noi che
siamo impegnati in ambito educativo la narrazione ci aiuta a decifrare l’infanzia
stessa, in quanto essa racchiude in sé tutti i “bambini possibili”.
Inoltre, il leggere e l’appassionarsi alla lettura aprono la mente, coltivano
l’intelligenza e l’immaginazione dei bambini, sviluppano il linguaggio e
aumentano la loro capacità di concentrazione ed attenzione. Ancora il libro, le
sue parole, la potenza delle sue immagini aiutano il bambino a portare alla luce
le domande più urgenti che affiorano nella sua mente e nel suo cuore e a
mettersi in viaggio per trovarvi risposta. Questi vantaggi si ottengono
soprattutto se il libro e la letteratura vengono proposti ai bambini con
continuità, tanto a scuola quanto in famiglia.

LA LETTURA NELLA NOSTRA SCUOLA
Nella nostra scuola dell’infanzia la narrazione ricopre da sempre un ruolo
importante, rappresenta l’incontro, l’ascolto, il dialogo tra il bambino e il
maestro, aiuta a istaurare una relazione.
Consapevoli di tutto ciò facciamo della narrativa la protagonista delle nostre
settimane scolastiche, il bambino e il maestro entrano insieme all’interno di
fiabe, di storie avventurose e viaggi iniziatici tra eventi e pensieri.

La lettura animata non si limita solo a essere una lettura ad alta voce, ma si cerca
di ricostruire un setting che aiuti il bambino a immergersi completamente nella
storia, diventandone lui stesso il protagonista. In tal modo anche il corpo e tutti i
cinque sensi sono sollecitati, il bambino è libero di potersi muovere, di agire,
scoprire e mettersi in gioco, fino a fare sua la storia attraverso il cuore, la mente
e le mani.
Mentre, durante le routine (la merenda, prima del pranzo, prima di dormire…)
della giornata è la maestra che dona gratuitamente una storia ai bambini, o
ancora il libro può essere scelto, sfogliato e guardato liberamente da ogni
bambino durante il gioco libero in sezione o in salone.

IL PROGETTO: gli obiettivi.
Abbiamo pensato a un prestito librario per promuovere l’interesse per il libro e
la lettura fin dalla prima infanzia. In un’epoca in cui lo schermo prende sempre
più il posto della pagina scritta, un progetto sul prestito librario si propone di
suscitare e tener vivo il fascino della narrazione veicolata su carta, facendo
provare ai bambini il piacere di entrare in una storia soprattutto attraverso la
parola scritta. Inoltre riteniamo di fondamentale importanza, il coinvolgimento
delle famiglie nel Progetto per aumentare la possibilità di accesso ai libri da
parte dei bambini anche nell’ambiente domestico e per appassionarli così alla
lettura.
Altro obiettivo del prestito è il consolidamento della relazione adulto/bambino
che si rafforza fino a divenire speciale grazie alla magia delle storie e alla loro
condivisione. Infine non vanno dimenticate le competenze cognitive e
linguistiche, la capacità di attenzione e concentrazione che nel bambino si
sviluppano e potenziano grazie alla lettura.

I PASSI FATTI PER REALIZZARE IL PROGETTO
Certi di volere raggiungere con i nostri bambini e le nostre famiglie gli obiettivi
sopra narrati, abbiamo osservato i nostri spazi e ci siamo resi conto che gli
arredamenti non risultavano essere idonei alla messa in pratica del Progetto. Il
piccolo spazio in cui i libri erano collocati e la loro disposizione limitava la loro
visibilità e questo, a nostro avviso, poteva influire sull’attrattiva che invece un
libro dovrebbe avere sul bambino.
Per questo e per la realizzazione del prestito librario, abbiamo organizzato
un’iniziativa che ha avuto come motto “Una stella per un libro”. La vendita di
Stelle di Natale ci ha permesso di acquistare libri (presso la libreria specializzata
Viale del Ciliegi di Cesena) che sono serviti a incrementare la nostra biblioteca
scolastica.

La scelta dei libri da comprare è stata determinata dal criterio dell’accessibilità,
preferendo fiabe classiche, libri narrativi e libri scriptici.
In un secondo tempo gli spazi sono stati adeguati a queste particolari esigenze,
grazie al padre di un bambino della nostra scuola, che di mestiere fa il falegname
e che ha realizzato per noi delle librerie in legno che ora contengono i nostri
nuovi e preziosi libri.
I bambini hanno ricevuto da Babbo Natale, durante la sua visita a scuola prima
dell’inizio delle festività Natalizie, delle sportine in stoffa colorata con il logo
della nostra scuola, che insieme alle famiglie hanno potuto decorare e
personalizzare a loro piacimento.

FASI DI SVILUPPO: maestri, genitori e bambini tutti
all'opera!

Le sportine serviranno a trasportare da scuola a casa e da casa a scuola, ogni
lunedì, il libro scelto dai bambini nel giorno del prestito librario.
Infatti, settimanalmente i bambini sceglieranno un libro da leggere e sfogliare a
casa insieme alla famiglia, impegnandosi così a riportarlo la settimana
successiva assicurandosi di averne cura, gli insegnanti invece riporteranno su di
un apposito registro la data di presa a prestito e di restituzione del libro, come
viene fatto in una biblioteca vera e propria.
Il lancio del prestito avverrà per i bambini di 4 e 5 anni nel mese di ottobre,
mentre per i bambini di 3 anni nel mese di gennaio, al ritorno dalle vacanze
natalizie. Essendo per i piccoli una novità i maestri annunceranno attraverso
una lettera lo svolgimento del progetto chiedendo la partecipazione dei genitori
affinché questo momento possa essere vissuto da tutti con partecipazione e
gioia, la gioia che le storie narrate sanno donare. Il nostro auspicio, è proprio
quello di riuscire a coinvolgere anche le famiglie, di trascinale in questo viaggio
nella narrazione a voce alta a casa, magari prima di andare a dormire come bacio
della buonanotte o perché no al parco su di una panchina o in qualsiasi altro
momento speciale della giornata.
Le attività non si limiteranno solo al prestito librario, ma comprenderanno
anche la possibilità di visitare biblioteche e librerie per ragazzi e la realizzazione
di un piccolo circolo letterario nel quale i bambini potranno esprimere le loro
opinioni sui libri, descrivere ai compagni l’immagine che gli è piaciuta di più del
libro o il personaggio che di più li ha coinvolti e la storia che vorrebbero sentire
ancora una volta e forse anche di più.
Infine, il gomitolo delle storie che è entrato a far parte della nostra vita scolastica
a partire dalla lettura animata di 'E poi ... è primavera' e che contiene tutte le
storie personali dei bambini, si arricchirà grazie alle nuove storie lette, ascoltate,

interiorizzate, diverrà un gomitolo di nuove parole, nuove scoperte, nuove
avventure che accompagnerà per sempre i bambini, perché la magia delle storie
è entrare nel cuore di ciascuno e rimanervi per sempre!
Anno Scolastico 2019/2020
L’esperienza del prestito librario che ha preso forma, nella nostra scuola alcuni
anni fa, continua con sempre maggiore interesse da parte dei bambini e delle
famiglie che ogni lunedì attendono l’arrivo di un nuovo libro tutto da scoprire e
condividere insieme. Le nostre piccole biblioteche di sezione vengono
costantemente aggiornate di nuovi titoli grazie all’iniziativa #IoLeggoPerchè,
alla Festa dei libri e delle rose ed alle donazioni che le famiglie in diverse
occasioni ci porgono, così tra fiabe classiche, albi illustrati, ultime novità
editoriali le buone storie riempiono le nostre giornate tendendoci compagnia ed
aiutandoci a diventare grandi.
In occasione del prossimo Natale le due sezioni dei nuovi piccoli, Pirati e
Tigrotti, proprio come ogni anno, riceveranno, come dono da Babbo Natale, le
sportine ‘Sacra Famiglia’ che dopo essere state decorate in famiglia
diventeranno quello scrigno magico capace di far volare i libri da scuola a casa,
ogni settimana. Il prestito librario per i bambini delle sezioni di 3anni Pirati e
Tigrotti avrà inizio il 07 gennaio.
Buona lettura!!!

