
Progetto: “ LA FABBRICA DEI LIBRI ” 
 

 
 
 

 
 
Il progetto “La fabbrica dei libri” ha come obiettivo ricreare, all’interno del plesso 
“G.Rodari”,  un ambiente accogliente e stimolante volto a favorire nei bambini il 
piacere della scoperta del libro e della lettura quale strumento insostituibile di 
conoscenza e di piacere personale. Il progetto verrà gestito in modo tale da 
promuovere tutte quelle attività legate al mondo della lettura che favoriscano in ogni 
alunno  lo sviluppo del senso critico e la capacità di confrontarsi con gli altri nel 
rispetto delle opinioni altrui. 
Tra le altre finalità non meno importante è rendere ogni bambino direttamente 
responsabile dei beni appartenenti ad un’intera collettività e allo stesso tempo 
consapevole delle regole fondamentali di una biblioteca “pubblica”. 



 
 

La biblioteca della scuola vanta già un piccolo patrimonio costituito da  libri di vario 
genere e per ogni fascia di età compresa dai 6 ai 10 anni. I suddetti libri, di recente, 
sono stati  catalogati attraverso un archivio informatico, ma non ancora distribuiti 
nelle librerie secondo  criteri prestabiliti.  
I vari testi verranno quindi riposti sugli scaffali tenendo conto: 
 

1. la fascia di età a cui il libro è rivolto 
2. il genere 
3. l’editore 
 

I libri che verranno acquistati nei tempi successivi verranno analogamente catalogati 
e sistemati.  
I testi da comprare si riferiscono in particolar modo ai grandi classici della letteratura 
italiana e straniera, rifornendo la biblioteca di alcuni romanzi mancanti, previa 
verifica, e sostituendo quelli troppo rovinati con altri nuovi. 
Per le classi seconde e terze si propongono le versioni ridotte e riadattate per i 
“piccoli lettori” come ad esempio la “Serie dei Classicini, edizioni  EL”, mentre per i 
bambini più grandi, delle classi quarte e quinte, alcuni romanzi in versione integrale 
della serie “I classici tascabili Giunti”, in lingua italiana.  
 

 

Sempre per gli alunni delle quarte e 

quinte si propone l’acquisto di 

romanzi classici bilingui, si 

suggerisce la serie dei classici 

italiano-inglese Edicart.     
 



L’obiettivo è quello di offrire agli alunni  la possibilità di poter amare i grandi 
scrittori, prima che questi ultimi diventino oggetto obbligato di studio nei successivi 
gradi di scuola oltre che a  favorire una maggiore padronanza della lingua inglese in 
modo piacevole e spontaneo.  

 
 

Ogni alunno del plesso avrà la possibilità di prendere in 
prestito un libro della biblioteca, del quale dovrà avere la 

massima cura e che dovrà restituire, o eventualmente 
riconfermare, nell’arco di un mese al massimo due. Ogni 

bambino che ottiene in prestito un libro dovrà firmare 
apposito registro nel quale viene segnato il nome e il 

cognome, la classe di appartenenza e la data di 
ricevimento. 

 
 
Ogni insegnante di classe potrà usufruire dell’aula biblioteca, previa comunicazione 
alle referenti, per coinvolgere gli alunni in momenti di riflessione, confronto, scambio 
di opinioni sui diversi libri letti dai bambini. 
 
Durante l’anno scolastico 2015/2016, saranno organizzati, sempre all’interno della 
biblioteca, alcuni incontri di lettura animata ad opera della Sig.ra Porzio Giovanna 
quale collaboratrice della signora  Poppa Barbara , della cartoleria di Trecate 
“Edicolè” , curatrice, quest’ultima, del progetto “Alunni in libreria”  della casa 
editrice Mondadori.  
 
 
I testi proposti per la lettura animata 
sono: 
 
CLASSE 1: IL MIO PINOCCHIO 
 
CLASSE 2: LA GOMMA MAGICA 
 
CLASSE 3: IO SONO TU SEI 
 
CLASSE 4:STORIE DI MARCO E        
MIRCO 
 
CLASSE 5: IL PICCOLO PRINCIPE . 
 

 
 

 

 



 

 
 
Un’ulteriore attività da svolgere in 
biblioteca è proporre agli alunni di fare 
fra di loro uno scambio di libri:  
ogni bambino  potrà portare un “vecchio” 
libro (o anche più di uno) e fare uno 
scambio con i libri di altri bambini in un 
giorno prestabilito.  
 
 
 
 
 

L’amore per i libri e la passione per 
la lettura sono la base su cui il 
progetto “La fabbrica dei libri” si 
fonda, è importante a tal fine che 
anche l’ambiente della biblioteca 
ispiri piacevolezza, curiosità, 
allegria sarebbe quindi auspicabile 
arricchire gli spazi con alcuni 
elementi di arredamento specifici, 
quali: qualche pouf, dei piccoli 
tavoli da lettura con relative sedie, 
un tappeto, ciò anche per poter dare 
ai bambini la possibilità di poter 
stare comodamente seduti durante le 
diverse attività sopra proposte. 
 

 

 

 

 
Accanto al progetto “biblioteca” l’idea di coinvolgere gli alunni nella costruzione di  
storie, di racconti, di tutorial… con strategie e  metodologie diversificate basate 
sull’operatività e sulla sperimentazione personale e di gruppo realizzando, allo stesso 
tempo,  libri veri e propri.  
La scuola potrebbe diventare così, una “casa editrice” di  libri fatti a mano dai 
bambini, durante le attività laboratoriali.  

 
 
Le finalità educative e didattiche dei percorsi all’interno del progetto, sono 
molteplici, trasversali e inclusive in quanto coinvolgono i diversi aspetti disciplinari e 
comportamentali, tra queste, la finalità principale è quella di produrre testi di vario 
tipo in relazione agli scopi comunicativi. 

         



 

 

Ogni classe sceglierà un tema a piacere e lavorerà sul 
testo, sull’illustrazione, sull’impaginazione, sulla scelta 
dei personaggi da valorizzare etc.. 
Attraverso attività manipolative semplici come 
incollare,  tagliare, piegare, colorare, sarà possibile 
costruire libri con caratteristiche ogni volta diverse: 

 maxi libri o libri piccolissimi,  
 libri tattili,  
 libri sensoriali, 
 libri girevoli, 
 libri pop up.. 

 
 

Da tecniche semplici per le prime classi a tecniche 
più elaborate per le classi dei più grandi, il 
laboratorio potrà offrire un percorso con   
difficoltà graduali in modo da portare ogni 
bambino alla realizzazione di libri di classe.  
I contenuti saranno storie  fantastiche, storiche, 
scientifiche, matematiche, poetiche, linguistiche, 
geografiche, interculturali... A seconda delle 
necessità o dell’ispirazione  e della fantasia. 
  
 
Gli alunni potranno inoltre essere coinvolti nella promozione dei loro prodotti da 
mettere sul “mercato” approcciandosi così, anche al linguaggio pubblicitario. I testi 
saranno riprodotti in più copie e una di queste resterà alla biblioteca della scuola, 
visionabile da tutti. 
 

 
 

“Il mio corpo sulla terra, il mio spirito nelle nuvole.  
E tutti e due dentro a un libro” (R. Sabatier) 


