Comitato lettura
Circolo Didattico Mario Rapisardi
Via Aosta 31, Catania
cdmariorapisardi.gov.it
Tel. 095 506475

Progetto Biblioteca: “Lasciamoli leggere”
LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Scuola storica della città di Catania, il Circolo didattico Mario Rapisardi è
collocato in una zona urbana particolarmente dinamica e a forte vocazione
commerciale.
Ben servita dai mezzi pubblici e vicina ad importanti arterie di ingresso in città,
essa si caratterizza per la presenza di strutture istituzionali, come il tribunale e
alcune storiche facoltà universitarie. Poco distante dalla scuola si trova il
quartiere Picanello, quartiere popolare e densamente abitato, privo di servizi
volti a soddisfare bisogni culturali, informativi e ludici.
La popolazione studentesca, di scuola primaria e dell’infanzia, di circa 800
unità, ha visto negli ultimi anni la crescita della quota di alunni stranieri, di
provenienza prevalentemente asiatica, slava e africana, che rappresenta una
ricchezza per la scuola nell'ottica della valorizzazione delle diversità culturali.

Ciò che emerge dalla lettura del contesto è la mancanza di adeguate strutture
di aggregazione, integrazione e scambio culturale, che siano luogo di incontro
e condivisione per la comunità cittadina. Nello specifico, nella zona in cui è
collocata la scuola non esiste una biblioteca né sono mai stati attivati progetti
volti a sostenere e promuovere la lettura.
Si registra altresì una significativa richiesta da parte delle famiglie di attività
pomeridiane rivolte ai bambini della scuola, tanto per rispondere alle esigenze
lavorative dei genitori quanto per garantire una proposta di qualità, che sia
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anche rinforzo e potenziamento dell’attività didattica.
LA BIBLIOTECA SCOLASTICA
Il Circolo didattico Mario Rapisardi possiede un locale biblioteca (di cui si
riportano in allegato le foto) ed una minima (e vetusta) dotazione libraria;
tuttavia tale spazio, mai organizzato né reso accogliente, non è stato fruibile
dagli alunni o dai docenti e si è tramutato nel tempo in un locale magazzino
senza destinazione specifica.
Nell’anno scolastico in corso, un gruppo di docenti e genitori della scuola ha
portato avanti diverse iniziative legate alla promozione della lettura tra i
bambini: partecipazione a progetti nazionali, creazione di piccole biblioteche
di classe, coinvolgimento di genitori in letture e attività correlate …
Tutto ciò ha dato nuovo impulso all’attività di lettura, ha diffuso il piacere
della stessa e l’interesse ai libri.
Si è pertanto costituito nel mese di febbraio un comitato lettura (di cui si
specifica in seguito la composizione) formato da genitori, docenti ed esperti
che, a titolo volontario, e in accordo con il dirigente scolastico, intende
promuovere la lettura e la fruizione della biblioteca della scuola.
Il comitato ha voluto prima di tutto dare nuova luce all’aula biblioteca per
creare un ambiente accogliente, morbido e colorato, destinato alla lettura e a
tutte le iniziative ad essa collegate.
La direzione della scuola si è fatta carico dei lavori di ristrutturazione e
imbiancatura dello spazio biblioteca (lavori che saranno avviati giorno 11
marzo p.v. e di cui si manda in allegato determina dirigenziale) e dell’acquisto
di nuovi arredi (librerie e tappeti). Alunni, docenti e genitori, conclusi i lavori,
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si occuperanno della raccolta (tramite donazioni volontarie) di nuovi libri.
IL PROGETTO “Lasciamoli leggere”
Il Comitato intende avviare, a partire dal mese di aprile 2019, le seguenti
iniziative legate al progetto lettura:
 Fruizione della biblioteca da parte degli alunni di tutte le classi della
scuola primaria e dell’infanzia con possibilità di letture in loco,
consultazione e prestito in orario curricolare;
 Fruizione della biblioteca in orario pomeridiano (con tabella turni di
apertura affissa all’albo e pubblicata sul sito web della scuola) con
possibilità di ingresso di bambini e adulti;
 Organizzazione di incontri periodici di letture (“Letture al leggio”,
“Letture al buio”, “Letture drammatizzate”, “Letture a tema” …);
 Organizzazione di incontri con autori e illustratori;
 Organizzazione

di

attività

laboratoriali

collegate

al

testo

(drammatizzazione di storie, scrittura creativa, costruzione di libri…),
anche in lingua inglese e spagnola;
 Seminari per docenti e genitori per la diffusione della pratica di lettura,
per dare valore al nutrimento che si ricava da essa (attraverso l’ascolto,
il contatto, lo sguardo tra piccolo e grande; i colori e i suoni dei libri nei
diversi generi…)
FINALITA’ EDUCATIVE E FORMATIVE
Il progetto intende:
 Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura.
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 Favorire l'avvicinamento affettivo ed emozionale del bambino al libro.
 Trasformare la lettura da un fatto meccanico ad un gioco divertente,
creativo e coinvolgente.
 Educare all'ascolto, alla gestione dei conflitti e delle emozioni.
 Favorire il confronto e l’apertura.
 Educare al rispetto di un luogo condiviso con i suoi materiali.
 Destinare alle famiglie uno spazio e un tempo per stare insieme.
 Creare un luogo di aggregazione sociale nel quartiere.
COSTITUZIONE COMITATO
Il Comitato riceve l’autorizzazione del dirigente ad accedere alla biblioteca
della scuola per l’organizzazione di iniziative legate alla promozione della
lettura.
Tali iniziative saranno sempre preventivamente autorizzate dal dirigente
scolastico.
Il Comitato risulta composto dai seguenti membri:
1. Claudia Grassi, docente della scuola
2. Annamaria Li Pera, docente della scuola
3. Raffaella Arena, genitore di un alunno della scuola
4. Bianca Caccamese, genitore di un alunno della scuola
5. Livia Gugliotta, genitore di un alunno della scuola
6. Monica Saucedo, genitore di un alunno della scuola
7. Raimondo Vecchio, esperto esterno.
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Il referente del progetto è l’insegnante Annamaria Li Pera tel 339 3609808
Email: annalipera27@gmail.com

F.to
Annamaria Li Pera

Si allegano al presente progetto:
- Foto del locale biblioteca (composto da due aule comunicanti).
- Determina dirigenziale per l’avvio dei lavori di ristrutturazione dell’aula.
- Documento dell’insegnante referente.

