
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

APRIAMO LE PORTE ALLA CULTURA 
 
 

Progetto di Promozione alla Lettura 

rivolto alle Scuole di ogni Ordine e Grado 

del Comune di Preganziol 

 
 
 

Come riportato nell’art. 2 del Regolamento della Biblioteca Comunale: 

La Biblioteca, con riferimento a quanto disposto dalla legislazione nazionale e regionale in materia di 
biblioteche, attua i seguenti interventi: 

a) raccoglie, ordina, predispone per l’uso pubblico libri, periodici, pubblicazioni, materiale video e 
qualt’altro costituisca elemento utile all’informazione, alla documentazione e all’attività di libera 
lettura; 

b) provvede alla raccolta e alla conservazione di documenti e testimonianze riguardante il territorio 
comunale e la comunità, al fine di custodire e trasmettere la memoria storica locale; 

c) organizza attività di promozione alla lettura e di diffusione dell’informazione in tutte le sue forme; 
d) contribuisce all’attuazione del diritto allo studio e all’educazione permanente; fornisce assistenza agli 

studenti e promuove la collaborazione con le istituzioni scolastiche. 

 
A tale scopo proponiamo continuità nei progetti che negli ultimi anni hanno caratterizzato la collaborazione 
fra scuole e biblioteca comunale, ampliandone in qualche caso i contenuti. 

Di seguito presentiamo le attività proposte, le modalità di prenotazione delle visite guidate e i recapiti utili 
per qualsiasi informazione. 

 

Cordiali saluti 
 

Fabio Di Lisi 
Assessore alla Cultura 



SCUOLA DELL’INFANZIA 

Gli incontri si propongono di far conoscere ai bambini gli spazi della biblioteca riservati ai più piccoli, offrendo 
un primo incontro con i libri e la lettura attraverso le storie proposte dalle bibliotecarie. Al termine 
dell’incontro i bambini potranno liberamente sfogliare i libri della biblioteca. 

 

 

 
 
 

SCUOLA PRIMARIA (classi I e IV) 

 Biblioteca a 360° 

Visita guidata con lo scopo di presentare la Biblioteca e i suoi servizi, con particolare attenzione a 
iscrizione, servizio di prestito, ricerca sugli scaffali. I bambini potranno conoscere così la biblioteca, le 
modalità di fruizione, impararne l’uso diventando autonomi ed essere stimolati alla lettura attraverso 
momenti di ascolto. Al termine dell’incontro i bambini potranno liberamente sfogliare i libri della 
biblioteca, e successivamente portare i libri a scuola o a casa effettuando il prestito. 

 Storia della Casa Michieletto 

Scopriamo la biblioteca e il suo passato come fattoria: evoluzione da edificio rurale ad attuale centro 
culturale del territorio. 

 

 

 Progetto “Libri in classe” 

 

 Considerata la difficoltà contingente di effettuare visite scolastiche presso la biblioteca comunale, viene 
offerto a tutte le classi la possibilità di consultare e leggere in sicurezza i libri della biblioteca in classe. 

Il progetto prevede un servizio di fornitura libri con cadenza mensile da gestire sulla tessera di classe e a 
cura dell’insegnante di riferimento. 

L’insegnante o un suo incaricato si recherà periodicamente in biblioteca per prendere e riportare il pacco 
dei libri registrati sulla tessera della classe. 

La biblioteca fornirà un servizio di consulenza qualificata e bibliografie tematiche su richiesta, e preparerà 
il pacco contenente libri per le letture di classe, tenendo conto delle richieste dell’insegnante. 

Il prestito viene registrato al gruppo classe, creato con i nominativi di tutti gli alunni appartenenti alla 
classe, che avrà un insegnante di riferimento responsabile della corretta gestione in sicurezza e 
restituzione secondo i termini stabiliti. 

In caso di smarrimento o danneggiamento dei libri il gruppo classe provvederà alla sostituzione in accordo 
con la biblioteca.  

 

 

 

 
 
 



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 
 (classi II)  

 Scoprire la biblioteca e gustare la lettura.  
L’iniziativa finora ha riscontrato l’interesse di alunni e insegnanti, coinvolti in tre momenti di 
approfondimento di tematiche inerenti la biblioteca e la lettura. L’intento è quello di far conoscere la 
Biblioteca e la sua lunghissima e ricchissima storia, partendo da quelle del mondo classico, per avere 
informazioni non solo sulle pregevoli architetture, ma anche sul patrimonio contenuto (tavolette di argilla, 
papiri, pergamene, codici, libri). Vengono illustrati i numerosi servizi offerti all’utenza per favorire l’attività di 
studio e documentazione, stimolare la condivisione delle fasi di ricerca, promuovere la lettura, usufruire della 
biblioteca come punto di incontro, centro formativo che offre alla cittadinanza anche un pacchetto di 
iniziative culturali nel corso dell’anno.  E infine come leggere per gustare il piacere della lettura, per 
comprendere meglio, per valorizzare la voce e l’espressività. Alcune tecniche aiutano a fare meno fatica 
quando si legge, aiutano ad essere meglio compresi da chi ci ascolta e riscoprire così la curiosità, il diletto e 
l’interesse per la lettura.  
Prima visita: STORIA -  Cenni sulla storia della biblioteca: breve excursus, dalla biblioteca di                                    
Alessandria d’Egitto del 300 a.c. a quelle moderne. In parallelo storia del libro, dalle tavolette     d’argilla al 
libro attuale.  Evoluzione del supporto di scrittura. Dallo stilo per incidere l’argilla alla “Galassia Gutenberg”. 

 
Visite successive: SERVIZI -  Illustrazione dei principali servizi bibliotecari (prestito, interprestito, 
ricerca, lettura in sede).  Conoscenza dei vari aspetti bibliologici di un libro (incipit, colophon, ISBN, 
traduttore, illustratore), novità librarie rivolte ai ragazzi. Impariamo a fare una ricerca: spiegazione del 
corretto utilizzo dei principali strumenti informatici (Opac Sebina, TVB, ecc.) con prove pratiche.  
 
Lettura - Saper parlare e saper leggere. Interrogazioni, esami, letture in pubblico. Come riconoscere e 
gestire le emozioni ed essere più sicuri nell’esposizione.  Come farci comprendere, con una pronuncia 
corretta. Come leggere bene. Scoprire le tecniche che aiutano a leggere meglio, con più gusto per la 
lettura, col piacere della parola.   

 
 La Biblioteca in 20 minuti  

Con l’obiettivo di creare nei ragazzi la sana abitudine di frequentare la biblioteca come centro di ricerca, 
documentazione e aggregazione il personale incaricato si recherà a scuola per illustrare alle classi prime e 
terze l’iniziativa “La biblioteca in 20 minuti” con un progetto così articolato: incontrare a scuola, anche in 
giorni e orari diversi, tutti i ragazzi delle classi prime e terze e presentare la biblioteca, in modo molto 
sintetico, con l’ausilio di un pieghevole esplicativo. 
Il tutto potrebbe implicare una presentazione di 20 minuti ogni incontro. 
Verrà sottolineata la ricchezza del patrimonio librario da fruire durante il periodo scolastico per ricerca e 
documentazione, per approfondimenti per gli esami e durante l’estate, la possibilità di frequentare la 
biblioteca per una piacevole lettura e come luogo di ritrovo. 
 
 Novita’ librarie  
Per sostenere il progetto “Promozione della lettura” il personale della biblioteca è disponibile a ricevere le 
scolaresche, illustrare le novità librarie ed effettuare prestiti e restituzioni libri.  
La prenotazione è gradita ma non obbligatoria. 

 
   

 
 
 
 
 
 



 
MODALITA’ DELLE VISITE 

Le visite guidate della durata di 1 ora circa, si svolgono su prenotazione nelle giornate di 

 Mercoledì mattina (9-12) Scuola secondaria di primo grado 

 Lunedì mattina (9.30-12.30) Scuola dell’Infanzia e Primaria 

 
Gli incontri avverranno nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. 
 
Gli studenti che intendono prendere in prestito il materiale devono iscriversi alla biblioteca presentando 
la seguente documentazione:  
 fotocopia fronte/retro di un documento di identità valido del genitore  
 modulo di iscrizione ai servizi di prestito compilato dal genitore (ritirabile presso la biblioteca)  

  
L’insegnante deve consegnare alla biblioteca tutta la documentazione almeno una settimana prima della 
data fissata per lo svolgimento della visita.  
 
Gli studenti già in possesso della tessera devono esibirla al momento del prestito.  
 
Per esigenze specifiche si prega di contattare le referenti dei progetti.  

  
 
 
 

CONTATTI  
Scuola dell’Infanzia e Primaria:  
Dr.ssa Silvia Alessandrini                  tel. 0422 632 371        biblioteca@comune.preganziol.tv.it 

   
Scuola secondaria di primo grado:  
Dr.ssa Cinzia Zanardo                       tel. 0422 632372         cinzia.zanardo@comune.preganziol.tv.it 

 
 

TERMINI DI PRESENTAZIONE  
Il calendario delle prenotazioni deve pervenire alla Biblioteca quanto prima, al fine di poter programmare 
le altre attività del servizio.  
Seguirà conferma da parte dell’Ufficio. 

 

 


