
C’ERA UN MAGAZZINO… 

ORA C’È UNA BIBLIOTECA!  

 

 

 

 

L’idea di creare una biblioteca all’interno del Plesso scolastico di 
Cretone parte dal desiderio di offrire agli alunni e ai genitori, e quindi al 
territorio, uno spazio che inviti ad avvicinarsi e approfondire il piacere 
della lettura, con la proposta di libri e laboratori che entusiasmino lettori 
di tutte le età.  
 

Il progetto, che si svilupperà negli anni a seguire, ha avuto come 
obiettivo iniziale la realizzazione materiale della struttura con l’attività di 
prestito, e sarà poi integrato da programmi di promozione alla lettura 
sempre più pianificati e organizzati. 
 

Grazie a donazioni e all’opera di insegnanti, collaboratori scolastici 
e privati cittadini, l’aula/magazzino è stata  trasformata in un ambiente 
educativo a tutto tondo, che da gennaio 2016 è operativo e vede 
protagonisti bambini e ragazzi ai quali viene proposta un’attività 
didattica più libera, ma non per questo meno funzionale all’obiettivo 
della scuola: 

 
 formare adulti autonomi, curiosi, competenti e liberi! 



 
Gli scaffali della Biblioteca ospitano 

libri che sono stati scelti e catalogati in 
tre sezioni, in funzione dei lettori: 

PRIMI LETTORI per gli alunni di prima 
e seconda della scuola primaria. 

 
LETTORI SICURI per gli alunni di terza 
e quarta della scuola primaria. 
 
LETTORI APPASSIONATI per gli 
alunni di quinta della scuola primaria e 
per quelli di prima, seconda, terza della 
scuola secondaria. 

 
Uno spazio particolare è stato dato alla sezione dedicata agli 

ILLUSTRATI, libri che uniscono la bellezza della storia ad immagini 
artistiche di gran valore estetico ed educativo. 

 Inoltre è presente una sezione per i MANUALI e una sezione di 
DIDATTICA per gli insegnanti.  
 

La Biblioteca Scolastica, uno spazio “altro” alla classe, offre 

opportunità varie e complesse alle menti degli alunni di questa 

generazione. Laboratori informatici, L.I.M., offerte multimediali… 

riescono a catturare l’attenzione di questi cervelli sempre più pronti a 

ricevere stimoli diversi, ma il fascino di una storia letta a voce alta e lo 

scatenarsi della fantasia visiva avuto dal leggere un brano d’avventura 

hanno lo stesso potere catalizzatore.  
 

 

 

 

 
 

 
Il modo più semplice di essere sicuri di far crescere dei bambini istruiti  
è di insegnare loro a leggere, e mostrargli che il leggere è una attività 

piacevole.  E questo vuol dire, nella sua forma più semplice, trovare libri 
che a loro piacciono,  dare loro accesso a questi libri, e lasciare che li 

leggano. Le biblioteche hanno a che fare con la libertà.  
Libertà di leggere, libertà di pensiero, libertà di comunicare.  

Neil Gaiman 



BIBLIONE 

La Biblioteca di Cretone 
 

BIBLIONE, la biblioteca scolastica di Cretone, aveva bisogno di un 

logo e per tale motivo è stato indetto un concorso al quale hanno 

partecipato tutti gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola 

Secondaria di 1° Grado del plesso. 

I vincitori hanno visto le loro opere fondersi, prendere vita e diventare il 

logo della biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

 

Ma anche tutti gli altri partecipanti sono stati premiati, con i loro 

lavori esposti nella mostra aperta al pubblico, in concomitanza con 

l’inaugurazione della biblioteca  

 



INAUGURAZIONE  

 

MOSTRA 

 

 

 

 

 

 

 



MERCATINO 

 

 Grazie alla collaborazione 

del corpo insegnanti, degli 

alunni e dei genitori, il 

giorno dell’inaugurazione è 

stata organizzato un 

“Mercatino” i cui proventi 

sono stati utilizzati per 

l’acquisto di libri per la 

biblioteca e di materiali per 

la scuola. 

BUONA 

LETTURA A 

TUTTI! 


