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Paradossalmente partire dai libri. Forse davvero tra qualche anno i libri diventeranno oggetto di collezione per
nostalgici, come i dischi di vinile, ma oggi insegnare ad amarli è ancora una delle risorse più preziose che la
scuola può offrire. "Leggere è pensare profondamente", sosteneva V. Alfieri. Gli studenti oggi,
accarezzando una tastiera, muovono strumenti incredibili, lo fanno in modo sempre più veloce e nevrotico,
rischiando fruizioni superficiali e passive. La lettura è sospensione del tempo, è concentrata nell'esplorazione
del mondo e di sé. Per ora mi pare che i moderni surrogati del libro non riescano a trasmettere la stessa malia.
Per contro la navigazione su Internet, opportunamente guidata, semplifica ed amplia a dismisura il piacere
della ricerca e della scoperta.
Nel comunicare i giorni di apertura della nostra biblioteca scolastica innovativa invito tutti ad “entrare” nella
realtà delle sfide che la scuola stessa è chiamata a sostenere nell'era della comunicazione allargata:
stimoliamo la curiosità ("Io non sono mai stato particolarmente intelligente ma sono stato
appassionatamente curioso", affermava Einstein), spingiamo ad apprezzare la cultura come atto critico e
creativo, educhiamo alla complessità.

Con la collaborazione dei docenti e degli studenti, partendo dalla promozione della lettura e
dall'educazione all'uso consapevole dei media, cosa possiamo fare?

● Incontri con l’autore in biblioteca/auditorium -strategia attraverso cui proporre un’immagine viva e
dinamica del libro e favorire la scoperta della lettura presentazione libri;

● Incontri con le classi in biblioteca (in particolare con le prime) allo lo scopo di suscitare l'interesse per la
lettura come attività di svago (leggere per sognare, leggere per divertirsi, leggere per crescere) e di far
recepire la biblioteca non solo come luogo di ricerca e consultazione, ma anche come spazio
"piacevole" della scuola in cui è possibile scambiarsi impressioni ed idee sui libri e sul mondo;

● Mostre a tema in occasioni particolari (la Giornata della Memoria, Giornata del Ricordo, Giornata
internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, anniversari, quali il bicentenario della
morte di Canova, ecc);

● Tè letterari: incontri conviviali per leggere e parlare di libri, a cadenza variabile;
● Realizzazione di BookTrailer delle nostre letture per incuriosire e promuovere la lettura di quel

determinato testo, messo in evidenza in biblioteca e nelle pagine web/social dell’ istituzione scolastica;
● Produzione di brevi recensioni compilate dagli studenti come suggerimenti di lettura, reperibili in un

raccoglitore in biblioteca e sulle pagine web/social dell’istituzione scolastica;
● Assegnazione della Patente del lettore per gli studenti: attestato/tessera a punti per premiare i lettori

più assidui;
● Predisposizione di attività per gli studenti sul metodo di studio, sull'utilizzo dei media e sulla

metodologia della ricerca.
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