BIBLIOTECA SCOLASTICA
Da più di dieci anni è attiva presso il Centro Polivalente una biblioteca,
che grazie all’aiuto dei volontari e al lavoro del responsabile, Andrea
Soldini, rimane aperta per alcuni giorni alla settimana (lunedì e martedì
dalle 13h30 alle 17h00, giovedì dalle 13h30 alle 16h15).
E’ possibile contattare il responsabile tramite posta elettronica
biblioteca@coldrerio.ch
Durante la settimana, ogni classe di Scuola elementare e i “grandi” della
Scuola dell’infanzia hanno nel programma un’ora di attività in biblioteca.
Alcuni dati statistici:
Libri catalogati
Prestiti effettuati all’anno

circa
circa

6’750
3’800

Attività legate alla biblioteca
•

“La notte del racconto”

Da diversi anni, i docenti, il responsabile della biblioteca e diverse
mamme (e papà) organizzano “La notte del racconto”.
Vengono proposte delle vere maratone di lettura che, a partire dalle
16h00 fino alle 22h30 circa, vedono coinvolti i bambini da 1 a 11 anni.
• Nati per leggere
Il Progetto
Nati per Leggere è un progetto nazionale senza fini di lucro.
Ha l'obiettivo di promuovere la lettura ad alta voce ai bambini di età
compresa tra i 6 mesi e i 6 anni.

La stimolazione e il senso di protezione che genera nel bambino il
sentirsi accanto un adulto che racconta storie già dal primo anno di vita
e condivide il piacere del racconto è impareggiabile. Il beneficio che il
bambino trae dalla lettura a voce alta, operata in famiglia in età
prescolare, è documentato da molti studi; favorisce il successo
scolastico, in quanto i bambini iniziano a confrontarsi con il linguaggio
scritto attraverso il quotidiano contatto con la lettura mediato dai loro
genitori.
La qualità di queste esperienze precoci influisce sul loro linguaggio e
sulla capacità di comprendere la lettura di un testo scritto
all'ingresso a scuola. L'incapacità di leggere a scuola è causa di disagio
che porta a frustrazione e riduzione dell'autostima e può contribuire ad
aumentare il rischio di abbandono scolastico.
La difficoltà a leggere e scrivere è un problema che colpisce
soprattutto i bambini che appartengono a famiglie in condizioni
socioeconomiche svantaggiate e contribuisce ad incrementare il ciclo
della povertà.
La nostra biblioteca partecipa al progetto “nati per leggere” e, piano
piano, possiamo dire che la rispondenza è più che buona. Ogni anno la
bibliografia viene ampliata ed aggiornata in modo da offrire ai
piccolissimi letture di alta qualità.
Da un anno, Coldrerio (tramite la biblioteca) è uno fra i Comuni che
hanno aderito ad una particolare iniziativa; distribuire un pacchetto
regalo ai nuovi nati del Comune fornito dagli organizzatori.
La biblioteca rimane aperta nelle giornate di lunedì (dalle 15h00 alle
17h00) e il martedì (dalle 16h00 alle 17h00) appositamente per il
progetto in questione.

