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progetto per le classi prime 
della scuola primaria 

a cura della BCA e del comitato amelia legge



il traguardo 

della lettura 

L'apprendimento della lettura è un punto di passaggio straordinario nella
vita di un bambino. "Adesso Leggo io" è una iniziativa della biblioteca
comunale di Amelia per celebrare questo traguardo raggiunto dagli alunnid
classi prime della scuola primaria.  

"Adesso Leggo Io" offre la possibilità ad ogni bambino di sentire la
grandezza del risultato raggiunto, scoprire la biblioteca come spazio pieno
di risorse ma anche luogo sicuro ed essere invogliato a tornarci con la sua
tessera personale. Per i bambini questo evento sarà un ponte tra la scuola e
la biblioteca che vogliamo diventi un rapporto duraturo.  

 CELEBRIAMO IL TRAGUARDO - CREIAMO UN PONTE 
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LA MIA PRIMA TESSERA BCA

IL PRIMO PRESTITO BCA

LA BCA PREMIA IL MIO TRAGUARDO

il progetto

in breve
SCOPRO LA BCA 
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PRIMA TESSERA 

SCOPRO LA BCA

Prima della visita gli alunni compileranno in classe
il modulo di richiesta per una tessera della
biblioteca. Appositamente firmati dai genitori, i
moduli saranno inviati alla BCA per la
preparazione della grande sorpresa: la prima
tessera BCA per gli alunni. Verrà consegnata
durante la visita.  

Ogni classe passerà 90 minuti in BCA per: 
- fare la conoscenza dei Bibliotecari che poi
incontreranno nelle loro visite. 
- scoprire gli spazi della biblioteca e il funzionamento
del prestito. 
- esplorare lo spazio a loro dedicato
- ascoltare una storia letta dallo Staff della Biblioteca.

primo prestito 

la bca mi premia 

Tutti gli alunni riceveranno dei gadget della BCA
personalizzati con le grafiche "Adesso Leggo Io" per
complimentarli per il traguardo raggiunto con la lettura
autonoma. 

Prima di andare via tutti gli alunni potranno prendere il
loro primo libro in prestito. Sarà un modo per mettere
in pratica subito quanto appreso, esplorare i materiali e
anche la scusa per farli tornare con la famiglia per il
reso e per prendere un nuovo libro in prestito.  



adesione

Per aderire al progetto occorre compilare il modulo online entro 
il 7 Maggio 2022

Link al modulo

Gli incontri si svolgeranno tra il 12 e il 26 Maggio 2022

In caso di adesione vi consigliamo di scaricare i moduli allegati per la richiesta tessera bibliotecaria e
anticiparvi la raccolta dei moduli che sono da consegnare entro l'11 Maggio 2022: 
- modulo dati - può essere usato come attività in classe facendo compilare una parte agli alunni -
abbiamo realizzato un modulo in stampato maiuscolo per voi.
- privacy - va firmata dai genitori insieme al modulo dati
- va allegato un documento dei genitori. 
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Proposta a cura della BCA e delle volontarie Amelia Legge 

https://forms.gle/VMk3594KNRh6EufE7

