Progetto aree a rischio-“La Guarano apre le porte”: La biblioteca della scuola …il ritorno

Art.1

La Biblioteca scolastica è uno spazio educativo che concorre agli obiettivi formativi
della scuola e le cui attività di educazione alla lettura e di didattica della ricerca
mirano alla formazione dell’allievo motivato, autonomo e critico.
Scopo primario della Biblioteca è fornire ai suoi utenti un ambiente idoneo ad
accrescere la preparazione culturale e a soddisfare le continue esigenze di
apprendimento; essa consente agli studenti «l’acquisizione di abilità e
l’apprendimento lungo l’arco della vita e lo sviluppo dell’immaginazione rendendoli
cittadini responsabili»

Art.2

Gli alunni partecipanti al progetto “BIBLIOTECA…IL RITORNO” hanno individuato quale
responsabile della biblioteca per l’a.s. 2016/2017, l’allievo Sarappa Ciro di IIIE ed, in
sua assenza da Peluso Gioia di III .
Gli alunni che hanno catalogato i testi, tra i servizi propri della Biblioteca, cureranno
anche la conservazione dei testi cartacei e non cartacei esistenti, la loro messa a
disposizione e promuove l’utilizzo della Biblioteca da parte degli studenti della
scuola.

Art.3

La Biblioteca cura la tenuta di un catalogo informatizzato, consultabile sul sito della
scuola (www.scuolamediaguarano.gov.it) che consente di effettuare ricerche per
soggetto, autore, titolo e casa editrice.

Art.4

Il prestito librario è riservato agli alunni e al personale della Scuola
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È consentito il prestito di tutto il materiale posseduto dalla Biblioteca, ad eccezione
delle seguenti categorie: Dizionari, Enciclopedie, Collane e Testi pregiati di
particolare valore storico. Tali sussidi, infatti, possono essere consultati soltanto
nei locali della Scuola e, nel caso in cui il loro utilizzo dovesse avvenire fuori di essi,
chi ha richiesto il volume dovrà curarne l’immediata restituzione a fronte
dell’assunzione di responsabilità in caso di suo smarrimento o danneggiamento.
I libri prestati devono essere restituiti entro il tempo richiesto ed indicato sul
registro.
I libri devono essere restituiti come prestati, senza imbrattare pagine o copertine.
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AFORISMI

LETTURA SCELTI DAGLI ALUNNI CHE
HANNO PARTECIPATO AL PROGETTO
SULLA

Sapeva leggere. Fu la scoperta più importante di tutta la sua vita.
Sapeva leggere. Possedeva l’antidoto contro il terribile veleno della
vecchiaia.
(Luis Sepulveda)

Capisci di aver letto un buon libro solo quando giri l’ultima pagina e ti
senti come se avessi perso un amico.
(Paul
Sweeney)

Vorrei che tutti leggessero. Non per diventare letterari o poeti, ma
perché nessuno sia più schiavo.
(Gianni
Rodari)

Una biblioteca è il crocevia di tutti i sogni dell’umanità.
(Julien Green)

Una biblioteca è un luogo dove si impara ciò che gli insegnanti hanno
paura di insegnare.
(Alan M. Dershowitz)

Ci si può sedere nella nostra biblioteca e ancora essere in tutte le parti
della terra.
(Jonh Lubbock)

Un libro ben scelto ti salva da qualsiasi cosa, persino da te stesso.
(Daniel Pennac)
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Chi non legge, a 70 anni avrà vissuto una sola vita la propria. Chi legge
avrà vissuto 5.000 anni: c’era quando Caino uccise Abele, quando
Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l’infinito … perché la
lettura è un’immortalità all’indietro.
(Umberto Eco )

Quando mi sento male non vado in farmacia ma nella mia libreria.
(Philippe Dijan)

Un

bambino

che

legge

sarà

un

adulto

che

pensa.

(anonimo)

Ci sono crimini peggiori del bruciare libri. Uno di questi e non leggerli.
(Josif Brodskis)

I

libri

sono

specchi:

riflettono

ciò

che

abbiamo

dentro.

(Anonimo)

Una casa senza libri è come una stanza senza finestre.
(Marco Tullio Cicerone)
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OPERE A TEMA LETTURA SCELTE DAGLI ALUNNI CHE HANNO
PARTECIPATO AL PROGETTO

Figura 1 La lettura, Francesco Netti,

Figura 2 Jean Honorè Fragonard, La lettrice, 1776

1873-1883, Pinacoteca di Bari

Figura 3 Fernando Botero

Figura 4 Autore ignoto

Scuola Secondaria di I grado “M.Guarano” Melito (Na) a.s.2016/2017
DOCENTI: TRUPPO Stefania, GISONNI Luigi, FERRARO Francesco

