
 

LABORATORIO DIDATTICO  

“ALLA SCOPERTA DELLA BIBLIOTECA”  

 

Il laboratorio “Alla scoperta della Biblioteca”  nasce dalla convinzione che la lettura ha un 

ruolo decisivo nella formazione culturale di ogni individuo e che per poter evitare la 

disaffezione alla lettura, troppo spesso riscontrata tra i bambini e i ragazzi, occorre 

FACILITARE L’INCONTRO con i libri fin dalla fase pre-adolescenziale. 

A tal proposito, la Società Cooperativa CASTER ha inteso proporre alle scuole del 

territorio un incontro da effettuare presso i locali di Palazzo Del Trono al fine di 

promuovere la lettura tra i ragazzi e presentare la Biblioteca Civica di Cetraro come un 

luogo attraente, amichevole e accogliente, piacevole da frequentare durante tutto l’anno. 

L’intento è quello di avviare e facilitare l’incontro tra gli studenti e i libri fin dai primi mesi 

dell’anno scolastico, presentando i servizi e le attività che la Biblioteca offre anche agli 

utenti più piccoli.  

Il laboratorio prevede la visita degli spazi della Biblioteca e una delle attività didattiche di 

seguito descritte, da scegliere in base al grado di istruzione delle classi partecipanti.  

 

Durata dei laboratori:2 ore circa 

Luogo: Biblioteca Civica di Cetraro 

Numero massimo di alunni suggerito: 20 

Costi: 5 €/alunno - Gratuità per alunni con gravi disabilità (da segnalare alla prenotazione) 

Periodo suggerito: dal mese di ottobre al mese di Febbraio 

 Informazioni e prenotazioni: CASTER SOCIETA’ COOPERATIVA 

Tel: 0982/92546  

Email: caster.coop@libero.it  

Web: www.museodeibrettiiedelmare.it 
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Laboratorio didattico n° 1: Lettura ad alta voce e laboratorio creativo 

 

Destinatari: alunni della  Scuola Primaria (I – III - III anno) 

Descrizione:si propone agli studenti delle classi I – II - III elementare un incontro di circa 2 

ore in cui gli alunni apprenderanno in maniera semplice e divertente come si utilizza la 

biblioteca e quali sono le regole per una convivenza felice tra libri, scaffali e lettori. Segue 

un breve intervento di lettura ad alta voce di un racconto sul tema della biblioteca e un 

laboratorio creativo ad esso ispirato. 

 

Laboratorio didattico n°2:  Il lavoro del bibliotecario 

 

Destinatari: classi IV –V elementare – scuole medie 

Descrizione: Durante la visita alla Biblioteca, i ragazzi avranno modo di conoscere i 

servizi da essa offerti e le attività che vi si svolgono all’interno. In seguito, l’attività di 

laboratorio, organizzata in base al grado di istruzione, darà loro modo di sperimentare in 

maniera ludica alcuni dei compiti svolti dai bibliotecari, quali la schedatura, la 

catalogazione e la ricerca dei testi suggeriti.  A fine attività, tutti gli studenti riceveranno 

l’attestato di Piccolo Bibliotecario 

 

 

 

 

 


