
I libri: dono insostituibile

Scuola “Cappon” e Fondazione della comunità clodiense. Progetto

biblioteca

Se “la lettura è il cibo della mente” in piena sinergia di intenti la

Fondazione della Comunità Clodiense e la Scuola Secondaria di 1°

Grado “A. Cappon” hanno preparato una ricca e valida dispensa… di

libri per gli alunni che frequentano e frequenteranno la stessa scuola

cavarzerana. La Fondazione della Comunità Clodiense, che dal 2001

opera nel territorio di Chioggia, Cavarzere e Cona per migliorarne la

qualità della vita, ha assegnato un contributo di Euro 2500 al tradizionale “Progetto Biblioteca”

presentato dall’Istituto Comprensivo di Cavarzere e abilmente coordinato dai docenti di lettere Carlo

Mantovani e Renza Pavanato. La biblioteca scolastica della scuola secondaria di primo grado “A.

Cappon” esiste da circa vent’anni e da sempre ha costituito un punto di riferimento importante nella vita

dell’Istituto sia per la quantità che per la varietà dei volumi presenti. Il locale adibito alla biblioteca è

spazioso e luminoso, in modo da invogliare gli alunni a frequentarlo. Negli scaffali sono presenti più di

quattromila volumi, divisi in settori dedicati ai vari generi della narrativa per ragazzi e alla divulgazione.

Inoltre la biblioteca è anche luogo di raccolta dei lavori di ricerca svolti dagli alunni, quale memoria

storica della scuola.

 

Nel corso degli anni, anche grazie alla disponibilità e alla collaborazione degli insegnanti addetti alla

    condividi con chi vuoi



cura della biblioteca, questo luogo è diventato parte integrante del processo educativo, in quanto

“fornisce informazioni e idee fondamentali alla piena realizzazione di ciascun individuo nell’attuale

società dell’informazione e della conoscenza. La biblioteca scolastica offre agli studenti la possibilità di

acquisire le abilità necessarie per l’apprendimento lungo l’arco della vita, di sviluppare l’immaginazione

e li fa diventare cittadini responsabili” (manifesto IFLA/UNESCO sulla biblioteca scolastica). Con il

tempo molte cose cambiano, anche gli interessi alla lettura. Considerate le ristrettezze finanziarie di cui

anche le scuole stanno soffrendo, per non far mancare “il cibo della mente” ai suoi alunni la Scuola di

Cavarzere è ricorsa alla Comunità Clodiense e infatti quest’anno l’attività della biblioteca sarà sostenuta

dal generoso contributo della Fondazione Clodiense che ne ha finanziato il progetto. Sarà così possibile

ampliare significativamente l’offerta dei libri di narrativa, di divulgazione e di consultazione, per

sollecitare i ragazzi alla lettura e alla ricerca, offrendo loro testi coinvolgenti e in buono stato. Grazie a

questo generoso contributo, sarà anche possibile organizzare un concorso rivolto agli alunni della scuola

secondaria di primo grado di Cavarzere e di Cona, che consiste nella lettura di uno o più testi e la

presentazione di un elaborato realizzato in forma grafica e scritta. Verranno premiati con un libro di

narrativa fino a tre alunni per classe; i vincitori poi potranno in più partecipare ad una visita guidata alla

Biblioteca e alla città di Chioggia. Alla fine dell’anno scolastico, con il materiale prodotto dai

partecipanti al concorso, verrà allestita una mostra aperta al pubblico. Per invogliare a far partecipare

tutti i ragazzi alla lettura è previsto un incontro-dibattito tra gli alunni e un autore di narrativa per

ragazzi. Il dirigente scolastico, i docenti responsabili di progetto e la comunità scolastica dell’istituto

comprensivo di Cavarzere ringraziano sentitamente la Fondazione della Comunità Clodiense per aver

apprezzato e riconosciuto l’importanza di una efficace promozione della lettura tra i ragazzi della città di

Cavarzere. (Ugo Bello)
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