Biblioteca Comunale “G.Giorlando” - Note conoscitive e cenni storici
La Biblioteca Comunale “Giuseppe Giorlando” di Grammichele sita nell’ex convento dei
Cappuccini di P.zza Morello N.18, è stata istituita nel 1957. Possiede un patrimonio di quasi 30000
volumi.; non conserva fondi librari antichi.
Inoltre la Biblioteca Comunale fa parte del Sistema Bibliotecario Provinciale.
Il Portale S.B.P. (Sistema Bibliotecario Provinciale) è un servizio promosso dalla Soprintedenza
per i beni culturali di Catania, finanziato con fondi Europei. Consente di individuare, consultare,
prenotare e ricevere in prestito volumi, patrimonio di una sterminata biblioteca virtuale, pubblica e
gratuita, accessibile via internet anche da casa propria, www.sbp.ct.it e
www.bibliottechenelweb.it
Sono 85 le biblioteche entrate in rete, oltre al catalogo collettivo on line, ha anche un blog per
scambiarsi pareri e recensire i volumi, schede delle biblioteche, news letter ed altri servizi.
Lo sterminato patrimonio librario è in gran parte catalogato on line e costituisce oggi un’unica
banca dati, cui accedere per consultare la scheda bibliografica del volume, direttamente dal proprio
p.c.
Le raccolte presenti nella Biblioteca:


Raccolte per bambini e ragazzi: lo spazio –bambini comprende libri adatti ad ogni fascia
d’età, anche prescolare e comprende i “primi libri” (libri gioco, animati, cartonati, sonori e
tattili, fiabe).



Raccolte classici latini e greci



Raccolte di narrativa italiana e straniera



Raccolte di periodici e quotidiani



Raccolte di Documentazione locale (riguardo la città di Grammichele e il suo territorio nei
diversi aspetti: storico, economico, culturale, artistico, archeologico, urbanistico, statistico,
etc.)



Raccolte di saggistica italiana e straniera



Raccolte libri di musica (Donazione Privitello)



Raccolte di consultazione (Manuali, opere enciclopediche, dizionari, ecc.)



Raccolte multimediali (DVD, VHS, CD-ROM, musica, arte, storia, lingue, tradizioni,
scienze)

Orari di Apertura:
la Biblioteca è aperta al pubblico dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore
15.00 alle ore 18.00 e offre i seguenti servizi:
Servizi:
 Prestito e consultazione (il prestito e la consultazione sono liberi e gratuiti).


Informazione bibliografica e reference



Consultazione in sala



Prestito (con possibilità di rinnovare il prestito telefonicamente)



Prestito interbibliotecario (sul territorio nazionale e regionale)



Prenotazioni: su richiesta al personale è possibile prenotare libri o altri documenti già in
prestito



Desiderata: è possibile richiedere l'acquisto di libri o materiali multimediali non posseduti
dalle biblioteche. I documenti vengono acquistati quando il loro contenuto e il loro formato
sono coerenti con la natura delle raccolte e le finalità della biblioteche.



Servizi ricerca bibliografica on line (OPAC – On-line Pubblic Access Catalogue )



Consulenze bibliografiche



Informazioni alla comunità: materiale informativo sulle attività e iniziative che si svolgono
sul territorio, a disposizione in appositi spazi



Visite guidate rivolte alle classi della scuola dell’infanzia e della scuola primaria



Laboratorio creativo di lettura fiabe

Il laboratorio creativo di lettura fiabe è stato attivato da Novembre 2013 per bambini dai 3 ai 10
anni, il venerdì pomeriggio dalle 16.00 alle 17.00, previa iscrizione da parte dei genitori. Il
laboratorio ha la finalità di educare i bambini alla lettura e all’ascolto e di stimolare la fantasia, la
creatività e l’espressione di sé.
La fiaba, ha una valenza formativa ed educativa, non è un genere letterario semplicemente di
intrattenimento, ma può contribuire alla crescita psicologica del bambino. Le fiabe mostrano ai
bambini la realtà nella sua semplicità ma anche nella sua crudezza; hanno la funzione di suggerire
comportamenti ed esempi di casi della vita e, tramite l’uso di differenti toni di voce da parte del
lettore che sottolineano la gravità o l’allegria del momento, trasferiscono ai bambini sia una serie di
modelli da tenere come riferimento in varie occasioni, sia i concetti di male e di bene in rapporto
agli episodi raccontati.
La fiaba è un genere letterario universale, caratterizzato da una struttura narrativa costante, che

trasmette stabilità e sicurezza, due elementi fondamentali nell’età evolutiva dei bambini.
Come afferma Levorato le fiabe e le storie rappresentano per il bambino uno degli strumenti
privilegiati per lo sviluppo linguistico e per la conoscenza del mondo, delle caratteristiche delle
azioni umane, del sistema di norme e valori propri della cultura in cui vive. Le storie costituiscono
per i bambini anche un aspetto rilevante dell’espressione personale e spontanea della
immaginazione. Esse assumono la funzione di elemento di scarica delle tensioni emotive e di
proiezione di esperienze interiori e di vissuti salienti. Inoltre costituiscono una occasione di
sistematizzazione delle proprie conoscenze e delle proprie credenze.

