
“ Il mondo sta fermo, il cuore si muove. 
E' qui il cantastorie con le storie nuove.

Il sole sta fermo e più non tramonta.
E' qui il cantastorie che adesso racconta.

Il tempo sta fermo, e tutti i minut
si sono già messi sedut. ” 

Bruno Tognolini

 
Presentazione  dei  percorsi  educativi  dedicati ai  nidi  d'infanzia,  per  l'anno  scolastico  
2018/2019

 
Percorsi di lettura e laboratori

◊   Natura 
◊  Storie da “Lupi”…..
◊  Letture in lingua Piripù

Durata dei percorsi
Ogni  percorso  prevede  3  incontri  (nella  stessa 
settimana) da svolgere a scelta o all'interno del  Nido 
o  presso  Bibliò  che  si  articoleranno  in  un  primo 
momento  dedicato  alla  lettura  e  a  seguire  in   un 
momento  di  “gioco”  con  la  storia  in  forma 
laboratoriale.  Si prevedono inoltre 2 incontri con le 
educatrici , uno iniziale di informazione e uno finale 
di restituzione dell'esperienza.

Le  attività  si  tengono  nelle  giornate  di 
lunedì,mercoledì e venerdì con i seguenti orari:
mattina dalle 9.30 alle 11,30

Modalita' di iscrizione:
Tramite mail: SETBiblio@comune.bologna.it
oppure tramite telefono: 051525868

Periodo d'iscrizione:
dal 14 settembre 2018 al 30 settembre 2018
Le iscrizioni giunte dopo tale data entreranno in lista 
d'attesa

L'obiettivo educatvo che intendiamo perseguire  
è sostenere e promuovere la lettura, sollecitando  
i/le  bambini/e  al  piacere  del  leggere  e  
dell'ascolto.  Le  finalità  specifiche  dei  progetti  
sono:  favorire  la  libertà  di  espressione  di  
ognuno/a;  facilitare  e  stmolare la  curiosità,  la  
scoperta, lo sperimentarsi, nel rispetto dei tempi  
dei/delle singoli/e bambini/e.

Per i nidi d'infanzia (adiacenti alla biblioteca) che scelgono di svolgere il percorso presso 
Bibliò, il personale si rende disponibile ad accompagnare i/le bambini/e nel tragitto scuola- 
biblioteca e viceversa.

Bibliò - Biblioteca dei Bambini
via P. De Crescenzi 14/2- Bologna

051 525868 – e.mail: SETBibliò@comune.bologna.it

mailto:SETBiblio@comune.bologna.it


 I PERCORSI:

Natura 

- Nel cielo di Philip Giordano
- Sul Prato  di Philip Giordano
- Nell’erba di Komako Sakai
- Giorno di neve di Komako Sakai

Storie da “ Lupi”…..

- Il fatto è Di Gek Tessaro
- Il ciuccio di Nina di Christine Naumann-Villemin
- Affamato come un lupo di Silvia Borando
- Lupo e la caverna di Rob Hodgson

Letture in lingua piripù

- Tararì Tararera di Emanuela Bussolati
- Badabum di Emanuela Bussolati
- Rulba Rulba di Emanuela Bussolati

SETTIMANE PERCORSI NIDO

NOVEMBRE 2018   lunedì 12, mercoledì 14 e venerdì 16;
 lunedì 26, mercoledì 28 e venerdì 30

DICEMBRE 2018   lunedì 3, mercoledì 5 e venerdì 7; 
 lunedì 10, mercoledì 12 e venerdì 14 

GENNAIO 2019  lunedì 14, mercoledì 16 e venerdì 18; 
 lunedì 21, mercoledì 23 e venerdì 25

FEBBRAIO 2019    lunedì 25, mercoledì 27 e venerdì 1 marzo

MARZO 2019   mercoledì 27, venerdì 29 e lunedì 1 aprile

APRILE 2019   giovedì 4, venerdì 5 e lunedì 8

MAGGIO 2019    lunedì 13, mercoledì 15 e venerdì 17;
lunedì 27, mercoledì 29 e venerdì31

GIUGNO 2019   lunedì10, mercoledì 12 e venerdì 14;
lunedì 24, mercoledì 26 e venerdì 28  


