
 

“ I LIBRI SONO PONTI OSTINATI:
UNISCONO, CREANO LEGAMI. ” 

Giuseppe Avigliano

Presentazione dei percorsi educativi dedicati alla  scuola dell'infanzia, per l'anno scolastico 
2018-2019.

Infinite storie......
Percorsi di lettura e laboratori

Scuola dell'infanzia
◊  Fuori di me.....
◊  Dentro di me….
◊   In bocca al lupo.....

Durata dei percorsi
Ogni  percorso prevede 3  o  4  incontri  (una volta  a 
settimana)  da  svolgere  presso  Bibliò  che  si 
articoleranno  in  un  primo  momento  dedicato  alla 
lettura e  un momento laboratoriale.  Si prevedono 
inoltre  2  incontri  con  le  insegnanti,  uno iniziale  di 
informazione e uno finale di restituzione. I  percorsi 
eventualmente  richiesti all'interno  delle  scuole  
prevedono la sola lettura animata.

Le  attività  si  tengono  nelle  giornate  come  da 
calendario a seguire, con i seguenti orari:
mattina dalle 9 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 educativo 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;  potenziare  lo  spirito  di  
collaborazione;  accrescere  il  piacere  di  
sperimentare insieme; favorire l'accettazione e il  
rispetto  dell'altro;  attivare  e  sviluppare  
l'immaginazione e la fantasia.

Per le scuole dell'infanzia adiacenti 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.
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I percorsi:
Fuori di me…...
Bibliografia
- L’albero e la strega di Gek Tessaro
- Il vecchio e l’albero di Bruno Hachler
- L’albero di Shel Silverstein
- Un grande giorno di niente di Beatrice alemagna
- Federico di Leo Lionni
- Kubbe fa un museo di Ashild Kanstad Johnsen

Dentro di me…...
Bibliografia
- Vorrei un tempo lento lento di luigina del Gobbo
- Dimmi cos’è un sogno di Hubert Schirnech
- In una notte nera di Dorothee De Monfreid
- Il Grotlyn di Benji Davies
- Il meraviglioso ciccia pelliccia di Beatrice Alemagna
- Il buco di Anna Llenas
- Chiedimi cosa mi piace di Bernard Waber
- Il Boschetto di Alberto Benevelli

In Bocca al lupo....
Bibliografia
- Tito lupotti di Marie-Odile Judes
- Lupo è ritornato di Geoffroy de Pennart
- E’ solo una storia di Lupi di Veronique Caplain
- La maschera di Gregoire Solotareff
- Una zuppa di sasso di Anais Vaugelade
- Lupo o pecora? Di Linda Wolfsgruber
- L’orco il lupo la bambina e il bignè di Philippe Corentin
- Patatrac! Di Philippe Corentin

Cenni sullo svolgimento dei laboratori:

Facendoci guidare dalla fantasia, manipolando, esplorando, creando;  
utilizzando materiali naturali e non solo, colori, pennelli, spugne, carte, ...con il 
senso creativo di ognuno/a realizzeremo tracce...



Periodi percorsi scuola infanzia

OTTOBRE 2018 :   Lunedì dal 1 al 22; Martedì dal 2 al 23; Mercoledì dal 3 al 24

NOVEMBRE 2018:   Martedì dal 6 al 27; Giovedì dal 8 al 29

DICEMBRE 2018:  ( tre incontri ) Martedì dal 4 al 18; Giovedì dal 6 al 20

GENNAIO 2019:  Martedì dal 8 al 29; Giovedì dal 10 al 31;

FEBBRAIO 2019: Martedì dal 5 al 26; Giovedì dal 7 al 28; Venerdì dal1 al 22

MARZO 2019 :   Lunedì dal 4 al 25; Martedì dal 5 al 26; Giovedì dal 7 al 28

APRILE 2019 :  ( tre incontri ) Martedì dal 2 al 16; Mercoledì dal 3 al 17

MAGGIO 2019:   Martedì dal 7 al 28; Giovedì dal 2 al 23

GIUGNO 2019: Martedì dal 4 al 25; Giovedì dal 6 al 27

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

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


