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Chi siamo 
Il SET Leggere Insieme è uno Spazio Lettura, dal 2017 ospitato nella Biblioteca Scolastica Gabriella  
Guidi dell’Istituto Comprensivo n° 13, all’interno di un progetto di rete tra Comune di Bologna,  
Istituzione Educazione Scuola (IES), Istituto Comprensivo n° 13 e Quartiere Savena.
Lavorare in uno Spazio Lettura cosa significa’?
Significa poter offrire alla bambina e al  bambino, sin da piccoli, il contatto con l’oggetto libro e  
l’esperienza preziosa legata all'ascolto di una voce che legge; la possibilità di laboratori manuali in  
relazione alla lettura proposta; un ascolto di bisogni e richieste di genitori, nonni, adulti … suggerendo 
proposte di letture. 
Il  lavoro  realizzato  in  questi  anni  dal  SET  Leggere  Insieme  è  in  continua  evoluzione,  sorretto  

quotidianamente da una passione e un piacere che i libri ci regalano…. 

Su cosa lavoriamo
Biblioteca utenza libera: consultazione e prestito di libri per bambini da 0 a 14 anni/ Eventi.
Percorsi:   laboratori e letture rivolti alle bambine e ai bambini dei nidi, delle scuole dell'infanzia e  
della primaria (primo ciclo)

Sullo sfondo si intrecciano la costruzione di relazioni significative a sostegno della genitorialità.



Biblioteca Utenza Libera
Il SET Leggere Insieme si rivolge a tutte quelle figure adulte: genitori, nonni, zii... che sono potenziali  
promotori del libro e della lettura fin dai primi mesi di vita delle loro bambine o bambini.
Offre un servizio di consultazione, prestito e restituzione di libri per bambini e ragazzi da 0 a 14  
anni, accompagnati da un adulto di riferimento.
Mensilmente proponiamo eventi nelle giornate di martedì e giovedì. Questi momenti si caratterizzano  
per la varietà degli stimoli offerti, anche in base ai professionisti che intervengono lasciando una loro  
impronta personale.

Orari di apertura all’utenza libera.
dal 24 settembre 2019 al 28 maggio 2020 secondo il calendario scolastico.
I martedì dalle 16.30 alle 18.30 
I giovedì dalle 16.30 alle 18.30 

Segnaliamo che dal 16 settembre 2019 la biblioteca è aperta al prestito per le classi, tutti i giorni 
dalle ore 8.00 alle ore 14.30.

Lo Spazio Lettura si propone come luogo accogliente e inclusivo, disponibile per svolgere attività  
significative per bambini e ragazzi accompagnati dai loro insegnanti o educatori 



Percorsi

I Percorsi sono momenti di letture abbinate a laboratori grafico pittorici e sono rivolti alle bambine e  
ai bambini dei nidi, delle scuole dell'infanzia e della scuola primaria (primo ciclo).
Per ogni servizio che richiede un Percorso, chiediamo un momento di confronto, con le educatrici/ori  
e le/gli insegnanti, al fine di renderlo maggiormente rispondente alle loro necessità specifiche. 
Ogni incontro inizia con la lettura di una storia o più storie che servono da stimolo all'attività di  
laboratorio che poi seguirà, e da un momento di dialogo e interazione con i bambini, volto a far  
emergere i vissuti che queste suscitano in ognuno di loro.
Gli strumenti di cui ci avvaliamo sono: libri, albi illustrati o silent book e il Kamishibai. 
Quest'ultimo è un originale ed efficace strumento di origine giapponese, utilizzato per l'animazione  
delle storie: si tratta di una sorta di teatrino di legno in cui sul retro, si fanno scorrere le immagini  
della storia che si sta narrando. 
E' particolarmente adatto per i bimbi del nido e del primo anno della suola dell'infanzia.

E’ possibile prenotare anche esperienze di sola lettura e discussione su temi richiesti.



Possiamo prevedere di accogliere 16 Percorsi suddivisi indicativamente nel seguente modo:
•  4 percorsi per i nidi d'infanzia
•  5 percorsi per le scuole d'infanzia
•  7 percorsi per la scuola primaria – primo ciclo

Ogni percorso ha una durata di 2 ore circa per volta, il numero di incontri invece può variare da due  
a tre anche in base alle esigenze espresse.
La nostra attenzione durante il tempo del Percorso, nel favorire un clima ludico, di coinvolgimento e 
partecipazione, è di permettere a ciascun bambino di sentirsi rispettato e di potersi esprimere 
liberamente. 

I Percorsi del SET si svolgono su prenotazione la mattina dalle 9.00 alle 11.30 circa.
E' necessario prenotarsi da inizio settembre sino al 21 ottobre 2019 sia via e-mail che 
personalmente, recandosi presso il SET, negli orari di apertura.
La e-mail a cui inviare il modulo di prenotazione è la seguente: 
setleggereinsieme@comune.bologna.it

Verrà data priorità ai servizi che non hanno ancora svolto alcun percorso presso il SET.

I Percorsi inizieranno dal 28 ottobre 2019

mailto:setleggereinsieme@comune.bologna.it


Tematiche proposte nei Percorsi
CUSTODI DELLA TERRA:
In questo Percorso daremo particolare importanza all'utilizzo di materiali naturali o riciclati.
Contenuti del percorso:
Introdurre, promuovere o consolidare un pensiero ecologico e di tutela nei confronti del nostro 
pianeta Terra.

LE PAURE:
La paura è una sensazione ancestrale che i bambini conoscono molto bene già dalla tenera età.
Contenuti del percorso:
Si vuole offrire ai bambini, partendo dalla lettura di storie e racconti, l'opportunità di poter dare un  
nome alle paure, riconoscerle, rispettarle e “giocarci” in un contesto rassicurante.

SIAMO TUTTI UNICI E DIVERSI:
Lavoro sulle differenze e unicità pensandole come risorse
Contenuti del percorso:
Questo percorso vuole approfondire il tema della diversità e differenza e di come ogni bambino possa 
scoprire la bellezza della sua unicità.



EMOZIONI IN GIOCO 
Percorso che investe sul potenziale emotivo tra lettura e attività grafico-pittorica.
Contenuti del percorso:
Accompagnare i bambini alla conoscenza e al riconoscimento delle emozioni e di come poterle 
esprimere.

IL TRENINO DEI DESIDERI:
Percorso dedicato alla continuità nido/infanzia e infanzia/primaria
Contenuti del percorso:
Il Percorso vuole sollecitare la comunicazione dei bisogni e dei pensieri dei bambini in merito alle loro 
paure, aspettative, incertezze legate al passaggio, da un servizio educativo/scolastico ad un altro, che 
si apprestano a compiere.
“I desideri viaggiano sulle rotaie trasportati da un trenino fantastico.”



COSTRUIAMO UN LIBRO:
In questo percorso predisponiamo una serie di materiali, volti alla realizzazione di un lavoro di 
gruppo, che verranno messi a disposizione della sezione/classe secondo il tema suggerito dalle 
educatrici/insegnanti.
Motivazioni e finalità del percorso:
Lasciare libero spazio alle esigenze delle educatrici/insegnanti che vogliono approfondire tematiche 
specifiche.

Dove siamo
Via Buon Pastore, 4 c/o Istituto Comprensivo 13
NUMERO BUS: 13 - fermata Angelo Custode -
sito: www.ic13bo.gov.it/biblioteca

a cura di Monica Domenichelli e Noemi Mureu
Coordinatrice Pedagogica

 dott.ssa Anna Rita Cedroni

http://www.ic13bo.gov.it/biblioteca

