




Set Spazio lettura
      Via S.Isaia, 20/b Tel 051 580447

Gentili educatrici,

le operatrici della  Biblioteca dei Bambini propongono per l’anno scolastico 2019 - 2020
diverse letture - gioco con successivi laboratori rivolte ai bambini ed alle operatrici di nido, che con loro 
condividono l’esperienza dell’ascolto e della creatività.

L’obiettivo  è promuovere  il  piacere  di  leggere, costruire  familiarità  con  i  libri,   consentire 
l’espressione delle emozioni, sviluppare il linguaggio, favorire i processi di elaborazione cognitiva e di  
creatività,  sostenere la capacità di ascolto e la costruzione di un’identità condivisa nel gruppo. 

La scelta dei testi è frutto di una ricerca delle operatrici, che scelgono libri curati nel contenuto, nel  
linguaggio e nelle immagini, libri che aiutano a conoscere il mondo, gli affetti, le esperienze.

Per animare le letture e offrire suggestioni visive, sonore, tattili, si fa uso di strumenti quali il teatrino  
Kamishibai,  o teatrino tradizionale,  la lavagna luminosa, la musica; si costruiscono  sagome di cartone 
e personaggi di stoffa, di lana, di gommapiuma; si propongono modalità di lettura interattive finalizzate 
allo sviluppo emotivo e cognitivo dei bambini.

Il laboratorio rappresenta un ampliamento dell’attività di lettura.
Si elaborano temi o spunti artistici ispirati ai testi con attività grafiche, manuali, corporee. 
La scelta dei materiali è ricca e stimolante e spazia tra diversi tipi di supporti e di strumenti.

E’ disponibile una selezione bibliografica ordinata per temi, per facilitare la ricerca qualora le operatrici  
volessero trattare un argomento specifico.

Nel caso in cui  un incontro non  possa essere svolto,
 il personale non ne garantisce il recupero.

Ringraziamo per l'attenzione e  vi auguriamo un buon anno educativo. 
                                                                                                                      

                                                                                                                                    La  biblioteca 
                                                                                          
                                                                                                               



                              
                      LA BIBLIOTECA DEI BAMBINI VA AL NIDO

ESPERIENZA  RIVOLTA AI BAMBINI DELLE SEZIONI
PICCOLI - MEDI – GRANDI:

“Tattil…..mente”
Dall’esperienza tattile alla lettura

Proposta di un  primo percorso sensoriale con sperimentazione  tattile attraverso  pannelli 
di diversi materiali, arrivando all’esplorazione di alcuni libri di stoffa, ed altri materiali, 
fino alla lettura di  libri (convenzionali) che stimoleranno i bambini in questa direzione.
Libri e pagine tattili della biblioteca, da esplorare e conoscere in piccolo gruppo.

Sono possibili anche più incontri durante l’anno per valorizzare questo tipo di esperienza.

LETTURE RIVOLTE AI BAMBINI DELLA SEZIONE GRANDI:

 “Nel paese delle pulcette”  

Oggi è il compleanno della pulcetta grassa e tutte le pulcette che vivono nel materasso sono 
invitate alla sua festa. E' la prima volta che si incontrano e le aspetta una grande sorpresa. 
Attività sensoriale e tattile, con lana cardata colorata, a confronto con materiali di diverso 
tipo e piccolo laboratorio creativo.

Gli incontri si svolgeranno a partire dal mese di  febbraio.

“Storie di lupi”

Lupetto è il simpatico lupo timido che vive nella biblioteca, e che con il suo ciuccio si fa 
coraggio nell’ affrontare le sezioni dei piccoli che ci vengono a trovare.
Offre ai bimbi letture di altri suoi compagni lupi con cui prendere confidenza.
Segue piccolo laboratorio manuale.

Gli incontri si svolgeranno a partire dal mese di   febbraio.



“Amici animali”

Qualcuno vive in fattoria, altri nel bosco, altri ancora in paesi lontani, sono gli animaletti ,
i simpatici protagonisti di questi incontri, che con le loro storie aiuteranno i bambini a 
conoscerli ed ad ampliare la loro visione del mondo circostante. 
Piccolo laboratorio creativo.
Gli incontri si svolgeranno a partire  dal mese di   febbraio.

“Chi me l'ha fatta in testa?”

Una talpa con poca vista, esce alla luce del sole, e splic! Le si arrotola una “cacca” sulla 
testa, di quale altro animale sarà? Divertente ed oramai divenuto un must, questo libro 
propone attenzione verso  questo particolare argomento centrale nella quotidianità dei 
bambini di questa età. Piccolo laboratorio di manipolazione.

Gli incontri si svolgeranno a partire  dal mese di   febbraio.

 

Gli incontri  di  lettura-laboratorio  si svolgeranno  
previo  accordo  telefonico  con l'operatrice  allo  051 580447.

Orari in cui telefonare: mercoledì e venerdì 9-13, 
martedì e giovedì pomeriggio 15 - 18,

entro  il 30 settembre 2019



IL NIDO VA  ALLA BIBLIOTECA DEI BAMBINI :

UN GIORNO IN BIBLIOTECA

Un occasione per conoscere  la biblioteca  e viaggiare nel mondo delle immagini,  con una 
lettura  animata proposta dall' operatrice,  e tanti libri a disposizione sugli  scaffali.

Il nido può scegliere dei libri in prestito da tenere in sezione.

La visita sarà nella mattinata,  dalle 9.30 alle 11.00.

Le date  e le modalità della visita si possono organizzare
 previo accordo telefonico con l'operatrice allo  051 580447.

Orari in cui telefonare: mercoledì e venerdì 9-13, 
martedì e giovedì pomeriggio 15 - 18,

entro  il 30 settembre 2019


	
	Proposte per il nido

