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Settembre 2019

Gentili insegnanti,

la  Biblioteca dei Bambini propone per l’anno scolastico 2019 - 2020 percorsi di lettura 
rivolti ai bambini delle prime e delle seconde classi della Scuola Primaria.

I percorsi si svolgono  in biblioteca e prevedono letture, animazioni,  laboratori creativi e  
prestito dei libri. 
La  scelta   dei  libri  proposti  è  attenta  al  contenuto,  al  linguaggio,  alle  immagini.  La 
narrazione fa uso di strumenti quali la lavagna luminosa, il teatrino kamishibai, la musica, 
le sagome dei personaggi delle storie.

Il laboratorio rappresenta un ampliamento dell’attività di lettura, è ambito di elaborazione 
e  di  invenzione,  i  bambini  mettono  in  gioco  le  loro  abilità  per  esprimere  contenuti 
soggettivi.

Gli  obiettivi  sono:  promuovere  il  piacere  della  lettura, costruire  familiarità  con  i  libri, 
sviluppare  il  linguaggio,  favorire  i  processi  di  creatività  e  di  elaborazione  cognitiva, 
sostenere la capacità di ascolto e la costruzione di un’identità condivisa nel gruppo. 

Gli incontri si terranno con cadenza settimanale e  il loro numero può variare, in modo 
concordato con l’operatrice della biblioteca.

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

I percorsi di lettura si svolgeranno da ottobre 2019 a maggio 2020, 
in orario da concordare con le insegnanti 
nella fascia dalle ore 9,00 alle ore 11,30.

Per   le prenotazioni  telefonare in biblioteca al numero 051 580447
Orari : mercoledì e venerdì 9 - 13, 

martedì e giovedì  15 - 18,

Chiediamo di contattarci entro la prima settimana di ottobre 
indicando il percorso scelto e il numero dei bambini della classe.

Ringraziamo per l'attenzione e  auguriamo un buon anno scolastico. 
                                                                                                                      

                                                                                                                                    La  biblioteca 
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Sulla punta delle dita

La lana, che verrà intrecciata, è il materiale tattile protagonista di questo percorso.
Nei laboratori pratico-creativi, i bimbi lavorando con essa, impareranno a fare giochi con 
le dita,  annoderanno e potranno  realizzare una piccola presina lavorando 
individualmente con telai di recupero.
Il percorso vuole essere una proposta per sviluppare l'abilità manuale, partendo da uno 
stimolo di una lettura, per arrivare a dare largo spazio alla pratica nel momento 
laboratoriale. Propone attività che richiedono acquisizioni via via più raffinate nell'ambito
della manualità fine che aiuta il bambino a sviluppare maggiori competenze, maggiori
apprendimenti, rafforza l' esercizio della scrittura, e amplia la creatività personale.
Il percorso prevede 4 incontri di lettura e lavoro manuale, più un quinto,  breve.
Sarà necessario suddividere il gruppo classe, perché l’operatrice possa dare 
ad ognuno la necessaria attenzione  presso la sede scolastica (saletta attigua 
alla classe). Possibilità di due incontri ulteriori per la magliadito.
Necessario  accordarsi con l’operatrice.

Con le mani di tutti

Stessa scuola, stessa classe, stessi compagni, stesso spazio, stessi oggetti....
Alcuni incontri sul tema della condivisione, argomento centrale nella vita di relazione dei  
bambini, dove le  letture di ogni incontro diventano occasione per sperimentare da subito 
tempi  e  modi  del   condividere,  in  coppia,  nel  piccolo  gruppo,  o  facendo  qualcosa 
individualmente  che  diviene  patrimonio  di  tutti,  nei  laboratori  creativi  di 
approfondimento, perchè il fare divenga ad ogni incontro il mediatore del gruppo classe.

Il percorso prevede 3  incontri di letture e laboratorio.


	
	Percorsi di lettura
	per la scuola primaria

