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Settembre 2019

Gentili insegnanti,

“La Biblioteca dei Bambini” propone, per l’anno scolastico 2018-2019, percorsi di lettura 
rivolti ai bambini e  agli insegnanti che con loro condividono l’esperienza dell’ascolto e dei  
laboratori.  I  percorsi   si  svolgono  in biblioteca o presso la sede scolastica  e  prevedono 
letture, animazioni, laboratori creativi e prestito dei libri.

La scelta dei libri è frutto di una ricerca delle operatrici, che scelgono testi che aiutano a 
conoscere il mondo,  gli affetti, le esperienze; curati nel contenuto, nel linguaggio e nelle 
immagini. 
Per  animare  le  letture  si  fa  uso  di  strumenti  quali  la  lavagna  luminosa,  il  teatrino 
kamishibai,  la  musica;  si  costruiscono  sagome di  cartone e personaggi  di  stoffa,  lana, 
gommapiuma;  si  offrono  suggestioni  visive,  sonore,  tattili;  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 ispirati dai testi con attività grafiche, manuali, corporee. 
La  scelta  dei  materiali  è  ricca  e  stimolante  e  spazia  tra  diversi  tipi  di  supporti  e  di 
strumenti.

Gli  obiettivi  sono:  promuovere  il  piacere  di  leggere, costruire  familiarità  con  i  libri, 
consentire  l’espressione  delle  emozioni,  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. 

E’ disponibile una selezione bibliografica ordinata per temi, per facilitare la ricerca qualora 
l’insegnante dovesse trattare un argomento specifico.

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

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

I percorsi di lettura si svolgeranno da ottobre 2018 a maggio 2019 
dalle ore 9,30 alle ore 11,30.

Per  le prenotazioni  telefonare in biblioteca 
al numero 051 580447, nei seguenti giorni:

mercoledì e venerdì 9,00 - 13,00 
martedì e giovedì pomeriggio  15,00 - 18,00

Chiediamo di contattarci entro il 30 settembre,
indicando il percorso scelto e il numero dei bambini della sezione

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



  

Nel paese delle pulcette

Sono le Pulcette di Beatrice Alemagna, le principali protagoniste di questo percorso che 
sfiora il tema dell'identità personale. I tre libri racconto arricchiti da altre letture, ci 
faranno avventurare dapprima nel materasso che le ospita in fondo al giardino, quindi 
conosceremo la grande sorpresa che avranno nello scoprirsi tutte diverse, la timidezza che 
provano nel fare nuove amicizie, e la delicatezza nell'affrontare la diversità di genere
I laboratori saranno occasione per approfondire le tematiche in modo giocoso e creativo.

Il percorso prevede 3 incontri  di lettura/laboratorio ed è rivolto a  bambini di 3 , 4, 5 
anni  e presso la sede scolastica (3, 4 anni)  e/o in biblioteca (4-5 anni).

Gioco coi sensi…...oggi zuppa!

Un approfondimento attraverso il tema del cibo, guidato dai libri “Una zuppa di sasso”,  
“Zuppa di zucca”, e la “Zuppa del coraggio”, che saranno occasione di sperimentazione e di  
conoscenza attraverso i sensi in particolare quelli dell’ olfatto e del gusto e motorio.
Nei  laboratori  l’odorare,  l’assaggio  ed  un  piccolo  percorso  motorio  incrementeranno 
l’espressività attraverso le tecniche di collage e  manipolazione che verranno proposte, per 
accompagnare le letture dei testi.
Il percorso prevede 3 incontri di lettura/laboratorio e si rivolge a bambini di 
3 , 4 e 5 anni  e presso la sede scolastica (3, 4 anni)  e/o in biblioteca (4-5 anni).

Di casa in casa

La casa è il luogo in cui viviamo i nostri affetti,  il luogo dove ci sentiamo protetti, ed al  
quale  torniamo ogni sera......Attraverso simpatiche letture possiamo scoprire dove è 
ubicata,  chi la costruisce, e quali sono le stanze preferite da ogni bambino,  un percorso di 
prime giocose riflessioni sul tema della casa accompagnato da laboratori incentrati sul 
recupero di materiali, quali stoffe, pizzi, bottoni, scatoline e scatoloni di cartone,  materiale 
che rielaborato dai bambini li aiuterà a sperimentarsi nel creare, aumentando le loro 
comprensioni

Il percorso prevede 3  incontri di lettura/laboratorio ed è rivolto a bambini di 
3 , 4 e 5 anni  e presso la sede scolastica (3, 4 anni)  e/o in biblioteca 
(4, 5 anni).



Rosso, Giallo, Blu 
e tutti i colori del mondo

ROSSO, GIALLO, BLU,  sono i colori fondamentali, perciò nei primi tre incontri verranno 
fatte alcune letture, che introducono di volta in volta ogni singolo colore, cominciando a 
familiarizzare con essi, ed ad ogni incontro  si lavorerà  manualmente sul colore 
presentato. 
Nell’ultimo incontro questi tre colori base diverranno spunto per la scoperta di tutti i colori 
che esistono nel mondo!

Il percorso prevede 4 incontri di lettura/laboratorio ed è rivolto a bambini di 3 e 4 anni 
 presso la sede scolastica   e/o in biblioteca.

Ascolto ed espressività    

Le fiabe sono un'eredità che abbiamo ricevuto dalla saggezza popolare. 
Parole antiche, singolari modi di dire, significati arcaici ci comunicano situazioni 
significative, che con il suo continuo “esser di fretta”  l'uomo del giorno d'oggi, rischia di 
perdere di vista.
Il percorso prevede la lettura dai testi originali di una diversa fiaba ad ogni incontro,
per proporre ai bambini l'ascolto, ed un'opportunità di crescita rispetto alle loro immagini 
interiori, al quale seguirà un laboratorio espressivo con tecniche di pittura.

Il percorso prevede  3 incontri di lettura, conversazione ed espressività, ed è rivolto a 
bambini di 3 , 4 e 5 anni,  presso la sede scolastica (3, 4 anni)  e/o in biblioteca 
(5 anni).

Teatrini    Fiabeschi 

Le fiabe  da sempre affascinano l'uomo.  In esse, in modo semplice ed immediato,  si 
sfiorano interiori profonde tematiche  che parlano ad  adulti e bambini.
Nelle magiche atmosfere della lana cardata, ad ogni incontro si potranno vedere i 
suggestivi teatrini de:
- LA BAMBINA CON LA LANTERNA ;
- LA SIGNORA HOLLE;
-  IL PRINCIPE RANOCCHIO O ENRICO DI FERRO.

Il percorso prevede 3 incontri  ed è rivolto a bambini di  3, 4 e 5 anni  
presso la  biblioteca.



I doni dell'  Albero

L’attenzione per la natura può essere potenziata attraverso l’osservazione verso ciò che ci 
circonda: un albero in città, gli alberi del parco giochi, quelli del giardino della scuola che i  
bimbi  frequentano,   diventano  spunto  per  la  conoscenza  sensoriale  delle  varie  parti  
dell'albero, e di riflessioni sulla sua utilità.
Il  percorso  sarà  accompagnato  da  laboratori  manuali  creativi  con  elementi  raccolti  in 
natura,  con i  quali  i  bambini  potranno rielaborare le  storie proposte sull'arcaica figura 
degli alberi, fedeli amici che ci accompagnano nel vivere quotidiano. 

Il percorso prevede 3  incontri di lettura/laboratorio ed è rivolto a bambini di 
3 , 4 e 5 anni  e presso la sede scolastica (3, 4 anni)  e/o in biblioteca (4 -5 
anni).

La magia delle Stagioni

Ogni anno si rinnova la magia.......gli alberi perdono le foglie, dormono durante il freddo 
inverno, si risvegliano con nuovi fiori e foglie a primavera, regalandoci i loro frutti in 
estate.  Sono un passare dei giorni che porta con se dei cambiamenti…..Riflessioni poetiche 
sulla stagionalità legate alla figura dell'albero con  seguente laboratorio creativo.

Il percorso prevede 3  incontri di lettura/laboratorio ed è rivolto a bambini di  4 e 5 anni 
e presso la sede scolastica ( 4 anni)  e/o in biblioteca (4-5 anni).

Sulla punta delle dita

La lana delle pecorelle, colorata, filata,  intrecciata, è il materiale tattile protagonista di 
questo percorso. Partendo dalla lettura di racconti, ad ogni incontro si arriverà al lavoro  
manuale,  in laboratori  che  permetteranno ai bambini di aumentare la loro abilità 
manuale  integrandola con   l' esperienza creativa,   il potenziamento della manualità fine 
in relazione  alle possibili comprensioni cognitive ed alla pre - scrittura.
Nei laboratori sensoriali e creativi, i bimbi attraverso esperienze pratiche  toccheranno la 
lana cardata colorata,  impareranno a fare la catenella con le dita,  avranno piccoli assaggi 
del movimento sopra – sotto del telaio.

Il  percorso prevede  3   incontri  di  lettura  e  lavoro manuale  ed è  rivolto  a 
bambini di 5 anni  presso la biblioteca.



Con le mani di tutti

Stessa scuola, stessa sezione, 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 
individuamente che diviene patrimonio di tutti, nei laboratori creativi di approfondimento, 
perchè il fare divenga ad ogni incontro il mediatore del gruppo sezione.

Il percorso prevede 3  incontri di lettura/laboratorio ed è rivolto a bambini di 
3 , 4 e 5 anni  e presso la sede scolastica (3, 4 anni)  e/o in biblioteca (4 -5 
anni).

Le avventure della Famiglia Piripù

Un buffo linguaggio incomprensibile, è lo sfondo divertente con cui vengono narrate le 
avventure della famiglia Piripù, che insieme ad altri racconti diviene la protagonista per 
proporre ai bambini riflessioni sui temi della separazione, delle proprie paure, e sulle 
figure dei nonni, depositari della saggezza del “saper fare”. Alla lettura dei racconti 
seguono  i laboratori manual - creativi. 

Il percorso prevede 3  incontri di lettura/laboratorio ed è rivolto a bambini di 
3 , 4 e 5 anni  e presso la sede scolastica (3, 4 anni)  e/o in biblioteca (4 -5 
anni).
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