BIBLIOTECA

PERCORSO BASIS
OPERATORE:
Laura Secco
DESTINATARI:
PER LE CLASSI DI SCUOLA DELL’INFANZIA
SEDE ATTIVITA': Biblioteca civica di Belluno – Sezione Ragazzi

PRESENTAZIONE DELL'ATTIVITA' (obiettivi e finalità)
L'attività è pensata per favorire un'occasione di incontro tra bambino e libro, basata
sulla curiosità suscitata dalle immagini di albi illustrati di qualità e dalle parole
ascoltate per voce della bibliotecaria. L'intento è quello di far scoprire ai bambini la
biblioteca come luogo familiare e come un mondo fantastico che si svela attraverso le
finestre delle pagine sfogliate e l'esperienza unica e personale di ricerca e scelta tra gli
scaffali.
PROGRAMMA (fasi del laboratorio)
Prima familiarizzazione con la biblioteca “la casa dei libri”, prime indicazioni sulle
“buone maniere” del piccolo lettore, esperienza agli scaffali, animazioni sui testi e
sulle illustrazioni e letture ad alta voce su bibliografie tematiche da comunicare
prima dell'incontro (vedi allegato “dettaglio animazioni”).
MODALITÀ ORGANIZZATIVE
NUMERO DI PARTECIPANTI: max 15 bambini
DURATA: 1 ora circa
ALTRE POSSIBILITÀ: su richiesta dell'insegnante e almeno 15 giorni prima della visita, è possibile
richiedere il rilascio della tessera della biblioteca per ogni bambino, previa compilazione da
parte dei genitori/tutori dei moduli d'iscrizione disponibili on line; possibilità di effettuare alla
classe o ai singoli insegnanti, il prestito dei testi presentati nel corso della visita.
La biblioteca inoltre offre agli insegnanti che ne facciano richiesta, una assistenza
personalizzata nella ideazione e realizzazione di percorsi di lettura su tematiche affrontate in
classe o autori considerati nell'ambito della programmazione scolastica, attraverso la
presentazione di suggerimenti e segnalazioni bibliografiche.

DISPONIBILITÀ

OPERATORE:

MERCOLEDÌ
(due turni a scelta: dalle 9.00 alle 10.30; dalle 10.30 alle 12.00)

ANIMAZIONI DISPONIBILI:
ALLA FATTORIA (storie di incontri e buffi scontri; 3-4 anni);
BAMBINI DI TUTTI I COLORI (viaggio interculturale alla scoperta di alcune fiabe popolari della
tradizione africana, albanese, cinese, o altro e per parlare della ricchezza di ogni diversità, 3-5
anni); SE PROGRAMMATE PER TEMPO, LE FIABE POTRANNO ESSERE SCELTE IN BASE A PROGETTI DI INTEGRAZIONE SPECIFICI PER OGNI
SINGOLA CLASSE

IL BOSCO RACCONTA (“letture ecologiche” alla scoperta delle piante e degli animali del bosco;
4 e 5 anni);
LEGGI CHE TI PASSA! (letture per risolvere i conflitti; 4 e 5 anni);
CHE EMOZIONE! (“letture arrabbiate e letture al settimo cielo” sulla scia delle emozioni; 3-4
anni)
DI TUTTI I COLORI!(3-5 anni)
• TUTTA UNA MACCHIA (macchie, colori, forme e fantasia, un viaggio attraverso le immagini, 3 anni)
• LE INTUIZIONI DI LEO LIONNI (rassegna dei capolavori d'illustrazione del maestro olandese, 4 anni)
• IO DISEGNO (Perché si disegna o perché non lo si vuol fare? Come si guardano le cose, le
persone e come si riproducono emozioni ed idee? Una “riflessione narrata” sull'importanza di
esprimersi attraverso il disegno individuale e collettivo e sul potere salvifico dell'arte, 5 anni)
FIABE ALLA ROVESCIA (ironici salti tra fiabe tradizionali e le loro rielaborazioni moderne; 5
anni);
GRANDI COSE (un percorso per immagini sulla poesia della vita, 5 anni)
I NO CHE AIUTANO A CRESCERE (letture “a caccia di capricci” a casa e a scuola; 3-4 anni);
IO SONO IO (storie sull'accettazione di sé e del diverso; 3-5 anni)
L'ARTE DI VIAGGIARE (il viaggio come percorso alla scoperta del mondo e di se stessi, 5
anni)
LO SGALATEO (letture maleducate per imparare le buone maniere, 4-5 anni);
RICETTE MAGICHE E LIBRI A TAVOLA (letture golose per far crescere l’appetito; 4-5 anni)
TROPPO E’ NIENTE (letture per “chi vuole troppo e nulla stringe” ovvero letture in economia
contro tutti gli sprechi, 5 anni);
UH! CHE PAURA! (letture da far paura per spaventare la paura; per i 4-5 anni)
UN LIBRO PER AMICO (letture sul piacere della lettura; consigliato per un primo appuntamento
in biblioteca; 3-5 anni);
VIAGGI E ANIMALI FANTASTICI (storie di animali reali e fantastici; 3-5 anni)
Le ambientazioni e la suddivisione in fasce d’età/classi sono puramente indicative e
saranno BENVENUTE tutte le iniziative degli insegnanti sulla scelta delle letture e delle
attività da proporre.

