Progetto del Sistema
Area Sbam Nord Ovest (Prov. To)
Nati per leggere: libri e coccole nelle Biblioteche Sbam
Referente del progetto
dott.ssa Sabrina Vigna – Biblioteca civica– C.so Francia 275 Collegno (TO)
tel 011/4015907 sabrina.vigna@comune.collegno.to.it

Biblioteche aderenti: Collegno (capofila), Alpignano, Avigliana,
Caselette, Druento, Givoletto, Grugliasco, La Cassa, Rivoli, Rosta,
San Gillio, Venaria Reale

anno 2017-2018
Nell’area Nord Ovest dello Sbam gli asili nido partecipanti al progetto Nati per Leggere Piemonte:
libri e coccole nelle Biblioteche sono i seguenti:

Comune di Collegno
Arcobaleno in via Fiume n. 26 - 011/4015921 Referenti : Lorena
Salvo D'Acquisto in via Napoli 1 - 011/4015922 Referenti: Calesini - Panizzi
Mario Tortello in via Allegri n. 13 - 011/4157719 Referenti: Dassisti - Vigna
oltre ad una sezione Primavera, per i bambini di 2 anni, presso la Scuola dell'infanzia Rodari in via
Pianezza n. 4 - 345/0918025
Asilo Nido La Certosa Ass. Assiste

Comune di Alpignano
Asilo Nido Don Minzoni Via Baracca 14: struttura comunale gestita dalla cooperativa 360
C.so Vinzaglio 5 Torino. Referente:Azzurra Copersitogmail.com

Comune di Avigliana
Asilo nido Intercomunale, via Drubiaglio 3 Avigliana, con soggetto gestore privato.
Soggetto gestore: cooperativa il quadrifoglio referente Alice. Cellulare 3351404222, mail
micronido.alice@libero.it

Comune di Caselette
Asilo Nido Motrassino Via Alpignano 23 (Sezione Primavera) Telefono: 011.9688187

Comune di Druento
Asilo Nido Comunale Ravotin, gestito dalla Cooperativa Sociale Giuliano Accomazzi,Via Manzoni
27/1 - Druento (TO) tel. 011.9043099, nidodruento@coopaccomazzi.it Responsabile: Antonella
Cipolla
Comune di Givoletto non sono presenti nidi

Comune di Grugliasco
Asilo Nido B. Allende, comunale, via Panealbo, 35, 10095 Grugliasco. Tel. 011/4013315.
Referente Cinzia Bardella, nido@comune.grugliasco.to.it
Comune di La Cassa non sono presenti nidi

Comune di Rivoli
Asilo Nido Comunale Melograno
Via Adamello 9 – 10098 Rivoli
Asilo Nido Comunale Annetta Donini
Viale Gramsci 4

Comune di Rosta
Asilo “IL NIDO IN FIORE” in Rosta Via Bucet n° 2
proprietà comunale con concessione servizio alla
Cooperativa Sociale Educazione Progetto Soc. Coop. ONLUS
Presidente: SARACO Vittorio
Referente: Silvia D’Aloia – tel. 011/9948858 – e-mail: silvia.aloia@educazioneprogetto.it
Comune di San Gillio non sono presenti nidi

Comune di Venaria Reale
Asilo Nido “Giulietta Banzi” via A. Picco, 32 Venaria (TO)
Asilo Nido “H.C. Andersen” via B. Buozzi, 13 Venaria (TO)
Micronido “C. Collodi” via Partigiani, 8 Venaria (TO)
Gli Asili nido sono Comunali affidati in gestione all’Azienda Speciale Multiservizi di Venaria
Reale, viale Buridani 56 –Venaria Reale (TO)10078 Tel . 01149 5850 www.asmvenaria.it
Nell’area Nord Ovest dello Sbam le Scuole dell’Infanzia partecipanti al progetto Nati per Leggere
Piemonte: libri e coccole nelle Biblioteche sono i seguenti:

Comune di Collegno
Circolo Collegno Marconi
Scuola Infanzia Capuozzo Via Salbertrand 25 tel 011/4110297 Referenti: Carnevale
Scuola Infanzia Bertotti Via Einaudi 12 tel 011/4051663 Referenti: Mancin – Savino – Macri
Circolo Borgata Paradiso
Scuola Infanzia Gobetti Via Crimea 68 tel 011/4112233 Referenti : Pagliai
Scuola Infanzia Montessori via Leopardi 16 tel 011/4033364 Referenti: Gorzegno
Circolo Collegno III
Scuola Infanzia Villas Via Villa Cristina 3 tel 0114240743 Referenti: Reynaud
Scuola Infanzia La Certosa Coop. Assiste (privato) referente: Ruggiano

Comune di Alpignano
Scuola Borello Via ex Internati 7
Scuola Gobetti Via Baracca 16
Scuola Rodari Via Pianezza 49
Referente Istituto comprensivo dott.ssa Silvana andretta c/o Scuola Tallone Via Pianezza 31 tel.
011/9676452 dirigente@icalpignano.gov.it
Scuola Caccia Via Primo Maggio 27 (privata)

Comune di Avigliana
Scuola dell’infanzia Statale Don Campagna, Via Drubiaglio, 22 10051Avigliana telefono.
011.9342293. Istituto comprensivo di Avigliana. Referente Federica Moggia
Scuola dell’infanzia Statale Airone, Via Mompellato, 11, 10051 Avigliana TO Telefono: 011 934
2755, Istituto comprensivo di Avigliana. Referente Fiorito Felicella, mail
airone@istitutocomprensivo avigliana.gov.it
Scuola Primaria Statale Domenico Berti, via Einaudi 33, 10051 Avigliana TO
telefono 011 9328041, Istituto comprensivo di Avigliana. Referente Prof.ssa Sara Chiaberge
Scuola dell’infanzia privata Picco, Piazza Conte Rosso, 18, 10051 Avigliana TO
Telefono: 011 931 4014

Comune di Caselette
Scuola Infanzia – Strada Contessa Strada Contessa 90
tel. 011.9688866 – Fax 011.9687724 e-mail: segreteria@iccaselette.it

Comune di Druento
La scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo di Druento, denominata “Raffaello”, è sita in via
Raffaello Sanzio, 3 – 10040 Druento, tel n° 011. 984 45 82, referente di plesso è l’insegnante
Rocchia Silvana

Comune di Givoletto
Scuola dell’Infanzia Statale di Givoletto
Referente: D’Anzul Daniela

Piazza della Repubblica , 4 tel 011/9947504

Comune di Grugliasco
Istituto Comprensivo Di Nanni
Dirigente Scolastico: Maria Cristina GuidoniTel. 011.4031797, c.guidoni@libero.it;
Scuola Materna Don Milani, via L. Da Vinci, 135. Tel 011.4113242
Scuola Materna G. Rodari, via Panealbo, 35. Tel. 789353
Scuola Materna D. Di Nanni, via Roma, 15. Tel.011.4143124
Istituto Comprensivo M.L.King
Dirigente Scolastico: Elena Sorrisio
Tel: 011.4031405, elena.sorrisio@istruzione.it;
Scuola Materna A. Bechis, via Napoli, 63. Tel. 011.40.31.374
Scuola Materna E. Morante, via Somalia, 1. Tel.011.70.54.63
Scuola Materna Casalegno, Via M. Cordero, 10. Tel. 011.309.65.75
Istituto Comprensivo 66 Martiri
Dirigente scolastico: Ersilia Montesano
Tel. 011.786077, ds@ic66martirigrugliasco.it;
Scuola Materna R. Gunetti, via S. D'Acquisto, 9. Tel. 011.4081331
Scuola Materna R. Luxemburg, via Don Caustico, 106. Tel. 011.4054616
Scuola Materna C. Andersen, via Di Nanni, 28. Tel. 011.7803890

Comune di La Cassa
Scuola dell'Infanzia Istituto comprensivo Fiano
Arcobaleno: tel. 011/9842955 Referente:

Comune di Rivoli
Scuole dell'Infanzia Istituto comprensivo Gobetti:
Andersen – Via Ticino 20
Don Locanetto – Via Rossano 10
F.lli Grimm – Viale Giuliano 1
Scuole dell'Infanzia Istituto comprensivo Gozzano
Bambini di Sarajevo – Viale Colli 75
Mamma Pajetta – Via Ischia 6
Salvo D'Acquisto – Via Querro 56
Scuole dell'Infanzia Istituto comprensivo Levi
Lorca – Viale S.Giorio 9
Makarenko – Via Bruere 58
Rodari – Via Pavia 30
Rosselli – Via Orsiera 25
Scuole dell'Infanzia Istituto comprensivo Matteotti
Casa del Sole – Viale Nuvoli 12
Don Caustico – Via Lincoln 2
Piaget – Via Adamello 18

Comune di Rosta
Scuola paritaria dell’infanzia E. Aprà in Rosta Via Aprà n° 9
Proprietà della Piccola Casa Divina Provvidenza
Gestito dalla Fondazione Angela Colasanto e Mario Fregonese
Presidente: VICO Luigi – e-mail: amministrazione@scuolabonacossa.it
Referente: VACCA Elisabetta – tel. 011/9540203 – e-mail: elisabettavacca@asiloaprarosta.it
In fase di valutazione di inserimento nel progetto:
Scuola statale dell’infanzia E. Morante in Rosta Via Bucet n° 20
Istituto Comprensivo Buttigliera Alta – Rosta
Dirigente scolastico: Dott.ssa Maria Grazia PARENTE
Tel. 011-9321324 - e-mail: toic8af001@istruzione.it

Comune di San Gillio
Scuola statale dell’infanzia E. Morante in Rosta Via Bucet n° 20
Istituto Comprensivo Buttigliera Alta – Rosta
Dirigente scolastico: Dott.ssa Maria Grazia PARENTE
Tel. 011-9321324 - e-mail: toic8af001@istruzione.it

Comune di Venaria Reale
Scuole dell’infanzia partecipanti al progetto
Scuola dell’infanzia “Boccaccio” via Boccaccio, Venaria (TO)
Scuola dell’infanzia “De Amici” P..za Vittorio Veneto, Venaria (TO)
Scuola dell’infanzia “Don Sapino” via Boccaccio, Venaria (TO)
Scuola dell’infanzia “Gallo Praile” via Paganelli, Venaria (TO)
Le scuole dell’infanzia statali fanno parte dell’Istituto Comprensivo Venaria 1 con sede in P.zza
Vittorio Veneto (TO)10078 dirigente scolastico Prof. Ugo Mander toee17000l@istruzione.it
Modalità della partecipazione:

Comune di Collegno
Le classi delle scuole dell’infanzia e dei nidi del territorio durante tutto l’arco dell’anno vengono
accolte in Biblioteca per attività di letture animate e laboratori creativi di costruzione di piccoli libri
e segnalibri legati alla lettura effettuata. Le classi in visita presso la Biblioteca hanno la possibilità
di effettuare un prestito agevolato di classe. Per le scuole che hanno sedi site lontano dalla
Biblioteca le insegnanti che hanno aderito al Progetto effettuano regolarmente prestiti con modalità
“Valigiotto”. Le insegnanti possono decidere a loro volta di effettuare il prestito di questi libri a
domicilio oppure utilizzarli per attività in classe.
Ai nidi sono stati consegnati “Valigiotti” in dono con la finalità di arricchire le rispettive biblioteche
scolastiche.
Con il Nido Salvo d’Acquisto e il Nido Tortello, nel corso dell’anno scolastico, il personale della
Biblioteca ha partecipato alle riunioni convocate con le famiglie dei bambini frequentanti e con le
famiglie dei nuovi inserimenti. Sono state occasioni preziose per diffondere la conoscenza del
progetto, consegnare i materiali informativi e i libri per i nuovi nati dell’anno. In particolare il Nido
Salvo d’Acquisto ha inviato mensilmente alla Biblioteca “suggerimenti di lettura” che nascevano
direttamente dalle preferenze accordate dai bambini alle letture effettuate in classe dalle educatrici.
Tali suggerimenti sono stati veicolati anche attraverso la pagina Facebook del progetto Nati per
leggere- Libri e coccole- Sbam Nord Ovest.

Comune di Alpignano
L’asilo nido negli anni scorsi ha partecipato al progetto ricevendo un valigiotto e proponendo agli
iscritti tutto il materiale pubblicitario del progetto Nati per leggere e della biblioteca. La
collaborazione è stata continuativa, senza alcuna formalizzazione attraverso atti amministrativi.
Nel 2015 è stato organizzato un incontro di lettura presso lo Spazio famiglia dell’asilo, in orario
pomeridiano. Sempre nel 2015 l’asilo ha organizzato una visita in biblioteca invitando i genitori a

raggiungere i bambini in biblioteca anziché all’asilo, in modo da coinvolgerli in un incontro sul
progetto Nati per leggere.
Nel 2017 l’asilo nido è stato invitato a presentare i propri servizi nell’ambito del progetto “La vita
segreta delle mamme”, spazio di incontro e confronto fra mamme di bambini fino ad un anno di età;
nonostante l’appuntamento fosse stato programmato, all’ultimo momento i referenti hanno disdetto
l’incontro.
Il progetto “La vita segreta delle mamme” è stato approvato con determinazione n. 150 del 14 aprile
2017 nella quale però non sono citati i singoli incontri con realtà che operano nel campo della cura
del bambino, tra cui l’asilo nido.
Per il prossimo anno il programma dipende in larga parte dalle sorti dell’asilo nido; è possibile
infatti che il servizio sia chiuso o fortemente ridotto.
Nel caso proseguisse l’attività si conferma la collaborazione incentivando momenti di incontro con i
genitori presso la sede dell’asilo.
Fino ad ora le scuole dell’infanzia non hanno partecipato al progetto; hanno svolto solo sporadiche
visite alla biblioteca su iniziativa degli educatori.
Per il 2017/2018 si intende coinvolgere le scuole dell’infanzia di Alpignano proponendo la
consegna di un valigiotto e l’organizzazione di letture in ciascuna sede.

Comune di Avigliana
Con tutti i plessi elencati è in atto un progetto che dura da diversi anni. Le insegnanti
accompagnano una o più volte, nell’anno scolastico, le sezioni presso la biblioteca e
successivamente con la tessera della scuola, ogni bambino a turno, torna con la mamma e effettua il
prestito per il plesso. Un solo anno abbiamo formalizzato la collaborazione, poiché era
propriamente il progetto dell’anno scolastico. Col tempo la fidelizzazione con le insegnati è
diventata una consuetudine imprescindibile e di grande soddisfazione per tutti.

Comune di Caselette
La biblioteca consegna i libri del valigiotto alla scuola materna e ospita alcuni incontri di letture in
Biblioteca.

Comune di Druento
- Incontri di lettura con asilo nido: Attività di lettura ad alta voce con i bimbi dell’asilo nido
comunale Ravotin in biblioteca, presso la loro sede e nel parco giochi comunale in collaborazione
con il progetto locale denominato “Combricoccola”
(http://www.primainfanziaccomazzi.it/images/pdf/combric.pdf). Prestito di un “valigiotto” di libri
da tenere nella sede dell’asilo nido.
-Laboratori di lettura per le scuole materne
Incontri di lettura animata con le classi della scuola materna Raffaello, sui temi che variano tra il
possesso, i sentimenti, educazione alimentare, sia in biblioteca che in sede della scuola. Prestito di
libri ai bimbi delle sezioni coinvolte.
- Organizzazione della settimana nazionale di NpL con incontri informativi presso l’ambulatorio
pediatrico, l’asilo nido e la scuola dell’infanzia “Umberto I e Elisa Villa”, lettura animata per i
bimbi della scuola dell’infanzia “Raffaello”
Negli ultimi anni la partecipazione dell’asilo nido e della scuola dell’infanzia è diventata sempre più
assidua e soprattutto costante nel corso dell’anno scolastico, con la programmazione di numerosi
appuntamenti di lettura sia nelle rispettive sedi che in biblioteca. Per l’edizione 2017-2018 si sta
programmando un incontro con le insegnanti della materna ad inizio anno per far conoscere l’offerta
di servizi della biblioteca e riuscire a organizzare meglio le attività di lettura e gli appuntamenti con
il prestito dei libri durante tutto l’anno scolastico, invitando tutte le sezioni a partecipare al progetto.

Comune di Givoletto
La biblioteca consegna annualmente i valigiotti con i libri adatti alla fascia 0/6 anni. Gli utenti della
fascia 0/6 anni sono assidui frequentatori della biblioteca comunale. La biblioteca organizza ogni
anno per gli alunni della scuola dell’infanzia una lettura animata nei primi giorni di dicembre, che
riscuote sempre molto successo e vede la partecipazione di tutti i bambini iscritti alla scuola

dell’infanzia. Anche per il periodo 2017/2018 si realizzerà una lettura animata e si cercherà di
organizzare momenti di lettura animata direttamente nella scuola con l’ausilio delle lettrici
volontarie.

Comune di Grugliasco
La Biblioteca di Grugliasco organizza ogni anno l'attività “Giocando con i libri fiaba” presso la
biblioteca dedicato alla scuola dell'infanzia con percorsi di conoscenza attiva del libro con
l’obiettivo di insegnare, attraverso il gioco, a destreggiarsi all’interno della Biblioteca – In media
partecipano n. 20 classi per un totale di ca. 450 allievi. Questa attività viene svolta ogni anno dal
mese di ottobre al mese di maggio con cadenza settimanale.
La Biblioteca inoltre, da anni realizza il progetto “Ottobre piovono libri. I luoghi della lettura”,
iniziativa nazionale per la promozione della lettura per bambini e ragazzi delle scuole. Ogni anno
sono proposti dai 4 ai 6 incontri dedicati alle Scuole dell'Infanza, presso la Biblioteca, con
spettacoli dedicati alle fiabe della tradizione popolare italiana e spettacoli di marionette.
Vengono anche organizzati durante l'anno momenti di lettura realizzati dalla biblioteca all'interno
del Nido Comunale e presso il principale Parco Cittadino.
Ogni secondo sabato del mese la biblioteca apre straordinariamente il mattino per realizzare la
rassegna di letture animate “E' sabato! Vieni in Biblioteca” dedicata alla fascia dei bambini 0/6 e
alle loro famiglie.
Vengono effettuati, attraverso gli insegnani, prestiti di volumi dedicati ai bambini sia del Nido che
della Scuole dell'Infanzia, a seconda delle esigenze e dei temi affrontati presso le varie scuole.
I rapporti con il Nido Comunale non sono formalizzati mentre le attività con le scuole dell'infanzia
rientrano nelle offerte POF della Città di Grugliasco.
L'interesse per la biblioteca, per i libri e per la lettura da parte dei Nidi e delle Scuole è aumentato
negli anni. Le Scuole rispondono bene alle proposte messe in campo dalla Biblioteca tanto da essere
costretti, per alcuni eventi a dover aumentare, dove possibile, il numero di incontro e dove questo
non fosse possibile ad escludere delle classi. Questo interesse per la lettura ha portato anche ad una
crescita del prestito libri per la fascia 0/6.
Per quanto riguarda invece le attività rivolte ai bambini e alle loro famiglie, sia le attività del sabato
in biblioteca sia quelle realizzate al parc,o hanno sempre un numero consistente di partecipanti.
Per l'anno scolastico 2017/2018 si manterranno le attività qui sopra descritte incentivando la
promozione della lettura presso il nido ma anche organizzando eventi in biblioteca ad esso dedicati
cercando di coinvolgere anche le realtà dei nidi privati presenti sul territorio.

Comune di La Cassa
Modalità della partecipazione
La Biblioteca organizza durante tutto il corso dell’anno al sabato mattina delle letture animate in
Biblioteca in cui vengono invitati i bambini delle scuole del territorio.
Solitamente biblioteca e scuola collaborano per l’organizzazione della festa di fine anno scolastico
con la realizzazione anche di letture animate.

Comune di Rivoli
Modalità della partecipazione
ATTIVITA' PROGRAMMATE CON LE SCUOLE
Le scuole materne partecipano su richiesta all'offerta formativa proposta dal Comune, una classe
alla volta, nelle tre mattine di apertura della Biblioteca. Letture ad alta voce.
Possibilità di visita in biblioteca per un primo contatto con i libri (su appuntamento).
ATTIVITA' LIBERO ACCESSO PER BAMBINI
Letture animate e teatralizzate in occasione di aperture straordinarie.
Letture in musica
FESTE RICORRENZE DURANTE L'ANNO RIGUARDANTI IL PROGETTO
Festa dei lettori (lettura animata in musica)
Lettura di Natale
Lettura ad alta voce durante la settimana dedicata a NPL

La collaborazione con gli Asili Nido è ormai consolidata e consiste in appuntamenti periodici
presso
i due asili comunali, durante i quali i bibliotecari sensibilizzano i genitori sul Progetto NPL e
tengono attività di lettura per i più piccoli.
La collaborazione non è formalizzata con atti amministrativi, ma rientra nelle attività che il Comune
richiede al soggetto gestore della Biblioteca Civica.
Per il prossimo anno, anche su richiesta dei componenti del Tavolo Altrotempo Zerosei di Rivoli, la
Biblioteca organizzerà al suo interno alcuni appuntamenti per le famiglie con bambini di età 0-6
anni al sabato.
Inoltre, c'è l'intenzione di organizzare attività infrasettimanali, al mattino, per le famiglie che non
hanno iscritto i bimbi all'asilo nido E' ancora da programmare.

Comune di Rosta
LETTURE NELLE SCUOLE da parte dei volontari della biblioteca con cadenza settimanale alla
scuola dell’infanzia e con cadenza mensile all’asilo nido.
In fase di valutazione, a partire dall’anno scolastico 2017/2018, il coinvolgimento nel progetto
anche della scuola statale dell’infanzia E. Morante.
LETTURE ANIMATE promosse dal progetto Nati per Leggere presso la biblioteca o nei parchi con
invito alle famiglie a partecipare.
Utilizzo degli spazi della biblioteca da parte di asili nido e scuole dell’infanzia per letture ad alta
voce e per incentivare ai primi contatti con i libri.

Comune di San Gillio
Modalità della partecipazione:
La Biblioteca collabora da sempre con le scuole locali. Gli incontri in biblioteca vengono
organizzati dalla bibliotecaria, periodicamente, con una scadenza quindicinale, le varie classi si
alternano e vengono coinvolte in letture ed attività ludico educative, che spesso sono programmate e
definite con le insegnanti, su temi particolari ed attuali. Le insegnanti prendono in prestito, con una
certa regolarità, parecchio materiale bibliografico, da utilizzare nell’attività scolastica. L’attenzione
e la sensibilizzazione alla lettura vengono ulteriormente approfondite nel progetto “Libriamoci” a
cui ha aderito l’intero Istituto Comprensivo e che ci permette di proporre letture e lettori speciali
durante tutto il corso dell’anno. Le iniziative per l’infanzia organizzate al di fuori dell’orario
scolastico vengono pubblicizzate nelle scuole ed è consuetudine che negli incontri con i genitori e
nelle giornate di presentazione alle nuove famiglie sia presente la bibliotecaria che descrive le
attività in programmazione.

Comune di Venaria Reale
Modalità della partecipazione Nidi.
Le tipologie di iniziative realizzate in tutte tre gli asili nido hanno seguito lo stesso percorso, in date
diverse :
1 Incontro
I bambini del nido si sono recati in biblioteca “ Noi bimbi andiamo nella casa dei libri”, in questa
uscita didattica i bimbi hanno vissuto l’esperienza di assistere a una lettura animata
( progettata per rispondere all’esigenze psico-pedagogiche della fascia 12-36).
2 Incontro
I bambini dell’Asilo Andersen e del Collodi si sono recati al parco La Mandria di Venaria Reale ed
in quell’occasione hanno aspettato il signor cantastorie il quale ha raccontato e rappresentato la
storia protagonista della programmazione del nido “ Bolla Carlotta”
I bambini dell’asilo nido Banzi invece hanno aspettato il signor cantastorie in asilo ed hanno
assistito alla lettura e rappresentazione della storia protagonista della programmazione “Bolla
Carlotta”
La collaborazione con gli asili nido è formalizzata tramite progetto Nidoteca, stilato dalla
coordinatrice pedagogica degli asili nido comunali di Venaria Reale, inserito all’interno del progetto
educativo “2016-17( in visione sul sito dell’Azienda Speciale Multiservizi di Venaria

www.asmvenaria.it, sezione asili nido)
Modalità della partecipazione Scuole dell’Infanzia.
I SENSI: laboratorio ludico-sensoriale
Il bambino della scuola dell’infanzia percepisce e recepisce messaggi attraverso tutto il proprio
corpo ed è costantemente immerso in una realtà fatta di svariati stimoli sensoriali.
E’ perciò necessario abituare il bambino, anche attraverso la narrazione di fiabe e racconti, a
riconoscere i vari stimoli ed aiutarlo a farne un buon uso, creando interessanti esperienze
didattiche.
Finalità dell’incontro: permettere ai bambini di vivere esperienze sensoriali attraverso la
manipolazione, il linguaggio verbale, le attività grafico – pittoriche, la “sperimentazione”.
Modalità operativa:
• Momento di Narrazione
• Coinvolgimento del bimbo
• Restituzione attraverso un laboratorio semplice dal punto di vista della manualità.
Destinatari: ultime classi della scuola dell’infanzia.
OGGI MI SENTO…. Laboratorio/ percorso sulle emozioni
E’ noto che quando i bambini imparano a conoscere anche le emozioni più forti, acquistano una
sicurezza interiore che permette loro di “abbracciare” il mondo in modo più sereno e consapevole.
Parlare delle proprie emozioni aiuta i bambini a capire che è normale essere tristi, arrabbiati o
spaventati.
Finalità dell’incontro: Esternare ed esprimere le proprie emozioni.
Capacità di canalizzare in parte le emozioni indirizzandole verso atteggiamenti ed attività
costruttive, rappresentandole graficamente o vivendole attraverso dei giochi a tema.
Modalità operativa:
• Momento di Narrazione
• Coinvolgimento del bimbo
• Eventuale restituzione attraverso un laboratorio semplice dal punto di vista della
manualità.
Destinatari: ultime classi della scuola dell’infanzia.
ULTERIORI AZIONI MESSE IN CAMPO PER L’EDIZIONE 2017/2018 PER AMPLIARE
LA PARTECIPAZIONE DEI NIDI E DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA
Per l’anno 2017/2018 tutti i Comuni aderenti intendono rafforzare i legami con i nidi e le scuole
dell’infanzia presenti sul territorio prevedendo la partecipazione dei bibliotecari o di personale
esperto sul progetto durante le riunioni con i genitori oppure organizzando degli incontri specifici
con le insegnanti e le educatrici affinché possano promuovere il progetto con le famiglie.
Si intendono inoltre organizzare attività di lettura animata presso le sedi delle scuole più lontane
dalla Biblioteca con la possibilità di un prestito agevolato “Valigiotto” per le classi.

