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Modulo dedicato alla promozione alla lettura  

per l'asilo nido 
 

 
l Titolo: “Cresco leggendo” 

 
Destinatari: bambini dell'asilo nido 
 
Attività: anche per l’anno 2019-2020 la biblioteca dei ragazzi organizza dei laboratori 
di lettura (Ldl) di albi illustrati di qualità, selezionati dal personale bibliotecario 
all'interno della vasta produzione editoriale per l'infanzia e tratti anche dalla bibliografia 
di Nati per Leggere (Npl), il progetto nazionale che promuove il libro e la lettura a voce 
alta ai bambini da 0 a 6 anni. 
 
Finalità: L’esperienza della lettura comincia per tramite di una voce, attraverso il tatto 
dell’oggetto libro e mediante la vocalità del narratore che, con il fluire ritmico della 
parola, interpreta il testo e coinvolge il piccolo uditore nell’esperienza del racconto, 
facendo nascere in lui il gusto della lettura. La biblioteca dei ragazzi, consapevole di 
questa importanza didattica, promuove la lettura ad alta voce, che contribuisce allo 
sviluppo cognitivo, relazionale ed emozionale del bambino. Gli incontri saranno 
arricchiti con l’osservazione della veste editoriale del libro e delle immagini utilizzate 
per caratterizzare le storie e le loro tematiche. 
 
Numero degli incontri e periodo di svolgimento: 1 incontro per classe da definirsi con 
gli insegnanti e gli educatori interessati. 
 
 
 
Conclusioni e modalità di adesione 
 
I progetti de “Il palazzo dei racconti”, creati e implementati da Valentina Fabiani e 
contenuti in Biblinscuola, sono gratuiti e sono destinati alle istituzioni scolastiche ed 
educative, del Comune di Campiglia Marittima, che ne fanno richiesta,. La 
programmazione annuale della biblioteca dei ragazzi, contenuta in Biblinscuola, viene 
presentata in Comune entro la fine di ottobre dell’a.s. di riferimento, per l’approvazione 
e la successiva comunicazione dei progetti alla dirigenza scolastica e ai referenti di 
plesso, al fine di raccogliere le adesioni delle classi interessate.  
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Tutte le iniziative della biblioteca dei ragazzi eseguite, in sede e non in loco, in 
collaborazione con le istituzioni scolastiche e ludico-educative, si inseriscono nel 
progetto “Biblinscuola”. 
 
L'offerta formativa de “Il palazzo dei racconti” è modulata e realizzata in versioni 
differenti in base all'età dei fruitori dei moduli didattici e in base ai vari livelli di studio. 
Ogni eventuale proposta extra programmazione avanzata da parte degli insegnanti e 
degli educatori, sarà presa in considerazione in sinergia con i soggetti proponenti e, nel 
caso di una valutazione positiva, sarà inserita nella programmazione della biblioteca dei 
ragazzi. 
 
Le richieste di adesione ai moduli didattici proposti e le eventuali richieste di attività 
extra programmazione devono essere inviate via mail al seguente indirizzo: 
palazzopretorio@comune.campigliamarittima.li.it 
 
Le attività della biblioteca dei ragazzi “Il palazzo dei racconti” dedicate all’asilo nido si 
svolgeranno da aprile a giugno 2020. 
Il termine ultimo di adesione alle attività de “Il palazzo dei racconti” è fissato in data 
20/12/2019. 
 
La partecipazione ai progetti ideati e implementati dalla biblioteca dei ragazzi ”Il 
palazzo dei racconti” è gratuita e rientra nell’offerta culturale promossa dal Comune di 
Campiglia Marittima e S.E.Fi srl, indirizzata agli istituti scolastici e ludico-educativi 
del territorio,. 
 
 
 
 
 

 
 


