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Introduzione generale

La biblioteca dei ragazzi attiva dei laboratori di promozione alla cultura e di

lettura  ad  alta  voce  nell'asilo  nido,  nella  scuola  dell'infanzia,  primaria  e

secondaria  di  primo  grado,  attraverso  progetti  che  organizzano  percorsi

specifici commisurati all'età, ai bisogni e alle competenze strumentali degli

alunni/e. 

La biblioteca dei ragazzi si propone di lavorare in sinergia con le istituzioni

scolastiche del territorio e con gli altri servizi sociali, come i centri ludico-

educativi, al fine di creare una rete collaborativa di attività e progetti per



facilitare e promuovere contesti didattici, con finalità cu  lturali, ricreative e

di socializzazione. 

L’esposizione alla lettura, nell'arco che va dal nido alla scuola secondaria di

primo grado, fin da quando il bambino è piccolo, rafforza il legame affettivo

e influisce sul suo sviluppo relazionale, intelletivo e del linguaggio. 

Inoltre  la  promozione  al  libro favorisce  successivamente  il  successo

scolastico, promuove la literacy, la capacità di identificare, capire, elaborare

e  confrontare  i  testi  e  le  informazioni  provenienti  da  vari  contesti,

contribuendo  a  sviluppare  lo  spirito  critico,  di  apprendimento  e  le

competenze linguistiche dei bambini e dei ragazzi.

Modulo dedicato alla promozione alla lettura per

l'asilo nido

� Titolo: “Cresco leggendo”

Destinatari: bambini dell'asilo nido

Attività: anche per l’anno 2016-2017 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 l’uditore-

bambino nell’esperienza della  narrazione,  facendo nascere  in  lui  il  gusto

della lettura.  La biblioteca dei ragazzi,  consapevole di  questa importanza

didattica,  promuove la  lettura  a  voce alta,  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  moduli  didattici  sono  ideati,  progettati  e  implementati  dal  personale

bibliotecario de “Il  palazzo dei racconti”  in modo tale che gli argomenti

trattati si compenetrino nella contaminazione delle discipline creative (arte,

musica  e  letteratura)  e  sviluppino  nei  bambini  e  nei  ragazzi  l’attitudine

mentale al cross over e alla visualizzazione delle adiacenze che si instaurano

tra  le  diverse  espressioni  artistiche.  La  biblioteca  dei  ragazzi  promuove

quersta modalità di approccio multidisciplinare al fine di stimolare lo spirito

critico e di correlazione degli alunni, il loro interesse e la loro capacità di

ricerca individuale. 

Il termine ultimo di adesione alle attività de “Il palazzo dei racconti” è

fissato in data 20/12/2016.
Gli insegnanti e gli educatori possono aderire alle iniziative liberamente e

senza  nessun  costo  a  carico  delle  loro  istituzioni  di  appartenenza,

contattando  la  biblioteca  dei  ragazzi  “  Il  palazzo  dei  racconti  ”  

telefonicamente o via mail. 

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.

Per informazioni e adesioni contattare:

Valentina Fabiani

Biblioteca dei ragazzi “Il Palazzo dei racconti”

0565838470; 3283121814 

palazzopretorio@comune.campigliamarittima.li.it


