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LA BIBLIOTECA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA 

Attività di promozione della lettura della biblioteca di Morbegno per la scuola dell'infanzia 

Anno scolastico 2019-2020 
 

 Leggere ad alta voce ai bambini fin dalla più tenera età è un'attività coinvolgente e 

fondamentale: rafforza la relazione adulto-bambino e favorisce lo sviluppo delle competenze 

necessarie per imparare a leggere autonomamente (emergent literacy). Un bambino che 

riceve letture quotidiane avrà un vocabolario più ricco, si esprimerà meglio e sarà più curioso 

di conoscere molti libri; svilupperà l'abitudine all'ascolto e il desiderio di imparare a leggere 

da solo. I bambini che possono godere di una frequente esposizione alla lettura quotidiana 

arrivano perciò alla scuola primaria con maggiori capacità, motivazione e conoscenze basilari 

per la futura decodifica delle parole e impareranno a leggere e scrivere con maggiore facilità. 
 

 Nella scuola dell'infanzia la lettura ad alta voce è ormai una pratica consolidata. 

Analogamente, attraverso l'adesione al programma nazionale Nati per Leggere 

(www.natiperleggere.it), le biblioteche della Valtellina da diversi anni promuovono la lettura 

ad alta voce in famiglia e si impegnano nel creare occasioni affinché i bambini in età 

prescolare sperimentino il piacere di ascoltare una storia. Le attività che proponiamo agli 

insegnanti della scuola dell'infanzia mettono quindi al centro la pratica della lettura ad alta 

voce e una proposta di letture di qualità, che possano accrescere l'interesse dei bambini per i 

libri e per le storie. Scuola dell'infanzia e biblioteca possono inoltre collaborare per 

comunicare più efficacemente ai genitori l'importanza e i benefici della lettura quotidiana in 

famiglia. 
 

 Tutte le attività proposte nel catalogo allegato sono gratuite e pensate per essere realizzate in 

biblioteca. Gli insegnanti interessati potranno prenotare da martedì 1 ottobre 2019. Al 

momento della prenotazione sarà possibile concordare il prestito alla classe: verrà infatti 

preparata un'ampia e varia scelta di letture adatte all'età. 

 

 

Contatti   Biblioteca “Ezio Vanoni” di Morbegno 

Referente: Roberta Venturini; tel. 0342 610323 

roberta.venturini@morbegno.gov.it 
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CATALOGO DELLE ATTIVITA’ 

 

PICCOLI AMICI DELLA BIBLIOTECA 

Due incontri per iniziare a conoscere gli spazi, i servizi e le raccolte della 

biblioteca e per sperimentare il piacere di ascoltare storie lette ad alta voce. 

• Per tutte le classi (piccoli, mezzani e grandi) 

• Primo incontro: da ottobre a febbraio 

• Secondo incontro: da marzo a maggio 

• Due incontri di 45-60 minuti ciascuno 

• Giorno e orario (9-12) da concordare con almeno 30 giorni di anticipo 

 

Primo incontro: PIACERE, BIBLIOTECA!  

I bambini saranno guidati a scoprire gli spazi, i servizi e le raccolte a loro dedicati, in modo che la biblioteca sia percepita 

come luogo amichevole e familiare. Si prosegue con la lettura ad alta voce di una storia. L'incontro si conclude con il 

prestito alla classe. 

Secondo incontro: ALLA SCOPERTA DELLE STORIE  

Per sperimentare il piacere di ascoltare una storia, accendere l'interesse e la curiosità dei bambini e il desiderio di 

scoprire altri libri e altre storie. Al termine della lettura si cercherà di stimolare una conversazione condivisa e 

collaborativa sul libro letto, in modo da portare alla luce i pensieri, le emozioni, le diverse opinioni dei bambini ed 

eventualmente i significati dalla storia. L'incontro si conclude con l'invito a tornare in biblioteca, accompagnati dai 

genitori. 

Alla fine del percorso la classe riceverà l’attestato di “Piccoli amici della biblioteca”. 

 

PIACERE, BIBLIOTECA!  

Una visita speciale per fare conoscenza con la biblioteca, la bibliotecaria e 

tanti, tanti libri 

 

• Per tutte le classi (piccoli, mezzani e grandi) 

• Da ottobre a giugno 

• Un incontro di 45-60 minuti 

• Giorno e orario (9-12) da concordare con almeno 30 giorni di anticipo 

 

I bambini saranno guidati a scoprire gli spazi, i servizi e le raccolte a loro dedicati, in modo che la biblioteca sia percepita 

come luogo amichevole e familiare. La visita si concluderà con la lettura ad alta voce di una storia, che speriamo possa 

accendere l'interesse a la curiosità dei bambini e invogliarli a tornare ancora, magari in compagnia dei genitori. 

 

 

ALLA SCOPERTA DELLE STORIE 

Un incontro per sperimentare il piacere di una bella storia letta ad alta voce 

 

• Per tutte le classi (piccoli, mezzani e grandi) 

• Da ottobre a maggio 

• Un incontro di 45-60 minuti  

• Giorno e orario (9-12) da concordare con almeno 30 giorni di anticipo 

 

 

Per sperimentare il piacere di ascoltare una storia, accendere l'interesse e la curiosità dei bambini e il desiderio di 

scoprire altri libri e altre storie. Al termine della lettura si cercherà di stimolare una conversazione condivisa e 

collaborativa sul libro letto, in modo da portare alla luce i pensieri, le emozioni, le diverse opinioni dei bambini ed 

eventualmente i significati dalla storia. L'incontro si conclude con il prestito alla classe. 

 

 

 

 


