Scuola dell’infanzia Statale Villaggio Ina

progetto lettura e biblioteca
La nostra scuola ha sempre partecipato alle iniziative promosse dalla commissione verticale di
Istituto per quanto concerne l’avvicinamento dei bambini alla lettura; collabora attivamente da anni
con la Biblioteca Bassani di Barco aderendo alla “settimana della lettura”realizzata fino a due anni
fa con l’esposizione in biblioteca dei libri creati dai bambini.
Nello scorso anno abbiamo aderito ad una nuova proposta che consiste nello scegliere alcuni libri
adatti alla nostra fascia di età e concordati con gli operatori della biblioteca Bassani; organizzare
momenti di lettura e di approfondimento in sezione e concludere il progetto con la realizzazione di
un “poster” con funzione pubblicitaria il cui scopo è quello di invogliare il lettore della biblioteca a
scegliere il libro che si è deciso di adottare nella sezione.
I poster realizzati sono poi stati portati in tutti i plessi dell’Istituto per arrivare ad una votazione
finale.
Le insegnanti quest’anno hanno scelto il libro di Melina per la sezione A e quello di

Pollicino per la sezione B.
I bambini sono stati impegnati per diversi giorni in un lavoro di conoscenza sia dell’oggetto (il
libro: come è fatto, come si presenta, ecc.) sia dei contenuti della storia ( chi sono i personaggi, cosa
succede, ti è piaciuta, ecc.). Nella fase finale è stato realizzato il cartellone poster attraverso lavori
di gruppo che hanno coinvolto i bambini nelle fasi di ideazione e di realizzazione.

Di seguito le fotografie dei poster realizzati:

MELINA

POLLICINO

ALCUNI DISEGNI DI POLLICINO

Ed ecco alcune immagini dell’uscita alla biblioteca Bassani

Per approfondimenti – e perché noi condividiamo pienamente questa specifica trattazione
dell’argomento- inseriamo alcune interessanti considerazioni tratte
dal sito “AIB” NATI PER LEGGERE
Suggerimenti ai genitori sulla lettura ai bambini
Ai bambini piacciono storie di bambini della loro età che narrano momenti di vita
quotidiana (andare a scuola o al parco giochi), di amicizia, di fratelli o sorelle, ma anche libri
fantastici, avventurosi. I testi devono essere semplici, o si possono semplificare, in modo da poter
essere memorizzati, "letti" autonomamente, o in modo che il bambino possa concludere la frase
iniziata dall'adulto. Le fiabe tradizionali (e in particolare quelle "del perché" - animali parlanti che
spiegano le cose) aiutano anche a proiettare all'esterno le paure e le emozioni che il bambino ha
dentro di sè. Al bambino piace scegliere la storia e gli piace anche farsela leggere molte volte.
Leggere ad alta voce







crea l'abitudine all'ascolto
aumenta i tempi di attenzione
accresce il desiderio di imparare a leggere
è un'esperienza molto piacevole per l'adulto e il bambino
calma, rassicura e consola
rafforza il legame affettivo tra chi legge e chi ascolta.

Quando leggere con i vostri bambini





potete riservare alla lettura un momento particolare della giornata - prima del sonnellino o della
nanna, dopo i pasti, magari scegliendo dei momenti durante i quali siete entrambi più tranquilli
se il bambino si agita o è inquieto non insistete
approfittate dei momenti di attesa - durante un viaggio, dal medico, in coda presso un ufficio
pubblico
la lettura sarà di conforto al vostro bambino quando è malato.

Come condividere i libri con i vostri bambini














scegliete un luogo confortevole dove sedervi
recitate o cantate le filastrocche del suo libro preferito
cercate di eliminare le altre fonti di distrazione - televisione, radio, stereo
tenete in mano il libro in modo che il vostro bambino possa vedere le pagine chiaramente
fategli indicare le figure
parlate delle figure e ripetete le parole di uso comune
leggete con partecipazione, create le voci dei personaggi e usate la mimica per raccontare la storia
variate il ritmo di lettura - più lento o più veloce
fategli domande: cosa pensi che succederà adesso?
lasciate che il bambino faccia le domande e cogliete l'occasione per parlare
fategli raccontare la storia
lasciate scegliere i libri da leggere al vostro bambino
rileggetegli i suoi libri preferiti anche se lo chiede spesso.

E ricordate:




se voi amate la lettura il bambino lo sentirà e l'amerà anche lui
mettete a disposizione del vostro bambino quanti più libri possibile
prendete l'abitudine di frequentare con il vostro bambino la biblioteca.

