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di effettuare i progetti di promozione della lettura anche da

remoto, tramite le modalità che preferite (via Meet, Zoom o

altro);

di effettuare i progetti nei saloni dei plessi scolastici o in

classe (previa autorizzazione scritta della scuola, e nel

rispetto delle misure di prevenzione del contagio da Covid-

19), per evitare a bambin* e insegnanti spostamenti fuori dai

rispettivi plessi.

Vi presentiamo qui di seguito le proposte relative alle attività di

promozione della lettura della biblioteca Luigi Arbizzani per

l'anno scolastico in corso. 

Data l’emergenza Covid si prevedono delle modifiche per

l’attuazione dei progetti di promozione della lettura rispetto

alle modalità adottate negli scorsi anni.

Le strategie e le alternative individuate sono:

Lo scopo principale delle proposte è quello di favorire l’incontro

tra il libro, la lettura e il bambino, facendo anche leva sugli

aspetti ludici e divertenti che i libri possono offrire, e tenendo

conto delle attività didattiche già in atto. L'attività ha come

obiettivo di promuovere presso i bambini e le famiglie il piacere

della lettura ad alta voce, portando direttamente nelle sezioni

una scelta significativa dei libri della biblioteca.

Le bibliotecarie sono disponibili a organizzare incontri anche al

di là delle proposte presentate qui di seguito, con prestito libri,

letture animate su argomenti specifici ecc., da concordarsi con

un ragionevole anticipo.



Rivolto a: primo anno asilo nido (da 0 a 12 mesi)

Durata: 45 min circa

Cosa si legge: Papparappa (libro con filastrocche

cantate e annesso CD: si utilizzerà una canzone sul

solletico per l’arrivo e una sulla danza per il saluto);

Dieci dita alle mani e dieci dita ai piedini;  Rime per

le mani (la filastrocca “Dieci dita piccole”); A fior di

pelle

Cosa si fa: attraverso il suono, la danza, il movimento

e semplici letture sul tatto si cerca di introdurre  la

percezione attraverso i sensi (udito, vista e tatto)

Cosa serve: un sopporto per poter ascoltare il CD,

semplici strumenti come maracas, tamburelli per

coinvolgere i bimbi e le bimbe nella danza di

apertura

I m p a r i a m o  a  s e n t i r e



Rivolto a: secondo anno asilo nido (da 12 a 24 mesi)

Durata: 45 min circa

Cosa si legge: I puntini; Un libro di Hervé Tullet; Chi

ha il coraggio? 

Cosa si fa: attraverso l'interazione attiva con i libri

che prevedono la partecipazione dei bimbi si

introduce così il rapporto con questi "oggetti"

Cosa serve: attenzione e partecipazione

C o s ' è  u n  l i b r o ?



Rivolto a: ultimo anno asilo nido (da 2 a 3 anni)

Durata: 45 min circa

Cosa si legge: I musicanti di Brema di AttiliO; Rosso

Micione; Il gatto e il pesce; Piccola Orsa

Cosa si fa: grazie ai personaggi del mondo animale e

alle differenti storie si propongono le varie forme di

amicizia possibili

Cosa serve: qualche strumento o percussione come

maracas e tamburelli per simulare e immedesimarsi

nei musicanti, più eventualmente qualche gatto

pupazzo

A M I C I  E  A M I C H E



Rivolto a: primo anno scuola dell'infanzia (3 anni)

Durata: 1h

Cosa si legge: Il piccolo asinello verde; Mio amore;

Belle bestie; per salutarci: Buona notte a tutti

Cosa si fa: una proposta di lettura che utilizza i

personaggi del regno animale e la rima per

coinvolgere anche attraverso il suono i bimbi e le

bimbe

Cosa serve: possibili oggetti come pupazzi di animali

o gigantografia dell’asinello o orecchie da asinello

Gioca la voce danzando coi suoni
cantano i piedi, le mani, le guance.

Ride la musica nelle canzoni
cantano gli occhi, le braccia e le pance.

Scegli la pagina che ami di più
Gira la pagina e il libro sei tu!

Da Rime per le mani

F a c c i a m o  r i m a ?



Rivolto a: secondo anno scuola dell'infanzia (4 anni)

Durata: 1h

Cosa si legge: Bee bee la pecora astuta; Il mio gatto

Cicciabomba; Non avere paura piccolo granchio;

Gatto Nero e Gatta Bianca

Cosa si fa: si va alla scoperta di cos'è l'astuzia, la

paura, la consapevolezza e altre esperienze di vita

che coinvolgono anche i più piccoli

Cosa serve: palline di Nesquick e/o bastone della

pioggia

Orecchio trombettiere
Fammi sentire i suoni

Gli uccelli nelle sere
I tamburi dei tuoni
Le voci della gente

La pioggia sopra il tetto
E se nulla si sente
Il silenzio perfetto

Da Le filastrocche dela Melevisione
di Bruno Tognolini 

V E R S O  N U O V E  S C O P E R T E



Rivolto a: terzo anno scuola dell'infanzia (5 anni)

Durata: 1h

Cosa si legge: C’è una tigre in giardino; Il

meraviglioso Cicciapelliccia; I miei vicini; Passo

davanti

Cosa si fa: per mezzo delle avventure che vivono i

protagonisti delle storie si cerca di andare verso

l'acquisizione di consapevolezze da "grandi"

Cosa serve: cappello da esploratore, palloncino rosso,

un meraviglioso Cicciapelliccia

Apro la bocca e dico la rima
Ride il silenzio che c’era prima

Un filo brilla fra le parole
Mare con mondo, luna con sole

Fiore con fiume, sole con seme
E ora vicine le cose lontane

Come le perle di belle collane
Danzano in tondo, perché se tue vuoi

Mondo fa rima con Noi
Da Rima rimani  di Bruno Tognolini

S I E T E  G R A N D I ?



Tutte le attività sono da svolgersi

preferibilmente il mercoledì mattina,

ma in caso di necessità è possibile

accordarsi per un altro giorno.

Per aderire alle proposte basta

scrivere una mail a:

        biblioteca.sg@renogalliera.it

o telefonare negli orari di apertura al

numero:

        051 6638529

Per gli orari di apertura, viste le

modifiche in tempo reale a causa dei

vari DPCM & c., vi consigliamo di

consultare sempre la pagina

Facebook della biblioteca o il sito del

Comune di San Giorgio di Piano


