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“Le Mappe Blu”. Interventi di promozione alle lettura per bambini della scuola
dell’infanzia. Progetto di promozione alle lettura destinato ai bambini di 5 anni frequentanti
le scuole dell’Infanzia del territorio. E’ previsto l’ascolto di alcune storie, la proposta di libri
per l’infanzia e la visita alla biblioteca con la classe.
“Viva viva la primavera”. Lettura e laboratorio per i bambini da 4 a 6 anni. Lettura e
laboratorio per bambini, realizzata in biblioteca il giorno 18/04/2014.
Servizio Biblio-Taxi presso la scuola primaria Lotto. Durante tutto l’anno scolastico,
mensilmente, le bibliotecarie portano direttamente a scuola una selezione di libri per ragazzi
per il prestito a casa.
Visite alla Biblioteca da parte degli alunni della scuola primaria Rodari. Durante tutto
l’anno scolastico le classi della vicina scuola primaria Rodari si recano in biblioteca per
scegliere dei libri da prendere in prestito. Ad accoglierli c’è sempre una storia raccontata
dalle bibliotecarie.
“Mi leggi una storia?” Lettura in biblioteca agevolata dalla presenza del cane. Letture
per bambini di 7/9 anni per favorire l’amore per la lettura attraverso un’esperienza
divertente e stimolante quale è il contatto con un cane. L’attività, denominata R.E.A.D.®
(Reading Education Assistance Dogs), è tenuta dagli operatori della Squadra C.A.C.E.
dell’Assoc. Volo. di protezione Civile Orobie Soccorso con il contributo dell’ Assoc.
2Aiutiamoli a vivere”.
“Leggere che …bontà”. L’alimentazione raccontata ai bambini. Progetto promosso dal
Sistema Bibliotecario Nord-Ovest che prevede, nel mese di aprile 2014, la presentazione di
una bibliografia sul tema della nutrizione, una mostra ed esposizione di libri e, per gli alunni
della classi 4^ delle primarie, un laboratorio. Il progetto è destinato ai bambini delle classi
primarie.
“TEMPO LIBeRO IN RETE”. Interventi di promozione alla lettura nella scuola
secondaria di 1° grado. Progetto promosso dal Sistema Bibliotecario Nord-Ovest che
prevede, nel mese di maggio 2014, la presentazione di una bibliografia, l’intervento di un
attore che presenta i libri alle classi e una mostra ed esposizione di libri. Il progetto è
destinato agli alunni della scuola secondaria di 1° grado.
“LABORATORIO DI LETTURA AD ALTA VOCE”. Laboratorio destinato agli
alunni della scuola secondaria di 1° grado. Condotto dall’attore Fabio Comana, della
cooperativa Erbamil di Ponteranica nei mesi di marzo ed aprile 2014, il laboratorio è rivolto
agli alunni delle classi 2^ della scuola secondaria Don Milani. Un modo divertente e
coinvolgente per avvicinare i ragazzi in modo diverso alla lettura, per far conoscere loro
meglio le proprie potenzialità vocali e sperimentare il piacere di comunicare.
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