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LE MAPPE BLU
Interventi di promozione della lettura rivolto ai bambini della
Scuola dell’infanzia
I bambini di 5 anni della Scuola dell’Infanzia Pantaleone e della
Ramera sono stati coinvolti in questo progetto di promozione alla
lettura che li ha fatti incuriosire e avvicinare al mondo della lettura.
Hanno potuto ascoltare diverse storie e vedere tanti libri…
Il progetto si è concluso con la visita alla biblioteca del gruppo classe.

VIVA VIVA LA PRIMAVERA!

Lettura e laboratorio per i bambini
da 4 a 6 anni
VENERDI’ 18 APRILE ORE 10,00

CAMPAGNA NAZIONALE
“IL MAGGIO DEI LIBRI”.
“Se ti vuoi bene regalati un libro!”
Per tutto il mese di maggio saranno a disposizione gratuitamente i
libri sdemanializzati della Biblioteca Comunale; sarà possibile
trovarli esposti nella bussola di accesso al Palazzo Comunale e
prenderli liberamente.
Questa è una delle iniziative promosse dall’Amministrazione
Comunale nell’ambito della campagna nazionale “Il maggio dei libri”,
promossa dal Centro per il libro e la lettura del Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali e del Turismo.
La campagna è iniziata il 23 Aprile, in coincidenza con la Giornata
mondiale UNESCO del libro e del diritto d’autore, e si concluderà il 31
maggio.
Regalandoti un libro sostieni il valore sociale della lettura come
elemento chiave della crescita personale. Culturale e civile e con questo
gesto, contribuisci ad aumentare e diffondere la buona abitudine alla
lettura.

SCUOLA PRIMARIA
“LOTTO”

Servizio BiblioTaxi

LABORATORIO DI LETTURA AD ALTA VOCE

Vista la lontananza e le conseguenti
difficoltà la biblioteca è andata a far
visita ai bambini della scuola Lotto
più volte durante l’anno così che
anche loro hanno potuto avere ogni
me se una bel la storia da
compagnia...

Anche quest’anno viene proposto, nei mesi di marzo e aprile, agli
alunni delle classi 2^ della scuola secondaria di 1° grado Don Milani un
laboratorio di lettura ad alta voce condotto da Fabio Comana, della
cooperativa Erbamil di Ponteranica.
Il laboratorio aiuta i ragazzi ad imparare ad esprimersi meglio,
attraverso una lettura ad alta voce meno timida e più comunicativa.
Permette loro di conoscere dove nasce la voce, di imparare la
respirazione di diaframma, le vocali e consonanti, il rispetto delle pause
della punteggiatura, scandendo le parole in modo che la pronuncia sia
corretta, rispettare la giusta musicalità, caratterizzando i personaggi con
voci adeguate e giocare con i suoni e i rumori.
Un modo divertente e coinvolgente per avvicinarsi in modo diverso
alla lettura, per conoscere meglio le proprie potenzialità vocali e
sperimentare il piacere di comunicare.

SCUOLA PRIMARIA
“RODARI”
I bambini delle classi della Scuola
Primaria Rodari durante tutto
l’anno scolastico hanno visitato
più volte la biblioteca e prendere
in prestito un libro da portare a
casa.
Ad accoglierli c’era sempre una
storia pronta per essere ascoltata...

LEGGERE...CHE BONTA’!
L’alimentazione raccontata ai bambini
La biblioteca ha aderito al progetto
sull’alimentazione promosso dal Sistema
Bibliotecario dell’Area Nord Ovest
proponendolo alle classi del secondo ciclo
della Scuola Primaria.
Gli strumenti di quest’attività sono una
bibliografia, una mostra con l’esposizione
degli stessi libri e un laboratorio rivolto alle
classi quarte; l’obiettivo oltre a essere un modo per conoscere
l’argomento, è quello di favorire la scoperta e l’utilizzo di qualcuno dei
libri proposti consentendo ai bambini di immergersi in maniera
speciale dentro il mondo dell’alimentazione e sviluppare l’interesse per
i libri e la lettura.

TEMPO LIBeRO IN RETE

Interventi di promozione alla lettura
nella Scuola Secondaria di I grado
La biblioteca anche quest’anno aderisce al
progetto promosso dal Sistema Bibliotecario
dell’Area Nord Ovest di promozione alla lettura
rivolto ai ragazzi delle classi della Scuola
Secondaria di I grado, con l’obiettivo di far
conoscere libri nuovi, appassionanti e coinvolgenti.
Tanti i suggerimenti anche di film, siti web o link di pagine internet
dove i ragazzi possono scambiarsi opinioni e consigli.

MI REGALI UNA STORIA?

Letture e laboratori per tutti i bambini
Durante le vacanze natalizie i bambini della Scuola dell’Infanzia e
Primaria hanno potuto ascoltare tante storie e fare qualche
lavoretto manuale per divertirsi e passare un po’ di tempo insieme.

MI LEGGI UNA STORIA?

...5 cani molto speciali ti
aspettano in biblioteca...
Lettura agevolata dalla presenza
d e l
c a n e
I bambini di 7 e 8 anni avranno la
possibilità di conoscere dei cani
molto speciali che adorano sentire raccontare storie e
chiedono proprio a loro di realizzare il loro desiderio.
In collaborazione con R.E.A.D. Italia, Squadra C.A.C.E.
dell’Associazione volontaria di Protezione Civile Orobie
Soccorso e il contributo dell’Assoc. “Aiutiamoli a vivere”.

