
 
 
 
 
 
 

LA BIBLIOTECA PER LE SCUOLE D’INFANZIA 
 

La Biblioteca “C. Pavese” organizza presso la Casa della Conoscenza attività 
finalizzate a rafforzare l’abitudine dei più piccoli all’ascolto e a consolidare il rapporto con 
libri e documenti multimediali, attraverso letture, laboratori e incontri con professionisti e 
esperti. 
Tutte le attività sono rivolte alle classi del comune di Casalecchio di Reno e sono 
disponibili per un numero limitato di partecipanti, variabile a seconda della tipologia e della 
modalità di svolgimento. Per tutte le attività rivolte alle classi, comprese le visite autonome 
alla Biblioteca, è necessaria la prenotazione.  
Per i nidi e le scuole dell’infanzia sono previste le attività elencate nelle pagine seguenti. 
 
Sede di tutte le attività: Casa della Conoscenza, via Porrettana 360, Casalecchio di 
Reno. Telefono: 051 598300. Mail: biblioteca@comune.casalecchio.bo.it 
Costo: gratuito 
Per informazioni e iscrizioni: 
La programmazione delle attività è a cura di Virginia Stefanini e Mirella Patrizi. 
Per l’anno scolastico 2017-2018, i bibliotecari referenti sono a disposizione degli 
insegnanti per fornire maggiori informazioni a partire da mercoledì 20 settembre 2017, 
preferibilmente su appuntamento. Gli appuntamenti possono essere concordati con i 
referenti via telefono, via mail o in Biblioteca, a partire dal 12 settembre 2017, e saranno 
programmati nelle seguenti giornate: 
 
mercoledì 20 settembre, ore 9-14 (Virginia Stefanini) 
giovedì 21 settembre, ore 9-14 (Virginia Stefanini) 
martedì 26 settembre, ore 9-15 (Virginia Stefanini)  
mercoledì 27 settembre, ore 13.30-16.30, 18-19.30 (Virginia Stefanini e Mirella Patrizi) 
giovedì 28 settembre, ore 14-19.30 (Virginia Stefanini e Mirella Patrizi)  
 
Le richieste di iscrizione alle attività saranno accolte partire da mercoledì 20 settembre in 
Biblioteca, esclusivamente nei giorni e orari sopra indicati, oppure via mail all’indirizzo dei 
referenti. Non sono ammesse iscrizioni telefoniche. La conferma di iscrizione alle attività 
sarà data via mail ai richiedenti indicativamente entro quindici giorni dalla richiesta, fatto 
salvo ulteriori verifiche organizzative (date, trasporti scolastici). Ogni insegnante può 
richiedere l’iscrizione per massimo due classi contemporaneamente, salvo specifiche 
progettualità di plesso. 
Per il mese di ottobre 2017 verranno comunicati altri giorni e orari per le richieste di 
informazioni e iscrizioni. 
 



NIDI D’INFANZIA 

 
 

 
 
 
Sono in corso di definizione le azioni del progetto Nati per leggere al nido. L’attività 
rivolta ai bambini dei nidi d’infanzia nasce nell’ambito del progetto nazionale di promozione 
della lettura Nati per Leggere. 
Dal 1999 il progetto nazionale Nati per leggere ha l'obiettivo di promuovere la lettura ad 
alta voce ai bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni. Leggere ad alta voce, con una 
certa continuità, ai bambini in età prescolare ha un’influenza positiva sia dal punto di vista 
relazionale (è una opportunità di relazione tra bambino e genitori), che cognitivo (si 
sviluppano meglio e più precocemente la comprensione del linguaggio e la capacità di 
lettura). Nati per leggere è promosso dall'alleanza tra bibliotecari e pediatri attraverso 
l'Associazione Culturale Pediatri, l'Associazione Italiana Biblioteche e il Centro per la 
Salute del Bambino. 
Alle attività previste in ambito extra-scolastico, Biblioteca C. Pavese affianca alcune azioni 
rivolte ai nidi d’infanzia a gestione comunale, svolte in stretta collaborazione con il 
Coordinamento Pedagogico e i Servizi Scolastici ed Educativi: 

• incontro preliminare con educatrici e genitori per la definizione di un libro guida per 
la continuità fra asilo nido e scuola dell’infanzia e scuola e biblioteca 

• visita presso gli asili del personale della Biblioteca, allo scopo di presentare libri e 
linee guida del progetto a bambini ed educatori; 

• incontro di lettura e narrazione aperto alle famiglie presso la Casa della 
Conoscenza.  

 
Sono in corso di definizione nuove azioni che possano coinvolgere nel progetto nuovi 
soggetti (nidi in convenzione, lettori volontari). 
 
Referenti per informazioni e iscrizioni:  
Virginia Stefanini, vstefanini@comune.casalecchio.bo.it 
Mirella Patrizi, mpatrizi@comune.casalecchio.bo.it 
Rivolto a: sezioni di nidi d’infanzia a gestione comunale (consigliato a partire dai 3 anni) 
Condotto da: personale della Biblioteca C. Pavese  
Modalità: 2 incontro di circa 1 ora ciascuno. 
Data e orario: gennaio/maggio 2018. Giorni e orari sono da concordare con il personale 
del Coordinamento Pedagogico  



SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
La Biblioteca “C. Pavese” organizza in Casa della Conoscenza attività finalizzate a 
rafforzare l’abitudine dei più piccoli all’ascolto e a consolidare il rapporto con libri e 
documenti multimediali attraverso letture, laboratori e incontri con professionisti e esperti. 
 

PROGETTI SPECIALI 2017-2018 
 

Scienze da leggere... e da giocare 
La Biblioteca propone per l’anno scolastico in corso una serie di incontri volti alla 
promozione della cultura scientifica in chiave ludica e attraverso il linguaggio delle storie e 
delle immagini. Il progetto Scienze da leggere… e da giocare si snoda dalla scuola 
dell’infanzia fino alla scuola secondaria di I grado e propone spettacoli, letture, incontri con 
autori e illustratori, laboratori, anche rivolti ai più piccoli. 
Per le classi di scuola dell’infanzia il progetto prevede i seguenti incontri: 

 
Le scoperte di Bebo e Bice 
Bebo è un verme rosa e Bice è una pulce blu: sono due amici inseparabili e molto curiosi. 
Vivono avventure bizzarre in cui fanno tante scoperte con l'aiuto di esperimenti scientifici. 
E hanno un pallino: trasformare anche i bambini in piccoli scienziati! 
Un laboratorio creato dagli autori della collana Le scoperte di Bebo e Bice (Editoriale 
Scienza), basato sul metodo educativo La prima scienza. 
 
Referente per informazioni e iscrizioni: Virginia Stefanini, vstefanini@comune.casalecchio.bo.it 
Rivolto a: classi di scuola dell’infanzia 
Modalità: 1 incontro di circa 1 ora e 15’ 
Condotto da: operatori di Tecnoscienza.it 
Data e orario: in corso di definizione 

 
Incontri con autori 

 
Minibombo: storie che pungono la fantasia 
“Storie senza né capo né coda; storie a cui dare un capo e una coda (ma anche dei baffi); 
barattoli di vernice; enigmi che non è importante risolvere; animali che vanno e che 
vengono; buchi in cui bisogna cadere; finali a sorpresa; peli di gatto... 
e molto altro!”.  
Presenta così i propri libri Minbombo, una giovane ma già affermata realtà editoriale 
italiana, i cui volumi si rivolgono particolarmente alla prima infanzia e si contraddistingono 
per la grafica stilizzata e accattivante e i meccanisimi narrativi a orlogeria (fra gli ultimi titoli 
Questo libro fa di tutto, Grande Gatto Piccolo Gatto, Chi ha il coraggio?, Dalla chioma). 
Accanto allo sviluppo di albi illustrati, la casa editrice affianca fin dall’inizio la progettazione 
di app per bambini, che hanno ricevuto numerosi riconoscimenti. 
Gli autori e le autrici della casa editrice presentano ai bambini i loro libri attraverso un 
incontro di lettura, seguito da un laboratorio creativo. Grazie al supporto di Moby Dick, il 
tablet multimediale dell’Area Ragazzi della Biblioteca, i bambini avranno anche l’occasione 
di provare alcune delle app disponibili. 
 
Referente per informazioni e iscrizioni: Virginia Stefanini, vstefanini@comune.casalecchio.bo.it 



 
Rivolto a: classi di scuola dell’infanzia 
Modalità: 1 incontro di circa 1 ora e 15’ 
Condotto da: autori della casa editrice Minibombo (in corso di definizione) 
Data e orario: in corso di definizione 
 

Un Film nello zaino 
 

Un Film nello Zaino: film d’autore pensati, scritti e diretti per un pubblico giovane e 
giovanissimo. La rassegna internazionale, a cura dell’Associazione Gli anni in tasca, è 
nata vent’anni fa dall’esigenza di appassionare al cinema di qualità bambine e bambini alla 
loro prima visione cinematografica, offendo loro l’opportunità di conoscere cinematografie 
che non trovano accoglienza nel circuito commerciale italiano. 
Nell’ambito della rassegna, che si svolge nel territorio di Bologna e provincia, le seguenti 
proiezioni sono ospitate e organizzate in collaborazione con Biblioteca C. Pavese: 
 
Tutti al circo! 
Una serie di cortometraggi, aventi come filo conduttore il meraviglioso mondo del circo. I 
cortometraggi selezionati appartengono al passato glorioso della storia del cinema 
d’animazione, ma anche al presente, sono realizzati con tecniche diverse e difficilmente 
reperibili in Italia 
Referente per informazioni e iscrizioni: Virginia Stefanini, vstefanini@comune.casalecchio.bo.it 
Rivolto a: classi di scuola dell’infanzia 
Condotto da: Angela Mastrolonardo e Laura Zardi - Ass. Gli anni in tasca 
Modalità: 1 incontro di circa 1 ora e 30’ 
Data e orario: da definire 

 
 

ATTIVITÀ CONTINUATIVE 
 

Visitiamo la biblioteca 
Sono possibili visite alla Biblioteca a scopo di lettura gestite in maniera autonoma dagli 
insegnanti, senza il supporto diretto del personale della Biblioteca. Ogni visita si effettua 
previo appuntamento. La visita è rivolta a singoli gruppi-classe. 
Referente per informazioni e iscrizioni: Virginia Stefanini, vstefanini@comune.casalecchio.bo.it 
Rivolto a: classi di scuola dell’infanzia 
Condotto da: personale della Biblioteca “C. Pavese” 
Modalità: 1 incontro di circa 1 ora e 15’. 
Data e orario: ottobre 2017 - giugno 2018. Giorni e orari da concordare, fino ad 
esaurimento dei posti disponibili 

 
Incontro alle storie 

Un incontro in area ragazzi finalizzato a familiarizzare con  gli spazi della Biblioteca e a 
scoprire la varietà di libri a disposizione dei bambini, costituito da una parte di lettura ad 
alta voce seguita da un momento di confronto e socializzazione sulle storie lette e di 
lettura autonoma. 
La lettura ad alta voce, condotta da bibliotecari e volontari, favorisce l’abitudine all’ascolto, 
aumenta i tempi di attenzione e accresce il desiderio di imparare a leggere. Le storie 
portano i bambini in volo sviluppando la fantasia, contribuiscono alla conoscenza di nuove 



parole e portano risposte a molti perché. Storie e temi degli incontri saranno scelti dai 
lettori, in base all’età dei partecipanti e a partire dal costante lavoro di aggiornamento della 
raccolta libraria condotto dai bibliotecari.  
 
Referente per informazioni e iscrizioni: Virginia Stefanini, vstefanini@comune.casalecchio.bo.it 
Rivolto a: classi di scuola dell’infanzia 
Condotto da: personale della Biblioteca “C. Pavese” e volontari del progetto Nati per 
leggere / Servizio civile nazionale. 
Modalità: 1 incontro di circa 1 ora e 30’. 
Data e orario: gennaio - giugno 2018. Giorni e orari da concordare, fino ad esaurimento 
dei posti disponibili 
 

Il libro giusto al momento giusto 
Qualora fra le attività per le scuole in programma per l’anno 2017-2018 non ci fossero 
proposte adatte a rispondere a specifiche esigenze didattiche delle classi di scuola 
dell’infanzia, inerenti in particolare la promozione della lettura, gli insegnanti possono 
rivolgersi al personale della Biblioteca per valutare l’attivazione di un percorso 
personalizzato. L’attività concordata può essere condotta dal personale della Biblioteca o 
essere affidata a operatori esterni, in base alle esigenze della classe e alla risorse 
disponibili. 
Referente per informazioni e iscrizioni: Virginia Stefanini, vstefanini@comune.casalecchio.bo.it 
Rivolto a: classi di scuola dell’infanzia 
Condotto da: personale della Biblioteca “C. Pavese” o collaboratori esterni 
Modalità: da concordare 
Data e orario:  Incontri informativi con gli insegnanti a partire da ottobre 2017. Incontri con 
le classi a partire da gennaio 2018. Giorni e orari da concordare.  


