La biblioteca “C. Pavese” per l’infanzia
La programmazione potrà essere ampliata nel corso dell’anno scolastico - anche tenendo
conto dell’andamento della pandemia - con altre attività e proposte; se desiderate essere
aggiornati e per le prenotazioni potete contattare la responsabile della biblioteca, Monica
Grilli, alla mail mgrilli@comune.casalecchio.bo.it .
Le prenotazioni si accettano nel mese di ottobre 2021 per tutto l’anno scolastico

Mostra itinerante Babalibri: un kit a disposizione per le singole sezioni, per un periodo di
3/4 settimane per sezione, composto da:
- 20 albi illustrati che raccolgono il meglio della produzione editoriale della casa
editrice Babalibri
- 20 stampe plastificate formato A3 con immagini tratte dagli albi
- un quaderno di attività con schede didattiche per ogni libro
- 20 carte gioco con le immagini tratte dagli albi
Il periodo di quarantena dei libri, se ancora obbligatoria, fra una sezione e l’altra può essere
programmato nella scuola o, a richiesta, in biblioteca. Per tutte le sezioni, consegna kit a
cura della biblioteca, a partire dal mese di ottobre fino a fine giugno 2022; abbiamo a
disposizione due kit.

Kit Scopri le emozioni con Reginald e Tina: Reginald e Tina sono una serie di piccole
buffe storie d’amicizia tra due migliori amici, che nascono dalla penna di Mo Willems con il
desiderio di divertire i piccoli lettori. Questi albi illustrati, pur senza nascere con finalità
didascalica, risultano essere anche uno strumento per aiutare i bambini a elaborare le
emozioni che vivono quotidianamente, scoprendole nella relazione con l’altro. Valorizzano
l’empatia e permettono ai piccoli lettori di provare a mettersi nei panni degli altri per
imparare a conoscersi meglio e aiutarsi reciprocamente.
Il kit comprende sei libri della serie e alcune proposte di attività didattiche per ogni storia; il
kit viene messo a disposizione delle singole sezioni per un periodo di 3/4 settimane, Il
periodo di quarantena dei libri, se ancora obbligatoria, fra una sezione e l’altra può essere
programmato nella scuola o, a richiesta, in biblioteca.
Per tutte le sezioni, consegna kit a cura della biblioteca, a partire dal mese di ottobre fino a
fine giugno 2022; abbiamo a disposizione tre kit.

Prestito librario: le educatrici possono concordare prestiti alla sezione, per un max di 40
libri per un periodo di tre mesi; si possono richiedere libri su specifiche
tematiche/argomenti, legati alle attività previste nella sezione. Per tutte le sezioni, a partire
dal mese di ottobre fino al termine dell’anno scolastico.

