Coordinamento
pedagogico

Libri, storie e racconti.
Progetto lettura per i più piccoli
Il percorso nasce dall’idea che il senso di protezione che si genera nel bambino, già dal
primo anno di vita, accanto ad un adulto che legge libri o narra storie è un’esperienza
importante: leggere per i bambini e con i bambini è un’attività fondamentale anche al
nido, dove le educatrici, con gesti e suoni, incantano i bambini. La narrazione è un
prezioso strumento di relazione affettiva tra grandi e piccoli: sguardi che si incontrano,
mani che si allacciano, contatto fisico, voci e suoni che aiutano il bambino nel costruire
il proprio sé.
Il progetto si rivolge ai bambini delle sezioni dei “grandi” dei nidi comunali e alle loro
famiglie. La proposta è composta da diversi incontri, in collaborazione con educatrici e
famiglie, durante i quali vengono proposte letture per i più piccoli.
L’attività è quindi finalizzate a rafforzare l’abitudine dei più piccoli all’ascolto e a
creare un primo approccio ai libri. La lettura, le storie e i racconti costituiscono fin dai
primi anni di età un’esperienza importante per lo sviluppo cognitivo dei bambini e per lo
sviluppo delle capacità dei genitori di crescere con i loro figli. Leggere ad alta voce ai
bambini fin dalla più tenera età è un’attività molto coinvolgente che rafforza la
relazione adulto-bambino: la lettura insieme durante i primi 3 anni di vita è la cosa più
importante che i genitori possono fare per preparare il bambino alla scuola. Un bambino
che riceve letture quotidiane acquisirà un vocabolario più ricco, avrà più
immaginazione, si esprimerà meglio e sarà più curioso di leggere.
Nel corso dell’anno educativo 2021/2022, saranno programmate, in diversi spazi della
città, una serie di attività inerenti la lettura che coinvolgeranno anche i genitori di
bambine e bambini che frequentano i nidi comunali.

Rivolto a: bambine/i iscritti ai nidi comunali
Modalità: incontri di 1 ora ciascuno
Date e orari: da definire nel periodo marzo/giugno 2022
Sede: presso alcuni parchi pubblici di Casalecchio
Condotto da: educatrici dei nidi comunali
Riferimenti e iscrizioni: i genitori interessati a partecipare con i propri bimbi possono
fare riferimento alle educatrici dei nidi comunali

