“Un libro per amico”
Nido d’infanzia comunale “Meridiana” del Comune di Casalecchio di Reno
Documentazione a cura di: Angela Mari, Lina Ventura
In collaborazione con il CDP – Centro Documentazione Pedagogico e Biblioteca “C. Pavese”

Il libro è da noi ritenuto strumento pedagogico prezioso, insostituibile. Esso può rappresentare un
tramite felice nella relazione adulto - bambino. E’ un “giocattolo” molto speciale che richiede sempre
una forte mediazione dell’adulto. E’ un supporto alla costruzione della identità del bambino e gli
permette di elaborare i vissuti ed i sentimenti.
L’interesse mostrato dai bambini verso il libro e le storie, l’allestimento nelle sezioni di uno spazio
dedicato alla lettura che i bambini utilizzano anche autonomamente, ha portato il gruppo di lavoro a
dare vita ad un progetto annuale sul piacere della lettura che ha coinvolto le due sezioni del Nido
Meridiana (sezione mista per età di 15 bambini, sezione grandi con 18 bambini) prevedendo due
percorsi diversi con i medesimi obiettivi.
Per coinvolgere le famiglie in una esperienza di lettura con i propri figli si è pensato al prestito
Nido-casa dando vita ad una consuetudine che nel tempo ha rinforzato l’importanza del libro.
Per favorire la conoscenza e l’utilizzo della Biblioteca Comunale “C. Pavese” da parte di bambini e
famiglie il progetto ha previsto anche un percorso esterno con momenti di lettura animata
all’interno dello spazio 0-6 della biblioteca.
Obiettivi:










Promuovere il piacere della lettura e dell’ascolto
Rispettare il libro come strumento prezioso, familiarizzando con le regole del prestito.
Coinvolgere le famiglie nella consuetudine della lettura con i propri figli
Conoscere e utilizzare i servizi del territorio
Arricchire il linguaggio verbale
Aumentare i tempi di attenzione e concentrazione
Acquisire progressivamente la capacità di ripercorrere i punti salienti di una storia
Rispettare i tempi di attesa
Imparare a relazionarsi nel rispetto degli altri

Attività nella sezione grandi a tempo pieno
Allestimento dello “Spazio lettura”






Nella libreria sono esposti i libri che i
bambini possono utilizzare anche da
soli.
Su una mensola sono collocati i libri che
si leggono solo con l’adulto.
Tappeto, divanetti, cuscinoni, rendono
l’ambiente comodo e accogliente

Nelle routine della giornata al Nido è
previsto un momento di lettura di
storie che suscita sempre molto
interesse nei bambini.

Bambini e genitori in biblioteca
In collaborazione con le bibliotecarie sono state programmate le letture animate rivolte a bambini e
famiglie.
Il progetto è stato presentato ai genitori durante il primo incontro al Nido. In quell’occasione le
educatrici hanno chiesto la loro collaborazione per le uscite alla Biblioteca e per il prestito dei libri.

Letture animate con bambini e genitori alla Biblioteca
25 Novembre lettura del libro “Scacciabua”
21 Dicembre lettura “Pina e il Natale”
16 Maggio lettura del libro “Il piccolo re dei fiori”

Lettura di “Pina e il Natale”

Dopo le letture sono stati realizzati
laboratori di disegno

I genitori vengono invitati a visitare la Biblioteca dove potranno scegliere un libro con il proprio
bambino/a per leggerlo a casa e poi, successivamente, al Nido insieme agli amici e alle educatrici

Cari genitori,
nell’ambito del progetto” UN LIBRO PER AMICO”,
siete invitati a far visita alla Biblioteca Comunale
dove sceglierete un libro con il vostro bambino/a
per leggerlo a casa e poi successivamente al Nido
insieme agli amici e alle educatrici: L’operatrice
del settore infanzia della Biblioteca “Mirella”, che
avete già conosciuto, vi saprà consigliare se lo
riterrete opportuno.
Ogni settimana al Nido verranno letti due libri da
voi scelti in Biblioteca la settimana prima . Per
questo vi chiediamo di scrivere il nome del vostro
bambino e il titolo del libro nella griglia
sottostante considerando due nomi ogni
settimana.
Questo progetto vuole promuovere il piacere della
lettura per Voi e i vostri bambini/e. Il libro è un
giocattolo molto prezioso per questo vi
consigliamo di leggerlo insieme a loro.

OGNI SETTIMANA 2 BAMBINI A ROTAZIONE PORTERANNO UN LIBRO
Dal 5 al 9
Marzo
Nome :

Dal 12 al 9
Marzo
Nome :

Dal 19 al 23
Marzo
Nome :

Dal 26 al 30
Marzo
Nome :

Titolo

Titolo

Titolo

Titolo

Nome :

Nome :

Nome :

Nome :

Titolo

Titolo

Titolo

Titolo

Festa conclusiva

Durante
la
festa
conclusiva
dell’anno
educativo lettura animata con Norghemilia e i
suoi “Abiti Racconta-storie”.
Gli “Abiti Racconta-Storie” sono indumenti con
inserti pop-up dai quali spuntano personaggi,
ambientazioni ed intere storie da narrare.

Attività della sezione mista part-time
Questo progetto mira alla valorizzazione della relazione che passa attraverso la “lettura”, essa verrà
percepita come un momento di rapporto privilegiato da parte del bambino e dell’adulto
Tutto nasce nel mese di Settembre 2011, la sezione part-time accoglie 16 nuovi bambini. Al primo
colloquio si invitano i genitori a portare un “regalo” al Nido: un libro nuovo, oppure usato, scelto
insieme al loro bambino, alla loro bambina.
I libri iniziano ad arrivare, qualche bambino arriva a portarne anche tre! Altri arrivano con un libro e
ce lo porgono come fosse un tesoro. Alcune mamme, dei più piccolini, vanno in libreria nelle ore di
distacco dell’inserimento e scelgono con cura i libri.
Ad ogni libro viene apposta una targhetta: “Regalato al Nido da Tommaso” , “Donato al Nido da
Sofia”
Le educatrici aggiungono altri libri ancora.

Le educatrici scoprono ben presto che il Progetto Biblioteca è quello giusto per questi bambini perché
sono affascinati dai suoni dell’adulto che racconta, perché amano leggere nell’angolo morbido,
perché richiedono loro stessi le storie che più li hanno coinvolti.
Il tempo passa e arriva Febbraio 2012, è ora, si può iniziare!

Un cartellone con le foto di ogni
bambino accoglie il talloncino del libro
scelto dal bambino stesso.

A tutti i genitori viene consegnato un vademecum con le regole per il prestito e la riconsegna, i
consigli e gli auguri per una buona lettura.
Il prestito dei libri, con le stesse norme e regole, viene allargato anche ai fratelli e alle sorelle più
grandi.
PROGETTO BIBLIOTECA
Questo progetto implica il rispetto di alcune regole:
1.
2.
3.

Il libro è un bene prezioso dei bambini, degli adulti e del Nido,
per questo va riconsegnato integro
I libri vengono presi in prestito il Venerdì e vanno riportati al
Nido il Lunedì successivo
Ogni bambino può scegliere un solo libro, ma anche i fratellini
e le sorelline possono accedere al prestito

Cari genitori, leggere con i bambini è un momento incantevole. Questo
progetto cercherà di rendere il tempo della lettura sempre più piacevole e
interessante, sia dal punto di vista relazionale che cognitivo.
Siete pronti?
Tenete in braccio il vostro bambino mentre raccontate il libro, lasciategli
indicare le immagini e ditegli che cosa rappresentano. Raccontate con
voci buffe, rumori e versi di animali.
Lasciatevi coinvolgere dalla storia: trasmettete il piacere di raccontare.
BUONA LETTURA!

Venerdì 4 maggio 2012 ore 17,30
Sei invitato presso la biblioteca “Casa
della Conoscenza” per assistere alla
lettura animata “Il
Il piccolo re dei fiori”;
fiori
a cui seguirà un piccolo laboratorio per la
costruzione di un personaggio della storia.

Nel mese di Maggio 2012 i bambini con i loro
genitori sono invitati, insieme alle loro
Educatrici, ad un incontro a tema presso la
Biblioteca C. Pavese.

Vi aspettiamo all’entrata della biblioteca

Alla fine dell'esperienza le educatrici somministrano alle famiglie un questionario che valuta
l’efficacia, nonché il grado di consenso.

