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Percorsi di lettura e laboratori nelle scuole
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Senza il Banco

“Un bambino che legge, sarà un adulto che pensa!”

LA LETTURA
Siamo convinti che ascoltare un adulto che legge e che anima le
storie spalanchi le “porte della fantasia” e offra ai bambini spunti di
riflessione sulla realtà e, cosa molto importante, li conduca ad
assaporare il piacere della lettura.
Una delle modalità di lettura da noi più utilizzate è quella della
“lettura animata” dove le immagini si “animano” e rendono
dinamica la storia narrata. L’educatore legge con l’ausilio di una
pluralità di codici (le tonalità della voce, la gestualità, la mimica) e
di strumenti di supporto (teatrini, Kamishibai, videoproiettore,
sagome e burattini).

I LABORATORI


Tutte le letture saranno seguite da un laboratorio e da un’attività
psicomotoria proposte come luogo del fare e delle abilità, dove i
bambini hanno un ruolo attivo nel processo di creazione e gioco.

I PERCORSI
Nidi - scuole dell’infanzia – scuole primarie-scuole secondarie di primo livello

Storie di cuccioli per diventare grandi
Percorso rivolto a:
Bambini della sezione “grandi” del Nido d’infanzia (2-3 anni)
Paure, esplorazioni, curiosità verso l’esterno, caratterizzano questo
periodo di vita del bambino. E’ per questo motivo che ai bambini
così piccoli piacciono tanto i racconti degli animali che esplorano,
che si muovono...e che a volte trasgrediscono. Il bambino si
identifica, infatti, con questi personaggi che vivono situazioni simili
alle proprie. Proponiamo un percorso di invito alla lettura per
immagini, con l’uso di tecniche di animazione come il Kamishibai,
l’utilizzo di manopole e burattini.
Alcune proposte bibliografiche:
Jon Agee, Roar!, Il Castoro;
Eric Carle, Il piccolo bruco Maisazio, Mondadori;
Emanuela Bussolati, Sei mio amico tu, La coccinella;

Emozioni e sentimenti
Percorso rivolto a:
Bambini della scuola dell’infanzia
Bambini del primo ciclo della scuola primaria

Paura, Solitudine, Amore, Amicizia...Quante sono le emozioni e
come è difficile riconoscerle e dar loro un nome. Letture e
laboratori che offrono ai bambini la possibilità di parlare di sé e
delle proprie emozioni per coltivare la propria sensibilità.
Alcune proposte bibliografiche:
Anthony Browne, Come ti senti, G
 ianni Stoppani Edizioni;
Burny Bos-Hans de Beer, Alessandro il grande topino, N
 ord-Sud Edizioni;
José Campanari-Roger Olmos, Seguimi, Logos;
Mireille d’Allancè, Che rabbia!, Baba Libri;

Un’esplosione di colore
Percorso rivolto a:
Bambini della sezione “grandi” del Nido d’infanzia (2-3 anni) Bambini della scuola
dell’infanzia
Bambini del primo ciclo della scuola primaria

Divertirsi a scoprire, a conoscere, “ a cantare” i colori, a mescolarli,
a ridipingere il mondo, per giocare con l’arte attraverso percorsi
visivi che riescono a emozionare.
Alcune proposte bibliografiche:
Nicola Grossi, Orso Buco!, Minibombo;
Leo Lionni, Piccolo blu e piccolo giallo, B
 aba Libri;
Leo Lionni, Un colore tutto mio, Baba Libri;

Mille modi di raccontare una storia!
Percorso rivolto a:
Bambini della scuola dell’infanzia
Bambini della scuola primaria

Esistono molti tipi di libro; a volte non hanno le pagine, altre volte
non hanno le parole e altre ancora hanno solo dei suoni. Un libro può
essere sfogliato, ascoltato, guardato e toccato. La storia prende
un’altra forma e diventa spazio infinito per l’immaginazione.
Verranno utilizzati
silent-book.

strumenti

come:

audiolibri,

Kamishibai

e

Lettura come percorso sensoriale


Percorso rivolto a:
Bambini della sezione “grandi” del Nido d’infanzia (2-3 anni) Bambini della scuola dell’
infanzia
Bambini del primo ciclo della scuola primaria

Per una lettura personale ed emotiva dell’ambiente circostante e
quotidiano (casa, scuola, città, parco...), rielaboriamo tutti gli
stimoli, che colpiscono i nostri sensi (udito, olfatto, tatto, gusto,
vista) attraverso le attività didattico creative.
Alcune proposte bibliografiche:
Ian Falconer, Olivia e la banda, Giannino Stoppano Edizioni;
Angelo Branduardi, Alla fiera dell’Est, Gallucci;
Fabian Negrin, Mi porto al parco, Il Castoro;

Un mondo a colori


Percorso rivolto a:
Bambini della scuola primaria
Ragazzi della scuola secondaria di primo livello

L’obiettivo sarà quello di stimolare e sensibilizzare la cultura
dell’accoglienza e valorizzare la diversità come punto di forza e
arricchimento personale e sociale; creare un clima nel quale la
diversità sia considerata una forma di ricchezza, l’ascolto una forma
di rispetto e la cooperazione un valore fondamentale nella
formazione del bambino.
Alcune proposte bibliografiche:
Emilio Urberuaga, Una cosa Nera, Lapis Edizioni;
Anna Genni Miliotti- Cinzia Ghigliano, Mamma di pancia mamma di cuore, Editoriale
Scienza;
Marie Sellier-Marion Lesage, l’Africa, piccolo Chaka…, L’ippocampo.

La Biblioteca:

Il mondo incantato
La biblioteca per l’infanzia Il Mondo
Incantato (presso “Il Cubo”), Via Zanardi
249, è dotato di un ricco patrimonio
librario, pari a più di 7000 libri.

Informazioni utili
Dove: I percorsi possono essere realizzati presso le scuole o
all’interno della Biblioteca Il Mondo Incantato dove sarà possibile
una libera consultazione ed il prestito dei libri
Contenuti e durata: La bibliografia e la durata di ogni singolo
percorso saranno concordate con gli insegnanti durante l’incontro
preliminare con gli operatori di senza il banco.
Costi : 3 euro a bambino per ciascun incontro.
Durata : Da 2 a 4 incontri di 1,30 h ciascuno.
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Dal Lunedì al Venerdì dalle 9,30 alle ore 12,30
Phaedra
Veneziani 389.2040884
Phaed 3291477689
bibliotecamondoincantato@senzailbanco.it
La Biblioteca 3892040884
E-mail:
sonia.senzailbanco@gmail.com
bibliotecamondoincantato@gmail.com

