Cosa trovo in biblioteca? Idee e attività per le scuole
Le proposte elaborate per tutti gli ordini scolastici dal nido alla scuola secondaria di primo grado,
hanno l'obiettivo di promuovere la biblioteca, il libro e la lettura.
Nell’attuale situazione sanitaria le attività possono essere articolate in base alle esigenze delle
classi e sezioni, pertanto si invitano educatori e insegnanti a contattare la biblioteca per
individuare eventuali altre declinazioni delle proposte.

Attività per la Scuola dell'infanzia
- La scatola magica delle storie...
L’obiettivo è portare in classe il piacere della lettura ad alta voce e promuoverlo presso i bambini e
le loro famiglie portando una scelta significativa dei libri della biblioteca direttamente all'interno
delle sezioni. La lettura ad alta voce è uno dei modi più efficaci per appassionare bambine e
bambini alle storie.
L'attività prevede la consegna all'insegnante dei libri da leggere a voce alta nel corso dell'anno, che
le bambine e i bambini potranno prendere a prestito e portare a casa.
L’attività è maggiormente delineata e organizzata in un incontro in biblioteca tra insegnante e
bibliotecari.
Anche nell’attuale situazione sanitaria è possibile realizzare questa attività contattando - telefono o
mail - la biblioteca per attivare il Prestito a domicilio con consegna nelle strutture scolastiche, dei
testi scelti.
- Leggere appartenenze
Nell’ambito del progetto cittadino Leggere Appartenenze, la biblioteca in collaborazione con la
Biblioteca Luigi Spina e i due Spazi lettura del Quartiere San Donato-San Vitale, La Soffitta dei
Libri e C’era una volta, propone un incontro su piattaforma meet, con i genitori e insegnanti,
volto a sostenere l’importanza della lettura in famiglia e la conoscenza dei servizi del territorio che
promuovono la lettura.
Richiami al Programma Nazionale Nati per Leggere con i motivi per cui è importante leggere e
portare bimbe e bimbi in biblioteca, presentazione dei quattro servizi attraverso immagini e
commenti e infine lettura ad alta voce di alcuni libri per condividere il piacere della lettura ad alta
voce e riflettere su cosa e come leggere in famiglia.
- Iscrizione di ciascun alunno e alunna, anche da remoto, alle biblioteche di Bologna, valida anche
per attivare il prestito a domicilio.
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