
BIBLIOTECA NATALIA GINZBURG 

PROPOSTE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA
ANNO SCOLASTICO 2016/17

Gentile educatore,
anche quest’anno la biblioteca “Natalia Ginzburg” propone alle classi del Quartiere alcuni percorsi di 

approfondimento con l’obiettivo di promuovere l'amore per il libro e sviluppare nei ragazzi familiarità con l'ambiente della 
biblioteca e con le persone che vi operano. Gli incontri tramite la scuola, infatti, possono essere una preziosa occasione 
per imparare a conoscere ed utilizzare la biblioteca anche per i bambini le cui famiglie non la frequentano già. 
Gli incontri sono gratuiti, per informazioni e prenotazioni è possibile contattare le referenti Cinzia Fabbretti ed Enrica 
Messana allo 051/466307 entro il 14 ottobre.
Cogliamo l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti e l’augurio di un buon anno scolastico.

“LA BIBLIOTECA SI PRESENTA”

Soggetto gestore: Biblioteca Ginzburg
Destinatari: bambini 3/5 anni 
Percorso di avvicinamento alla biblioteca attraverso la conoscenza degli spazi, del patrimonio, dei servizi e del personale. 
Le visite sono guidate da un bibliotecario con il quale l’insegnante può concordare anche un programma specifico a 
seconda delle caratteristiche e delle esigenze delle singole classi. 
La biblioteca Natalia Ginzburg dispone di un settore Ragazzi che raccoglie in una sala specifica più di 7.000 volumi; in 
particolare il settore dei libri per la fascia 0-5 anni offre oltre 1.500 volumi.
   
Luogo di realizzazione: Biblioteca Ginzburg, via Genova, 10
Giorni e orari di attività: da concordare
Numero di partecipanti: una classe 
Durata: 1 incontro da circa 1 ora e mezza

“SEI MIO AMICO?”

Soggetto gestore: Biblioteca Ginzburg
Destinatari: bambini 4/5 anni
Un amico è, prima di tutto, un compagno di giochi: con gli amici si gioca, ma anche si litiga ... e così si inizia a sviluppare 
la capacità di intrecciare relazioni sociali con i coetanei. Attraverso la lettura di albi illustrati e fiabe aiuteremo i bimbi ad 
esplorare il significato della parola "amico" in diversi aspetti che puo' assumere a questa età.

Luogo di realizzazione: Biblioteca Ginzburg, via Genova, 10
Giorni e orari di attività: da concordare
Numero di partecipanti: una classe 
Durata: 1 incontro di 1 ora e 1/2
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