PROGRAMMA

Progetto " Biblioteca Fiordilibro"

Suggerimenti e informazioni ai genitori per la lettura
a voce alta

a.s. 2018/ 2019

Incontri di lettura a voce alta

Finalità

·

Leggere insieme...ancora...sempre
Creare condizioni favorevoli alla lettura per sviluppare
negli alunni le potenzialità espressive e creative della
lingua

·

Acquisire il bisogno e il piacere della lettura

·

Promuovere la lettura ad alta voce ai bambini nelle
famiglie per una positiva influenza sia dal punto di vista

·

11 gennaio: LEGGI PER PIACERE. Infiniti modi per declinare
la parola leggere

·

18 gennaio: Storie dal lontano Oriente: Chen Jang Hong

·

25 gennaio: “Se è impossibile comprendere è necessario
conoscere” Primo Levi

·

1 febbraio: I Classici… a misura di bambino

·

8 febbraio: L’amore, un dono da custodire

·

15 febbraio: Orizzonti e non più confini

·

22 febbraio: Famiglia: felicità e fatica

·

1 marzo: Albi, che passione!

·

8 marzo: La rivolta delle principesse

·

15 marzo: E’ mio! No, è mio! Parliamo di legalità

·

22 marzo: Gocce d’acqua... gocce di vita. Giornata mondiale
dell’acqua

·

29 marzo: “Tutti abbiamo bisogno di una mano che ci stringa”
Papa Francesco

·

5 aprile: Il cammino e il coraggio: Gabriele Clima

·

12 aprile: “Tutti abbiamo bisogno di una mano che ci stringa “
Papa Francesco

relazionale che cognitivo
·

Favorire, tra bambini, adolescenti e adulti, momenti di
emozione attraverso la lettura ad alta voce

Beneficiari

Bambini, adolescenti, genitori, nonni e ...amanti della lettura

Iniziative
·

Attività di prestito

·

Attività di lettura a voce alta

·

Laboratorio di scrittura creativa: Parole in catena

·

Premio Fiordilibro: percorso di animazione alla lettura
nella scuola dell'Infanzia

·

Laboratorio: Costruttori di libri

·

Il Maggio dei libri

Il maggio dei libri per incontrarci ed emozionarci

Leggere ad alta voce

·

Crea l'abitudine all'ascolto

·

E' un'esperienza molto piacevole per l'adulto e
il bambino

·

Calma, rassicura e consola

·

Rafforza il legame affettivo tra chi legge e chi
ascolta

Quando leggere con i vostri bambini

·

Riservate alla lettura momenti particolari
della giornata: prima della nanna, dopo i pasti
e nei momenti più tranquilli per entrambi

·

Approfittate dei momenti di attesa: durante un
viaggio, dal medico...

·

Quando il bambino è ammalato

Quali scegliere

·

Chiedete in biblioteca le biografie dei libri più
belli e "collaudati"

·

Lasciate nella sua cameretta un ripiano
raggiungibile dal bambino per i suoi libri; nel
tempo si formerà la sua bibliotechina
personale

·

Andate in biblioteca o in libreria: vi stupirete
delle sue scelte

·

Leggete e/o acquistate i libri che ama di più
Che succederà adesso?

"Vi aspettiamo a libri aperti e mani tese"

Leggi un libro e lo scoprirai
Nelle date evidenziate in grassetto, gli incontri si terranno a parco Leone con
letture su tematiche sociali e ricorrenze

RICORDATE

Regolamento biblioteca "Fiordilibro"
L'apertura della biblioteca per i servizi di consultazione, letture e
prestito libri è garantita dalle ore 16,00 alle ore 17,30 di ogni
Venerdì a partire dal 11 Gennaio 2019 fino al 12 Aprile 2019.
COMPORTAMENTO
Nella biblioteca è indispensabile osservare un comportamento
rispettoso:
·

Parlare sottovoce.

·

Non consumare cibi e bevande.

·

Non scrivere su arredi e libri.

·

Non fumare.

·

Non compiere azioni contrarie alle norme di sicurezza.

·

I libri consultati vanno riposti sugli appositi scaffali.

·

I libri possono essere portati fuori dalla biblioteca solo se presi in
prestito.

·

Gli alunni possono accedere alla biblioteca solo se accompagnati
da un adulto.

PRESTITO

·

Amate la lettura! Il vostro bambino lo sentirà
e l'amerà anche lui.

·

Regalate libri! Un libro è ... per sempre.

·

Frequentate biblioteche e librerie sono luoghi
di avventure e di scoperte.

·

Leggete storie al vostro bambino daranno
parole che non conosce, metteranno in fuga i
mostri più cupi, risponderanno ai suoi mille
perchè.
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·

Il prestito è un servizio per tutta la comunità territoriale.

·

Per il prestito è necessario compilare un apposito modulo e
sottoscrivere il regolamento all'interno del "PASSAPORTO".

Telefono segreteria: 0815224760 - Fax: 081 5226896

·

Si può prendere in prestito un libro alla volta.

Indirizzo posta elettronica: naee32300@istruzione.it

·

La durata del prestito è di sette giorni comprensivo di Sabato e
Domenica.

·

I libri in prestito non possono essere riprodotti o fotocopiati
senza il consenso scritto dell'editore. Tutti i diritti sono riservati.

·

In caso di smarrimento, mancata restituzione o danneggiamento
del libro avuto in prestito, l'utente comprerà il libro stesso e lo
restituirà alla biblioteca.
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li divoro.

