
“Biblioteca Fiordilibro" 

Finalità 

 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 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 

 Premio Fiordilibro: percorso di animazione alla 

lettura nella scuola dell'Infanzia 

 

 

PROGRAMMA 

a.s. 2019/ 2020 

Incontri di lettura a voce alta 

 Signori, si parte! 

 10 gennaio: In valigia ci vuole un fiore 

 17 gennaio: I libri: gioco, musica, colore,parole 

 24 gennaio: Attenti a ...Cappuccetto rosso 

 27 gennaio: " La memoria è un filo che lega 

il passato con il presente, guardando al 

futuro" Terracina 

 7 febbraio: Assaggi di Rodari 

 14 febbraio: Amore incondizionato 

 21 febbraio: A chi vuoi bene di più? 

 28 febbraio: Versi in valigia 

 6 marzo: Il diritto di contare 

 13 marzo: No a parole che feriscono 

 19 marzo: Regoliamoci! 

 27 marzo: Assaggi di Rodari 

 3 aprile: Mani tese 

 17 aprile: La terra, casa di tutti 

 24 aprile: Una valigia carica di... 

 

"Vi aspettiamo a libri aperti e mani tese" 

 

 

Nelle date evidenziate, gli incontri si terranno a Parco Leone 

con letture su tematiche sociali e ricorrenze 

Suggerimenti e informazioni ai genitori per la lettura 

a voce alta 

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? 

Leggi un libro e lo scoprira 



Regolamento biblioteca "Fiordilibro" 

L'apertura della biblioteca per i servizi di consultazione, 

letture e prestito libri è garantita dalle ore 16,30 alle ore 

18,00 di ogni Venerdì a partire dal 10 Gennaio 2020 fino 

al  24 Aprile 2020. 

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 

 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". 

 Si può prendere in prestito un libro alla volta. 

 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. 

 

 

RICORDATE 

 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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    incontri, parole, emozioni.  

                              

Una valigia piena di… 


