
Piano Offerta Formativa a.s. 2022/23

Proposte di promozione della lettura della Biblioteca Comunale Giana Anguissola per le
Scuole dell'Infanzia, a.s. 2022/2023

Il rapporto bambini – lettura non è sempre facile, anzi, a volte è decisamente conflittuale;
tuttavia crediamo che tutti siano consapevoli di quanto la lettura, in tutte le sue varianti, abbia
un grande valore per lo sviluppo affettivo e cognitivo di ogni essere umano, nonché, base di ogni
altro apprendimento. Pertanto, come biblioteca, non possiamo che essere in prima linea su
questo fronte, cercando di facilitare e supportare il lavoro della scuola. 

Le proposte per l’anno scolastico 2022/2023 sono molteplici e diversificate.
Di seguito troverete descritte analiticamente le proposte con tempi di realizzazione e target di
riferimento. 

SCONFINAMENTI: LETTURE, NARRAZIONI e LETTERATURE in MOVIMENTO
La lettura è per definizione uno sconfinamento che abbatte barriere ampliando la nostra visione
sugli altri e sul mondo. Con il progetto Sconfinamenti: lettori, letture e narrazioni in
movimento proponiamo ai lettori e alle lettrici un percorso per conoscere, far emergere e
sollecitare storie, scritte e narrate, per superare confini dentro e fuori di sé, aprirsi al confronto
con l’altro e col mondo, viaggiare nel passato e nel futuro, abbattere barriere reali o ideali.

Tutti gli incontri sono gratuiti e si svolgono previa prenotazione 
tramite compilazione del seguente form: 

 
https://forms.gle/1fxLB3TzHZz6R9Gv6

 

Sarete ricontattati dalla biblioteca per definire le modalità di partecipazione.

Per qualsiasi informazione potete contattare:
Benedetta Barbieri e Francesca Agosti
e-mail: benedetta.barbieri@comune.piacenza.it; francesca.agosti@comune.piacenza.it
tel. 0523 492439-492436 

Biblioteca Comunale Giana Anguissola

Progetto realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura.

https://forms.gle/1fxLB3TzHZz6R9Gv6


Durata: 1 incontro di 1 h

Target: scuole dell'infanzia

Dove: Biblioteca Comunale
Giana Anguissola

Operatore: bibliotecarie

Conosci la biblioteca
Visita e letture ad alta voce
a cura delle bibliotecarie

Obiettivi

- Familiarizzare con l’ambiente della biblioteca
- Imparare il funzionamento e il regolamento della
biblioteca
- Migliorare la capacità di ascolto e comprensione
- Avvicinarsi in modo giocoso al piacere della lettura
 - Imparare a conservare il libro in modo appropriato
e rispettare le consegne

Articolazione del percorso

- Accoglienza in biblioteca
- Visita guidata per esplorare gli spazi e scoprire il mondo
dei libri per bambini
- Lettura ad alta voce di libri scelti dalle bibliotecarie o
concordati in precedenza con le insegnanti

1.
Proposte della Biblioteca



Durata: 1 incontro di 1 h

Target: scuole dell'infanzia

Dove: Biblioteca Comunale
Giana Anguissola

Operatore: bibliotecarie

Libro, libro cosa ci racconti?
Alla scoperta del silent book
a cura delle bibliotecarie

2.

Obiettivi

I bambini, partendo dalla storia “raccontata” in un silent
book, saranno guidati alla scoperta di quello che
l’immagine dice e non dice, di quello che è successo prima
e dopo.

Articolazione del percorso

- Accoglienza in biblioteca
- Domande rivolte ai bambini: come si "legge" un silent
book? Come facciamo se non ci sono le parole? E adesso
chi la inventa questa storia?
- Lettura di alcuni silent book con il coinvolgimento attivo
dei bambini che inventano la storia



Dov'è la mia casa?
Quando ci sentiamo al sicuro 
a cura delle bibliotecarie

Durata: 1 incontro di 1h

Target: scuole dell'infanzia

Dove: Biblioteca Comunale
Giana Anguissola

Operatore: bibliotecarie

3.

EDUCAZIONE
CIVICA

Obiettivi

Spiegare ai bambini in modo semplice il concetto di
cittadinanza e appartenenza attraverso la descrizione
delle case degli animali

Articolazione del percorso

- Accoglienza in biblioteca
- Lettura ad alta voce di alcuni dei seguenti albi illustrati:
Casa di Ellis Carson (Emme, 2015); A casa mia a casa tua
di Marianne Dubuc (La Margherita, 2020); Le case degli
animali di Marianne Dubuc (Orecchio acerbo, 2015); Casa
di Patricia Hegarty (Sassi, 2020)
- Rielaborazione grafica della loro idea di casa


