
PROPOSTE PER NIDO E SCUOLA DELL’INFANZIA AA.SS. 2022/2023

Anche per l’anno scolastico 2022-2023 la Biblioteca J. L. Borges è attiva nel proporre e progettare 
insieme agli  insegnanti  attività per avvicinare bambini e  bambine al  piacere della  lettura e  alla 
conoscenza di uno degli spazi di prossimità e accoglienza del loro quartiere: la biblioteca pubblica. 
Le attività si svolgono in presenza presso la Biblioteca, nel rispetto delle norme di sicurezza anti  
covid-19 e delle regole di accesso ai luoghi di cultura in vigore alla data dello svolgimento. 
Al termine di ciascun incontro in presenza è possibile registrare prestiti individuali o di classe.
Le attività sono organizzate dalla Biblioteca J. L. Borges in collaborazione con Coopculture. Le 
bibliotecarie  referenti  Virginia  Stefanini  e  Maria  Grazia  De  Giorgio  sono  a  disposizione  degli 
insegnanti  interessati  per  illustrare  i  percorsi  proposti  o  individuare  le  attività  più  adatte  alle 
esigenze formative delle classi.
Contattando la biblioteca è possibile fissare un appuntamento in presenza o online.

Telefono: 051 2197770
Indirizzi mail: virginia.stefanini@comune.bologna.it

mariagrazia.degiorgio@comune.bologna.it
bibliotecaborges@comune.bologna.it
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NIDO D’INFANZIA

UNA BIBLIOTECA AL NIDO, UN NIDO IN BIBLIOTECA
Destinatari: tutte le sezioni
Durata: uno o più incontri 1h 
Tipologia: percorso tematico

Un percorso in due fasi per far conoscere la biblioteca pubblica del quartiere ai bimbi/e alle loro 
famiglie.
Il primo incontro si svolge a scuola e prevede un momento di lettura comune e la consegna di un 
libro in prestito che ciascun alunno/a porterà a casa per condividerne la lettura in famiglia.
Il secondo incontro, finalizzato alla riconsegna dei prestiti e alla scoperta degli spazi e dei servizi 
dedicati ai più piccoli, avviene in biblioteca.
Il secondo incontro può svolgersi in orario scolastico con la presenza delle educatrici ed educatori 
oppure in orario extra scolastico concordando un momento di condivisione con le famiglie.

SCUOLA DELL’INFANZIA

BIBLIOTECHE FANTASTICHE
Destinatari: bambini da 3 a 5 anni
Durata: un incontro di 1h ca
Tipologia: visita guidata con lettura

Un breve tour per scoprire i libri,  per conoscere gli spazi, i  servizi  e tutte le esperienze che si 
possono fare in biblioteca. 
E  per  rendere  ancora  più  coinvolgente  questo  viaggio  leggeremo insieme storie  fantastiche  ed 
avventurose che raccontano l’amore per i libri.

ALLA SCOPERTA DI UN MONDO SEGRETO...I NOSTRI AMICI  INSETTI!
Destinatari: bambini da 3 a 5 anni
Durata: un incontro di 1h ca
Tipologia: lettura con laboratorio

Bzz bzz... strisciano, si arrampicano, scavano e volano, ronzano e friniscono. ..ecco gli insetti 
Attraverso la lettura di albi pieni di fiori, colori ed insetti osserveremo la natura nelle sue molteplici 
forme.

LIBRI IN GIOCO 
Destinatari: bambini da 3 a 5 anni



Durata: un incontro di 1h 
Tipologia: percorso tematico

Chi l'ha detto che i libri vanno solo letti? Tullet e altri autori per l’ infanzia ci insegnano che con le 
immagini, i suoni, le parole e tanta fantasia ci si può anche giocare.

CONFLITTI… E LITIGI 
Destinatari: bambini da 3 a 5 anni
Durata: un incontro di 1h 
Tipologia: percorso tematico
Dettagli da definire
Storie toccanti e sorprendenti per affrontare con i più piccoli tematiche legate ai conflitti dentro e 
fuori l’ aula.

KAMISHIBAI, IL TEATRINO DELLE STORIE
Destinatari: bambini da 3 a 5 anni
Durata: un incontro di 1h 
Tipologia: lettura con laboratorio

Una piccola valigia ...un teatro di legno per  coinvolgere i più piccoli  nella narrazione tramite 
parole, tavole illustrate e racconti pieni di suggestioni.

STORIE PER VOI
Destinatari: bambini da 3 a 5 anni
Durata: un incontro di 1h circa
Tipologia: attività di promozione alla lettura finalizzata al prestito

Presentazione e lettura di una selezione di albi illustrati, da concordare con le educatrici (novità,  
argomenti a scelta). 


