
La nostra scuola in collaborazione  

con la Biblioteca Civica di Marone  

aderisce al progetto 

 

Asilo di Leggere… 

 

 

Un percorso di lettura per i bambini più piccoli alla scoperta del 

libro… 

 

La lettura è fondamentale strumento di crescita nel percorso della 

persona sin dall’inizio della sua 

esistenza. Il mondo, infatti, viene letto attraverso i suoni che 

giungono al bambino sia lungo il suo stato 

fetale che nei primissimi tempi del suo vivere nel mondo. L’abitudine 

alla lettura, perciò, dovrebbe essere 

coltivata presso tutte le agenzie formative preposte alla cura dei più 

piccoli: dalla famiglia alla realtà 

scolastica nelle sue diverse manifestazioni. In questo quadro 

d’insieme il ruolo della biblioteca è quello di garantire un’esperienza 

di lettura ai bambini che vada ad integrare quella già svolta a 

scuola o presso le famiglie. Una lettura “diversa” nella quale entrino 

non solo materiali particolari ed originali, ma anche modalità di 

lettura che pur non essendo teatrali (il ruolo del bibliotecario anche 

quando legge non è quello dell’attore, ma quello del “lettore” 

qualificato), riescano a risvegliare nel bambino emozioni ed 

emotività. 

 

Obiettivi 

Gli obiettivi dell’attività “Asilo di Leggere” sono così sintetizzabili: 

1) Permettere al bambino un ascolto sereno della lettura, svolta nello 

stile del bibliotecario senza 

travestimenti o eccessive teatralizzazioni; 

2) costruire una consapevolezza del libro, procurata al bambino con 

la possibilità di sfogliare i 

documenti vivendo un’esperienza tattile completa con l’oggetto 

“libro” (per questo ad evitare 



qualsiasi confusione nei più piccoli, i materiali utilizzati saranno 

sempre anche “formalmente” libri); 

3) offrire una bibliografia di qualità desunta dal progetto Nati per 

Leggere con l’aggiunta di altri titoli 

interessanti, che possa essere utile ai bibliotecari locali od alle 

insegnanti per aggiornare o 

riscoprire documenti adatti alla lettura rivolta ai più piccoli. 

 

Azioni 

L’incontro con i bambini si svolge in circa quaranta/cinquanta 

minuti per garantire al bambino l’esperienza 

uditiva della lettura e quella tattile con libro. 

 


