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_____________________________________________________________________________
ATTIVITA’ ESTIVE BAMBINI
BIBLIOTECA BELLINATO 2022
_____________________________________________________________________________

1. PERCORSI DI LETTURA PER BAMBINI.
Percorso estivo: “Piedi scalzi e fantasia”
Prosegue per il terzo anno il progetto “Piedi scalzi e fantasia”. La Biblioteca Bellinato ed
Euro&Promos FM, quest’anno in collaborazione con le associazione di promozione alla lettura “La
Tela di Leo” e “Nel Segno di Anna” propongono ai piccoli utenti lo svilupparsi di un percorso legato
al magico mondo delle fiabe, dove si vivranno a 360°, saranno fiabe raccontate, disegnate, ballate,
recitate. Una bellissima novità di quest’anno sarà la partecipazione di alcuni studenti che formano
il gruppo di lettori volontari dell’Istituto Medici, seguiti dalla loro insegnante, che affiancheranno le
bibliotecarie nelle attività di lettura, per un momento di condivisione e di vera e formazione.
Il potere dei libri è quello di arricchire la vita dei bambini grazie alla particolare sensibilità degli
autori e illustratori che riescono a creare personaggi che sanno prendere per mano ogni giovane
lettore, accompagnandolo in viaggi nel quotidiano simili a sogni, con un linguaggio che tutti
riescono a capire.
Ogni settimana, oltre ai testi classici e agli albi illustrati verrà inserita una letture in inglese in modo
da accompagnare la loro crescita linguistica e aiutarli nella comprensione e apprendimento di una
seconda lingua, affiancando il nostro contributo a quello che già fanno e imparano a scuola.
Le attività in calendario, sviluppato nei mesi da Luglio a Settembre, si rivolgono a bambini della
scuola dell’infanzia e primaria, indicativamente dai 3 ai 10 anni.
Le attività si terranno ogni giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.30 presso il giardino della Biblioteca
Bellinato.
Per aderire è necessaria la prenotazione contattando la biblioteca al numero 04421723560 o via email all'indirizzo: biblioteca.bellinato.legnago@gmail.com.
Gli obiettivi prefissati riguardano la promozione del piacere di leggere, costruire familiarità con i
libri, consentire l’espressione delle emozioni, sviluppare il linguaggio, favorire i processi di
creatività e di elaborazione cognitiva, sostenere la capacità di ascolto e la costruzione di un’identità
condivisa nel gruppo, assimilare i concetti e l’educazione trasmessi e illustrati dai libri.

