
Scuola dell’Infanzia di Borgonovo Val Tidone 

“Un leone in biblioteca” 

 

Premessa 

La lettura ad alta voce influisce in modo rilevante sullo 

sviluppo emotivo del bambino. Essa è considerata l’attività più importante per 

l’acquisizione di conoscenze necessarie per il successo nella lettura. 

Inoltre la lettura è per il bambino strumento ideale per trattenere con sé l’adulto 

nel modo a lui più gradito, con dedizione e partecipazione. 

Motivazione 

Si intende offrire ai bambini uno spazio di accrescimento della fantasia attraverso 

uno luogo dedicato al libro che consenta un approccio positivo verso il codice 

scritto. Il libro è strumento prezioso, capace di avvicinare il bambino al mondo 

simbolico, di parlare alla curiosità insita nel bambino, di rassicurarlo.  

Obiettivi  

• aprirsi alle novità e maturare fiducia e sicurezza; 

• stimolare nei bambini interesse e curiosità verso il libro; 

• apprezzare la lettura ad alta voce, esercitare le capacità attentive; 

•  arricchire il lessico; 

• favorire la maturazione di atteggiamenti di responsabilità e rispetto delle 

regole. 

Tempi: da gennaio a maggio tutti i venerdì alle 11.30 

Spazi: laboratorio del bruco 

Insegnanti: Paola Baldini 

Destinatari: i bambini di 5 anni 

Risorse occorrenti: libri illustrati… 
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Modalità: all’inizio del percorso i bambini di 5 anni saranno invitati a vedere un 

breve filmato che racconta la storia “un leone in biblioteca”. Terminata la visione, i 

bambini potranno vedere il libro cartaceo e focalizzare il loro interesse sulla 

copertina. Sarà loro spiegato cos’è un libro, cosa c’è scritto in copertina, cosa dice 

l’immagine che vi è impressa, cos’è un “titolo”.  

In seguito i bambini saranno invitati a spiegare cos’è secondo loro una biblioteca e 

quali sono le sue regole, a cosa servono, ecc. 

L’incontro terminerà con la costruzione di un leone che conterrà il regolamento 

della biblioteca da portare a casa e restituire firmato.  

Dopo la restituzione del modulo, avrà inizio il prestito: il venerdì sarà consegnato un 

libro che dovrà essere riportato a scuola il lunedì successivo. Le famiglie si dovranno 

impegnare a rendere i libri e a tenerli con cura. 

Documentazione: I bambini ricevono insieme al libro una scheda di lettura da 

compilare insieme ai genitori, alla fine dell’anno ogni bambino riceverà un fascicolo 

rilegato contenente le schede da lui realizzate. 

 

Allegato 1 – Regolamento 

Allegato 2 – Scheda del libro 

 

Borgonovo V.T., 20/10/2016 

 


