
SCUOLA DELL’INFANZIA “ A.DE GASPERI” 

 PALERMO 

PROGETTO : LA BIBLIOTECA PER I PICCOLI  

(Un libro al mese...) 

 

La lettura ad alta voce di libri illustrati da parte di un adulto è un’esperienza precoce 
importante per i bambini, che sappiamo sostiene lo sviluppo emotivo e 
contemporaneamente quello linguistico e cognitivo.  

Le parole e le emozioni che entrano in noi con la narrazione non solo ci aiutano ad 
imparare a metterci nei panni degli altri, ma diventano ingredienti per costruire nostri 
pensieri e, nel tempo, anche nostre narrazioni, facilitando così le relazioni e 
l’apprendimento. Per alcuni bambini, questa esperienza così piacevole e importante viene 
a mancare o è molto limitata, privando  così  la mente  il cuore di un prezioso nutrimento.  

Perché leggere? 

• perché è piacevole e divertente, per l ’adulto ed il bambino;  
• perché è un momento autentico di incontro tra chi legge e chi ascolta; 
• perché calma, rassicura e consola; 
• perché permette di guardare insieme emozioni e paure; 
• perché consente al bambino di partecipare attivamente e di fare esperienze; 
• perché aiuta a pensare e ad essere curiosi, a fare collegamenti e a costruire storie; 
• perché aumenta l’attenzione, migliora la comprensione del linguaggio e la 

struttura della frase; 
• perché aiuta a prevenire difficoltà di lettura.  

Il progetto, riconoscendo quindi i meriti e i benefici che la lettura da parte degli adulti 
arreca, nasce per realizzare incontri metodicamente strutturati. E’ esteso alle sezioni di 
scuola dell’infanzia ( De Gasperi/Collodi) e prevede ,in accordo con le insegnanti ,la 
lettura di un libro ... (storia o racconto) da parte di un lettore che potrebbe essere un 
genitore, un parente   (nonni ,zii ecc...) o  anche le stesse insegnanti  della scuola che in 
un ‘ottica di scambio e apertura ,si rendono disponibili allo svolgimento della attività. 
L’incontro tra lettore e bambini sarà in numero di uno al mese in ogni sez, e sarà stabilito 
in base alle esigenze e nel rispetto dell’organizzazione scolastica . Sara’ cura 
dell’insegnante di sez comunicare alla sottoscritta la data, il nome del lettore , onde poter 
informare la direzione circa la presenza di personale che deve essere autorizzato. 

Ogni insegnante di sez organizzerà attività inerenti la storia ascoltata ( disegno libero,  
analisi del contesto, analisi dei personaggi, coloritura di schede raffiguranti i personaggi, 
piccole drammatizzazioni ecc).  



I libri da leggere saranno suggeriti e messi a disposizione della sottoscritta , ma questo 
non esclude la possibilità di ogni insegnante di scegliere un testo adeguato alle esigenze 
della propria sezione.  

                                                                        L’ins referente  

                                                                         Lucia Guzzo 

 


