Biblioteca comunale“G. Carducci”
via S. Agostino, 1 - 55045 Pietrasanta
PROPOSTE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E LA SCUOLA PRIMARIA
ANNO SCOLASTICO 2016/2017
ALLA SCOPERTA DELLA BIBLIOTECA
Visita guidata gratuita
Prenotazione obbligatoria
Durata: 1,30 h circa, da martedì a venerdì
Numero massimo di partecipanti: 30 bambini
LA BIBLIOTECA VA A SCUOLA
Attività a pagamento (2 euro a bambino)
Prenotazione obbligatoria
L’iniziativa prevede due incontri:
• nel primo, di lunedì,la bibliotecaria andrà a trovare i
bambini nella loro classe con un “assaggio di
biblioteca” (lettura animata);
• nel secondo, da martedì a venerdì,saranno i bambini
a far visita alla biblioteca
Da martedì 27 Settembre 2016, gli insegnanti interessati alle visite o alle altre
attività possono prenotare:
• per telefono (0584-795500) dal martedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00,
• direttamente in biblioteca durante gli orari di apertura
• scrivendo a biblioteca@comune.pietrasanta.lu.it
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:
Le visite guidate illustrano sia gli spazi, i servizi, le modalità d’accesso alla biblioteca che
gli autori e i temi della letteratura per ragazzi.
Per le classi della scuola dell’infanzia e per le classi I e II della scuola primaria la visita
comprende anche un percorso sul libro illustrato e un percorso “tattile”, che permette ai
bambini più piccoli di toccare i libri.
La lettura di questi libri fatti di diversi materiali sarà il punto di partenza per esplorare
questo genere letterario che si fonda su una stretta relazione tra testo e immagine.
Per le classi II, III, IV e V della scuola primaria la visita può terminare con vari giochi e
attività per imparare l’uso del catalogo della biblioteca e riuscire a muoversi
autonomamente tra i suoi scaffali.
OBIETTIVI DEGLI INCONTRI:
Abituare i bambini all’uso del libro e della biblioteca. Far crescere il piacere dell’ascolto.
Rendere l’incontro con il libro un’esperienza piacevole. Invogliare i bambini a ritornare in
biblioteca.

