COMUNE DI OLBIA

BIBLIOTECA CIVICA SIMPLICIANA
Laboratorio di lettura animata per bambini da 0 a 2 anni
“Tante Storie Piccine Picciò per divertirsi assieme un pò”
Si comunica che sono aperte le domande per l’iscrizione al laboratorio di lettura animata
“Tante Storie Piccine Picciò per divertirsi assieme un pò”, progetto per la promozione
alla lettura animata dei più piccoli (bambini da 0 a 2 anni), che si svolgerà presso la
Biblioteca Civica Simpliciana, martedì 5 e giovedì 7 aprile 2016.
Leggere ad alta voce ai bambini fin dalla più tenera età, è un’attività coinvolgente e
piacevole sia per il bambino che per l’adulto e aiuta a creare un momento di calma e
relax per chi legge e per chi ascolta.
“Nati per leggere” (associazione nata nel 1999 dall’interazione dell’Associazione
Italiana Bibliotecari, Associazione Culturale Pediatri e Centro per la Salute del bambino)
ci insegna che promuovere la lettura a voce alta, ai bambini in età prescolare, ha
un’influenza positiva, sia dal punto di vista relazionale (opportunità di incontro tra
bambino e genitori) che cognitivo, sviluppando meglio e più precocemente la
comprensione del linguaggio e la capacità di lettura, consolidando così nel bambino,
l’attitudine al leggere che si protrarrà nelle età successive.
Finalità: Si cercherà di creare, attraverso storie animate con pupazzi, rime e canzoncine,
un momento magico. Una sorta di “bolla” immaginaria e fantastica per farsi trasportare
dal racconto e aiutare i genitori a ritagliare un momento di intimità con il proprio
bambino, creando così, attraverso la lettura, una complicità ed un rapporto unico.
Metodologia: Si proporranno racconti, animati da pupazzi , da ascoltare insieme alla
mamma o al papà, in compagnia di topini intraprendenti, gatti ingordi e rane divertenti.
Canzoncine e filastrocche per un’altalena tra le braccia dei genitori, coccole e carezze
della voce per dare calore e sicurezza al bambino.
Attività: Una parte dell’incontro sarà dedicata a giochi e piccoli laboratori che
coinvolgeranno i genitori insieme al bambino. Giochi semplici, che si potranno poi,
ricreare facilmente nella intimità della propria casa.

Giochi con le dita attraverso rime e filastrocche, che non solo divertono il bambino, ma
allenano anche la sua capacità di espressione ed intelligenza, poiché il movimento delle
dita (secondo recenti studi scientifici) sarebbe strettamente legato alla parola.
Il Cestino dei Tesori: attività che nasce come esperienza di esplorazione sensoriale, da
una idea della pedagogista Elinor Goldschmied. Consiste nel presentare ai bambini una
serie di oggetti di uso comune (non giocattoli) di diversa forma, consistenza e materiale,
perfettamente lavati e igienizzati, riposti dentro una cesta accessibile al bambino,
lasciando che questi li manipoli ed esplori liberamente sotto la supervisione dei genitori,
che però avranno esclusivamente un ruolo “passivo” di controllo lasciando autonomia al
bambino. Il gioco, infatti, serve a stimolare la sua naturale curiosità, l’abilità motoria e la
concentrazione aiutandolo a determinare la sua autonomia proprio perché in assoluta
libertà senza l’aiuto di un adulto.
Un piccolo laboratorio creativo per i più grandicelli da realizzare insieme alla mamma o
al papà.
Bibliografia
“Peppina Girò”, A. Abbatiello, - Ed La Cocinella
“Saltaumpò ranocchio piccino picciò”, A. Abbatiello, - Ed La Cocinella
“Il bacio più grande”, J Walsh, J Abbot, Nrd- Sud Ediz.
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Il modulo per l’iscrizione potrà essere ritirato presso la Biblioteca Civica Simpliciana,
sita in Piazzetta Dionigi Panedda 3, (ex Corso Umberto, 56) oppure scaricato
direttamente dal sito internet del Comune di Olbia www.comune.olbia.ot.it link
Biblioteca Civica Simpliciana.
Le domande dovranno essere presentate presso il protocollo generale del Comune di
Olbia.
Le domande faranno parte di una lista il cui ordine di precedenza sarà stabilito
dalla data e ora di presentazione della domanda stessa.
L’iscrizione e la frequenza al laboratorio è gratuita.
Per informazioni rivolgersi alla Biblioteca Civica Simpliciana tel. 0789/26710-2553369903.

