
   

Biblioteca di sezione 
progetto di promozione alla lettura nella scuola dell’infanzia di Pignone 

IC RICCO’ DEL GOLFO 
 

Abstract 
L’attività è inserita nella programmazione annuale della scuola dell’infanzia di PIgnone. La biblioteca             
include i libri della sezione scelti e giudicati adatti al prestito scolastico. Si avvale di strumenti classici, quali                  
l¿elenco, il registro cartaceo, ma da quest’anno di un il registro digitale e il regolamento. 
Partecipano al progetto il gruppo di bambini di 4 e 5 anni:una volta a settimana ciascuno sceglie il libro da                    
portare a casa. E’ stato predisposto dalle insegnanti un apposito foglio di calcolo in cui, nella prima                 
colonna, sono state inserite le immagini dei libri: i bambini riconoscono il libro e scrivono il loro nome,                  
usando la tastiera, accanto al libro. Alcuni scrivono anche il “numero” del giorno e mese d’inizio e fine                  
prestito. Alcuni bambini hanno imparato a scorrere con il mouse l’elenco delle copertine. La finalità è                
promuovere la lettura per favorire lo sviluppo dell linguaggio orale, la competenza fonologica e le               
convenzioni del linguaggio scritto. 
 
 

Tema del progetto secondo la classificazione dell’Osservatorio regionale  1

PROGETTO CURRICOLARE: sviluppare specifiche competenze 
 

Tutto il Progetto in una immagine aumentata 

          

 
LINK ALL’IMMAGINE AUMENTATA 

https://www.thinglink.com/scene/12076

73807590916101 

 

INQUADRA CON IL TUO DISPOSITIVO 

IL QR CODE 

 
 

Protagonisti 
I protagonisti sono i bambini più grandi della scuola dell’infanzia e le loro famiglie. Il plesso di 
Pignone ha adottato anche il registro digitale, ma il progetto in analogico viene seguito anche dalla 
scuola dell’infanzia di Riccò del Golfo. Si tratta di un’attività inclusiva a cui ha partecipato molto 

1 http://www.scuoladigitaleliguria.it/gli-strumenti/osservatorio.html  
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volentieri anche il bambino con disabilità.le famiglie viene sottoscritto un regolamento con consigli 
sulle modalità di lettura a casa del libro.  
La lettura occupa,tra le buone pratiche efficaci a favorire relazioni positive, un posto importante 
che in ambito scolastico, si inserisce nel lavoro educativo che è un “ prendersi cura” dove 
continuamente  si riflette, ci si confronta, ci si pongono domande, si cercano risposte, si dà forma 
all’esperienza. Leggere e ascoltare l’insegnante che legge sono esperienze personali ma anche 
sociali. 
 
Docenti Insegnanti Morena Calzetta e Maria Rita Bordoni  

 

 


