
Biblioteche dell'Unione del Fossanese a.s. 2019-2020

Per chi 

un gruppo classe  della scuola 
materna o primaria. 

Con chi 

incontri a cura di Caterina 
Ramonda - Biblioteche dell'Unione 
del Fossanese. 

Come

prenotazione obbligatoria 
telefonando dal lunedì al 
mercoledì al n. 0172.699703 a 
partire dal 16 settembre 2019; via 
mail all'indirizzo 
biblioteche@unionedelfossanese.cn.it 

Dove

presso la locale biblioteca civica o 
in classe (a seconda degli spazi 
disponibili). 

Quando

metà ottobre 2019 - fine maggio 
2020. Il lunedì, il martedì e il 
mercoledì. 

La durata degli incontri è di un'ora 
circa, a seconda dell'età dei 
bambini e della capacità di 
attenzione. 

Sarà possibile il prestito dei libri 
da parte della Biblioteca civica di 
Fossano, su scheda intestata alla 
classe.

Leggiamo insieme 
Incontri di lettura a tema per le scuole materne e primarie 

di Genola, Salmour, Sant'Albano Stura e Trinità

Storie che escono dagli scaffali della biblioteca per 
incontrare i lettori delle scuole materne e primarie dei 
Comuni dell'Unione del Fossanese. 

Finalità dell’incontro è offrire ai ragazzi un assaggio delle 
storie, dei personaggi, degli autori e suscitare una “fame 
di libri” da soddisfare successivamente visitando la 
biblioteca in compagnia di amici o genitori. 

Per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo elementare si 
propone la lettura ad alta voce di testi che affrontino temi 
cari ai più piccoli (albi illustrati, fiabe, fiabe dal mondo, 
ecc.). Per il secondo ciclo elementare si propone un’attività 
che porti alla conoscenza di determinati autori attraverso 
la lettura di alcuni brani delle loro opere e la 
presentazione dello scrittore oppure alla scoperta di libri 
interessanti, che stanno nascosti sugli scaffali della 
biblioteca e meritano di essere letti. 

Le attività potranno essere corredate da una breve 
introduzione alla biblioteca e al suo funzionamento. 

Si è disponibili a costruire percorsi e letture ad hoc a 
seconda dei temi trattati in classe.

Il 2020 è l'anno rodariano; si festeggiano i 100 anni 
dalla nascita di Gianni Rodari: un'occasione per 

costruire laboratori intorno ai suoi libri.
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