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Calendario incontri progetto lettura per bambini 0-6 anni. 

Date incontri Orario incontri 

Sabato 9 novembre 10-11 -  gruppo 0-3 anni 

11-12 -  gruppo 4-6 anni 

Sabato 16 novembre 10-11 - gruppo 0-3 anni 

11-12 - gruppo 4-6 anni 

Sabato 30 novembre 10-11 - gruppo 0-3 anni 

11-12 - gruppo 4-6 anni 

Sabato 7 dicembre 10-11 - gruppo 0-3 anni 

11-12 - gruppo 4-6 anni 

Sabato 14 dicembre 10-11 - gruppo 0-3 anni 

11-12 - gruppo 4-6 anni 

 

Gli incontri hanno l'obiettivo di stimolare alla lettura i bambini da 0 a 6 anni e di dare l'occasione ai  

familiari(genitori-nonni….) che li accompagneranno di approcciarsi a questo importante compito. I 

primi anni di vita infatti sono fondamentali per la salute e lo sviluppo intellettivo, linguistico, emotivo 

e relazionale del bambino. 

Gli  effetti  della  cura  e  attenzione ricevute in questi anni, si rifletteranno poi per tutta la vita adulta! 

Inoltre è proprio nell'infanzia che si consolida l'abitudine a leggere. 

Si propongono dunque varie attività legate alla lettura per rispondere a comuni domande come: 

quali libri possiamo leggere ai nostri bambini? 

quali sono i libri più adatti alla loro età? 

perché leggere a bambini così piccoli? 

quali sono i benefici per loro? 

come leggere ai bambini? 

dove e perché leggere insieme? 

 

Questo ciclo di incontri vuole essere un'occasione per essere protagonisti insieme ai propri bambini 

di quell'esperienza così importante per lo sviluppo cognitivo del bambino, come l'avvicinamento alla 

lettura, e sarà un'occasione di crescita per gli stessi genitori. 

Gli incontri sono strutturati come dei momenti di lettura rilassanti, di socializzazione, di formazione 

per imparare a leggere coi piccolini e soprattutto di condivisione di pratiche positive per l'infanzia. 

La biblioteca si apre e si offre con tutti i suoi servizi, come spazio di lettura e socializzazione, con un 

piccolo catalogo di proposte adatte a questa fascia d'età tutto da scoprire. 


