
"Leggere ai bambini è un gesto d'amore" 
Incontri gratuiti on-line, su piattaforma ZOOM,

per genitori di bambini 0/5 anni, educatori, insegnanti, nonni 
a cura della dott.ssa Caterina Ramonda

Sportello 
Nati 
per 
Leggere 

18 settembre 2020  - ore 10.30  Biblioteca civica "D.Guzzon" di  San Gillio
PER LEGGERE INSIEME Quali storie di qualità possiamo condividere con i bambini?
Per iscrizioni: biblioteca@comune.sangillio.to.it

21 settembre 2020  - ore 17.00  Biblioteca civica "P.Levi" di  Avigliana
APPLICHIAMOCI Alla ricerca delle app di qualità per bambini e ragazzi
Per iscrizioni: biblioteca@comune.avigliana.to.it

16 settembre 2020  - ore 10.30  Biblioteca civica di Collegno
TE LE CONTO E TE LE CANTO Leggere insieme tra filastrocche, conte e rime 
Per iscrizioni: biblio@comune.collegno.to.it

23  settembre 2020  - ore 17.00 Biblioteca civica di Collegno
TE LE CONTO E TE LE CANTO Leggere insieme tra filastrocche, conte e rime
Per iscrizioni: biblio@comune.collegno.to.it

24  settembre 2020  - ore 17.00 Biblioteca civica "A.Merini" di Rivoli
APPLICHIAMOCI Alla ricerca delle app di qualità per bambini e ragazzi
Per iscrizioni: cultura.biblioteca@comune.rivoli.to.it

28 settembre 2020  - ore 17.00 Biblioteca civica di Givoletto
PER LEGGERE INSIEME Quali storie di qualità possiamo condividere con i bambini?
Per iscrizioni: biblioteca@comune.givoletto.to.it

Il giorno prima dell'incontro tutti gli iscritti riceveranno via email il link per il collegamento e i materiali  specifici predisposti dalla docente

on-line

Settembre 2020 
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06 ottobre 2020  - ore 17.00 Biblioteca civica "P.Neruda" di  Grugliasco
APPLICHIAMOCI Alla ricerca delle app di qualità per bambini e ragazzi
Per iscrizioni: biblioteca@comune.grugliasco.to.it

08 ottobre2020  - ore 10.30  Biblioteca civica di La Cassa
PER LEGGERE INSIEME Quali storie di qualità possiamo condividere con i bambini?
Per iscrizioni: bibliotecalacassa@gmail.com

01 ottobre 2020  - ore 17.00  Biblioteca civica "T.Milone"di Venaria Reale
PER LEGGERE INSIEME Quali storie di qualità possiamo condividere con i bambini? 
Per iscrizioni: info@bibliotecavenariareale.it

13 ottobre 2020  - ore 17.00 Biblioteca civica di Collegno
APPLICHIAMOCI Alla ricerca delle app di qualità per bambini e ragazzi
Per iscrizioni: biblio@comune.collegno.to.it

16 ottobre 2020  - ore 10.30 Biblioteca comunale "Dom Bonifacio Vota" di Caselette
TE LE CONTO E TE LE CANTO Leggere insieme tra filastrocche, conte e rime
Per iscrizioni: biblioteca@comune.caselette.to.it

20 ottobre 2020  - ore 17.00 Biblioteca civica di Rosta
PER LEGGERE INSIEME Quali storie di qualità possiamo condividere con i bambini?
Per iscrizioni: biblioteca@comune.rosta.to.it

Il giorno prima dell'incontro tutti gli iscritti riceveranno via email il link per il collegamento e i materiali  specifici predisposti dalla docente

on-line

Ottobre 2020 

23 ottobre 2020  - ore 10.00 Biblioteca civica di Druento 
APPLICHIAMOCI Alla ricerca delle app di qualità per bambini e ragazzi
Per iscrizioni: biblioteca@comune.druento.to.it

28 ottobre 2020  - ore 17.00 Biblioteca comunale "Caduti per la Libertà" di Alpignano
APPLICHIAMOCI Alla ricerca delle app di qualità per bambini e ragazzi
Per iscrizioni: biblioteca@comune.alpignano.to.it



Per leggere insieme 
Quali cartonati, albi illustrati, quali storie possiamo condividere con i più piccoli? 
Un percorso alla ricerca di testi di qualità, con un’attenzione particolare alla continuità tra scuola materna e biennio
della scuola primaria ponendo all'attenzione dei partecipanti le diverse tipologie di libri adatti ai lettori fino a sei anni,
analizzando insieme caratteristiche e peculiarità.

Te le conto e te le canto. Leggere insieme tra filastrocche, conte e rime.
Se leggere ad alta voce è magia, dire e leggere in rima lo è ancora di più. La sonorità contribuisce all’incanto di chi
ascolta, fin da piccolissimo, fin da quando è ancora nella pancia della mamma, avvolgendolo in una coperta di
parole e di musicalità. Leggere in rima però non è sempre facile: talvolta ci si sente buffi, imbarazzati, e non tutti poi
si fidano a canticchiare in presenza altrui. Senza arrivare alla pretesa di esercitarsi al canto (!), il corso si propone di
fornire una panoramica della produzione editoriale di qualità di filastrocche, rime e simili dedicati ai bambini tra zero
e cinque anni, sia di quella presente sul mercato sia di quella fuori catalogo ma disponibile nelle biblioteche,
individuando anche albi illustrati con storie in rima, in modo da dare ai partecipanti idea del materiale e dei modi con
cui presentarlo ai bambini, sia nella lettura uno a uno sia in piccoli gruppi come ad esempio al nido o alla scuola
materna.

APPlichiamoci. Alla ricerca delle app di qualità per bambini e ragazzi
Il mondo del digitale coinvolge bambini e ragazzi, anche i più piccoli con applicazioni specifiche, a volte tratte da libri
o ispirati a personaggi che i lettori hanno avuto già modo di conoscere ed apprezzare in formato cartaceo; altre
volte con prodotti originali sia narrativi sia di invito alla scoperta e al gioco. Quali sono i prodotti - app, ebook o book
app - che possono essere proposti anche in biblioteca ai bambini a partire dai tre anni di età?
Quali sono le caratteristiche da tenere d'occhio? Analisi di alcuni prodotti per valutare insieme la loro usabilità e
presentazione di esempi di attività in biblioteca integrate con le proposte digitali.

Durata degli incontri: 2  ore

Materiali forniti: bibliografia/sitografia con indicazioni per l’approfondimento, riferimenti a siti e blog utili per
l’aggiornamento professionale.

Docente: Caterina Ramonda, referente delle attività delle biblioteche dell’Unione del Fossanese; si occupa di biblioteche per ragazzi e di
promozione della lettura. È redattrice del blog Le Letture di Biblioragazzi <http://biblioragazziletture.wordpress.com>
Collabora con il mensile Andersen per articoli e recensioni.Ha pubblicato La biblioteca per ragazzi raccontata agli adulti (Bibliografica,
2011), La biblioteca per ragazzi (Bibliografica, 2013), Come costruire un percorso di lettura tra biblioteca e scuola (Bibliografica, 2014) e
Come avvicinare i bambini alla lettura (Bibliografica, 2015). Ha fatto parte del comitato scientifico per la scelta dei libri del progetto InVitro
del Cepell. Dal 2014 fa parte della Commissione nazionale AIB Biblioteche e servizi per ragazzi, di cui è responsabile dall’autunno 2017.
Si occupa anche di ricerca intorno alla sua lingua, l'occitano, alle sue tradizioni orali e scritte; per questo ha tradotto in occitano alpino La
capra del signor Seguin di Daudet, uscito nel 2016 per Egnatia con le illustrazioni di Stefania Vincenzi, e ha dato forma scritta
alla fiaba Catalina e l'ase, illustrata da Marco Bailone (Egnatia 2017).

Progetto Nati per Leggere Piemonte: libri e coccole nelle Biblioteche Sbam Nord Ovest. 
Comuni aderenti: Collegno, Alpignano, Avigliana, Caselette, Druento, Givoletto, Grugliasco, La Cassa, 

Rivoli,  Rosta, San Gillio e Venaria Reale
Pagina Facebook: Nati per Leggere - Libri e coccole - Sbam Nord Ovest 

Comune capofila:  Biblioteca civica - c.so Francia 275 Collegno (TO)  - tel. 011/4015900  - biblio@comune.collegno.to.it
Sito web: https://www.comune.collegno.gov.it/NatiPerLeggere
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