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                    NON PERDIAMOCI DI VISTA.... 

Libri e letture ad alta voce nella Scuole dell'Infanzia del 

Comune di Gubbio 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

PREMESSA 

La Biblioteca Comunale Sperelliana ripropone anche per l’anno scolastico 2021/2022 il  

progetto ”Non perdiamoci di vista... Libri e letture ad alta voce nelle Scuole dell'Infanzia 

del Comune di Gubbio”, rivolto a tutti/e i/le bambini/e delle Scuole dell’Infanzia del 

Comune di Gubbio. 

Nello scorso anno, pur vivendo periodi di restrizioni e chiusure causa COVID 19, sono state 

coinvolte 32 sezioni, sono stati donati 32 libri e prestati 320 albi illustrati ricevendo un 

riscontro molto positivo sia da parte degli insegnanti che dei bambini. 

 

MOTIVAZIONE DEL PROGETTO 

La lettura è un'attività fondamentale per l'individuo e la società da cui dipende la crescita 

intellettuale ed economica di un paese. L'evidenza scientifica degli ultimi anni ha dimostrato 

come leggere ad alta voce con una certa continuità alle/ai bambine/i sin dai primi mesi di 

vita, addirittura in età prenatale e comunque in età prescolare, possa avere una profonda 

influenza sia sul lato relazionale (è una opportunità di relazione tra bambino e adulto, 

accresce il piacere di stare insieme, alimenta il legame affettivo tra piccoli e grandi), che 

cognitivo (si sviluppano meglio e più precocemente la comprensione del linguaggio, la 

capacità di lettura, le competenze morfologiche e la ricchezza del vocabolario, stimola 

curiosità e fantasia, accresce la sicurezza di sé), tutte azioni che mirano al benessere 

psicologico ed emotivo del bambino. 

La lettura è per il bambino uno strumento ideale per trattenere con sé l'adulto nel modo a lui 

più gradito, cioè con dedizione, partecipazione completa e senza distrazioni; la presenza 

dell'adulto è consolatoria, rassicurante e fornisce protezione e sicurezza.  “Amare la lettura 

attraverso un gesto d'amore: un adulto che legge una storia”: questo è il cuore del progetto 

“Nati per leggere”, progetto nato su iniziativa dell'Associazione Culturale Pediatri (ACP), 

dell'Associazione Italiana Biblioteche (AIB) e del Centro per la salute del bambino (CSB) e 



che coinvolge biblioteche, pediatri, educatori, operatori socio sanitari, volontari, librai.... e 

finalizzato alla promozione della lettura ad alta voce da parte di adulti alle/ai bambine/i da 0 

a 6 anni. Il Comune di Gubbio, in particolare la Biblioteca Comunale “Sperelliana”, da 

diversi anni ha fatto proprio il progetto organizzando, in collaborazione con ASL1, Istituti 

Scolastici e i Servizi Socio-Educativi, e con il coinvolgimento attivo dei Volontari NPL, 

attività ed iniziative in biblioteca, nelle scuole dell'Infanzia, e in altri luoghi quali ad es. 

servizio vaccinazioni, centro infanzia..etc. 

 

DESTINATARI 

Bambine e bambini delle scuole dell'Infanzia pubbliche e private del territorio del Comune 

di Gubbio. 

 

OBIETTIVI 

 Promuovere la lettura fin dai primi anni di vita come buona pratica per  uno sviluppo 

intellettivo, linguistico, emotivo e relazionale dei bambini con effetti significativi per 

tutta la vita adulta; 

 offrire a tutti i bambini l'opportunità di crescere in ambienti ricchi e stimolanti dal 

punto di vista cognitivo e relazionale attraverso l'esperienza della lettura; 

 mettere a disposizione dei 'piccoli', libri di  qualità, adatti e adeguati alle competenze 

del bambino in età prescolare, presenti presso la Biblioteca Sperelliana e individuati 

anche in base alle bibliografie redatte dal progetto nazionale NPL; 

 colmare gli svantaggi causati dalla conformazione geografica del territorio (vastità, 

scarse vie di comunicazione, concentrazione dei servizi culturali nel Centro storico, 

concentrazione della popolazione nelle frazioni). Portare le proposte di lettura della 

Biblioteca presso le scuole, consentirà alla scuola stessa, da sempre cerniera tra il 

Centro della Città e i territori, di realizzare un ulteriore avvicinamento tra le periferie, 

le frazioni e il centro della Città, come luogo appuntio dove si concentrano i Servizi 

Culturali; 

 scoprire la Biblioteca come “contenitore” di storie a disposizione dei/le bambini/e; 

 far conoscere gli autori e/o gli illustratori di libri per l’Infanzia. 

        

MODALITA' 

La Biblioteca Comunale “Sperelliana”, nell’ambito del progetto dell’ACP Umbria e 

Regione Umbria “Comunità per la lettura 0-6”, in continuità con le azioni di NpL Umbria e 

con la collaborazione dell’AIB Umbria, intende riproporre anche per l'a.s. 2021-2022 il 

progetto “Non perdiamoci di vista...... Libri e letture ad alta voce nelle Scuole dell'Infanzia 

del Comune di Gubbio””, un servizio di consegna di libri in prestito a tutte le sezioni delle 

Scuole dell'Infanzia pubbliche e private del territorio eugubino dove i libri saranno letti ai 

bambini dalle loro insegnanti. I volontari NpL e i volontari iscritti all'Albo dei volontari del 

Comune di Gubbio provvederanno con cadenza quindicinale/mensile,  sia alla consegna sia 

al successivo ritiro dei libri. 

Nel corso dell’anno verranno effettuate due consegne a sezione con date che verranno 

comunicate agli insegnanti. 

A conclusione del progetto, indicativamente nel mese di maggio 2022, verranno organizzati 

incontri in biblioteca che permetteranno ai/le bambini/e di conoscere lo spazio a loro 

dedicato. 

Tutte le operazioni verranno svolte nel rispetto delle norme anti Covid, pertanto senza 



permanenza fisica dei volontari presso la struttura scolastica, ove le letture saranno svolte 

dagli insegnanti, e rispettando il periodo di “quarantena” dei libri,  che è di una settimana, e 

che dovrà intercorrere tra un prestito e l’altro. 

 

  

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Anno scolastico 2021-2022. Periodo:  novembre 2021-maggio 2022  

 
   


