LE PROPOSTE PER LA SCUOLA
DELL’INFANZIA.
La città di Treviglio offre percorsi di avvicinamento alla lettura e
all’arte per le scuole dell’infanzia attraverso la Bibliocuccioli e
TreviglioMusei.
Ecco i dettagli dell’offerta.

LE PROPOSTE DELLA BIBLIOCUCCIOLI
La Bibliocuccioli di Treviglio è una sezione della Biblioteca Civica
pensata e strutturata specificatamente per bambini di 0-6 anni e i
loro adulti di riferimento.
Il patrimonio è in costante aggiornamento grazie ad acquisti
mensili di nuove pubblicazioni.
Di particolare interesse per educatrici ed insegnanti segnaliamo le
seguenti sezioni:
Vetrina Novità: gli ultimi acquisti
Vetrina Consigliati: selezioni di autori, illustratori e case
editrici rinomati nella letteratura per l’infanzia
Vetrine tematiche: mensili per adulti e bambini
Proposte di lettura “Nati per Leggere” a sostegno del
programma nazionale di promozione alla lettura fin dalla prima
infanzia
“Leggo Facile”: libri e strumenti destinati ad insegnanti,
educatori ed educatrici, genitori, sulle disabilità, DSA, difficoltà
di comunicazione e linguaggio, terapie riabilitative; libri ad alta
leggibilità destinati a bambini ipovedenti o con qualche difficoltà,
e libri con LIS; libri tattili con testo in Braille per bambini non
vedenti; audiolibri per bambini. Il patrimonio “Leggo Facile” della
Bibliocuccioli comprende anche gli in-book (libri illustrati con
testo in simboli CAA): libri pensati per bambini e ragazzi con
bisogni comunicativi complessi e che facilitano la lettura anche a
bambini piccoli e migranti
Educare oltre la famiglia: testi per gli adulti che
accompagnano e sostengono i bambini educandoli nelle diverse
situazioni di vita
Guide e manuali: per attività creative.
Inoltre, durante l'anno, la Bibliocuccioli organizza attività per
bambini e famiglie:

ogni ultimo giovedì del mese l'incontro "C'era una volta", in
collaborazione con i nonni lettori volontari. Si propone un tema
specifico per trascorrere insieme il pomeriggio tra racconti e
ricordi dei nonni, letture e piccole attività insieme ai bambini
due sabato all'anno si va tutti insieme, bibliotecarie, bambini,
genitori, nonni, alla Casa Albergo "Anni sereni" di Treviglio per
stare insieme ai nonni ospiti della Casa e assistere a una
Narrazione a cura di una compagnia teatrale organizzata
dall'Ufficio cultura di Treviglio
ogni mese, per un sabato pomeriggio le "Letture con i papà",
in collaborazione con i papà lettori volontari che animano le
storie all'insegna del divertimento
La Bibliocuccioli organizza anche:
incontri sulla puericoltura e sulla gravidanza in collaborazione
con il Consultorio di Treviglio
promozione del programma nazionale Nati per Leggere presso
i corsi di accompagnamento alla nascita e presso lo spazio
allattamento del Consultorio di Treviglio
una bibliotecaria della Biblocuccioli e una lettrice volontaria
svolgono letture per i bambini ricoverati nel reparto di Pediatria
dell'Ospedale di Treviglio
consigli e supporto alla scelta e lettura degli in-book

Le proposte dei laboratori di lettura della Bibliocuccioli si rivolgono
pertanto ai nidi e alle scuole dell’infanzia con l’obiettivo di:
permettere ai bambini di conoscere lo spazio della biblioteca per
utilizzarlo al meglio
far diventare i bambini soggetti attivi all’interno della biblioteca,
con la lettura di libri che li sorprendano di pagina in pagina
anche interagendo con loro
far scoprire la dimensione ludica della lettura e dell’oggetto libro
che fa magie, che si trasforma, che diverte
rendere i bambini fruitori motivati della biblioteca!

I LABORATORI DI LETTURA
Dove siamo?

Da questo gruppo (lab. 1-4) si suggerisce di scegliere il primo
laboratorio per tutti i gruppi che fanno la loro prima esperienza in
Bibliocuccioli. E’ previsto:
✓ conoscenza reciproca e dello spazio biblioteca;
✓ spiegazione di piccole regole da rispettare, nell’uso e nel
prestito dei libri e riguardo il comportamento in biblioteca;
✓ spiegazione di come ci si iscrive in biblioteca e come si utilizza
la tessera;
✓ gioco dei colori per imparare a cercare e riporre i libri sugli
scaffali
A scelta i seguenti laboratori:
Lab 1 – Un nuovo amico: libri che giocano, fanno le fusa e da
coccolare. Qual è il tuo cucciolo preferito?
(A scelta tra: cane, criceto, gatto)
Lab 2 – Il segnalibro : cos’è un segnalibro? Come lo si può
usare? Realizziamone uno!
Lab 3 – Il libro bianco: un libro dalle pagine bianche, un foglio
bianco, un pastello a cera bianco… e fantasia!
Lab 4 – Un in-book per tutti: leggiamo un in-book (libro
illustrato con testo in simboli CAA) e ispirati dalla storia lavoriamo
sulle forme e i colori.

I libri… non solo per leggere…
Libri da ascoltare, libri per giocare, per sperimentare e creare.
A scelta i seguenti laboratori:
Lab 5 – Piovono suoni!: “Con le orecchie di Lupo” ascoltiamo i
suoni che ci circondano e scopriamo insieme che rumore fa la
pioggia.
Lab 6 – Cucù dove sono?: Aguzziamo la vista per cercare tutti i
personaggi che si nascondono tra le pagine di un libro!
Lab 7 – Il bruco di carta: Dal libro di Eric Carle una lettura che
diverte e incuriosisce e che ispira i bambini nella realizzazione di
un collage colorato.

Lab 8 – Inventa mostri: Mostri che spaventano o che fanno
ridere? Solo per i bambini più coraggiosi!
(Laboratorio consigliato alle sezioni miste o gruppi di intersezione
dell’ultimo anno di scuola)
Lab 9 – Chef Turlututù: L’amico Turlututù protagonista di una
lezione di cucina spaziale.

Osserva e scopri
Osservare con attenzione particolari di illustrazioni o fotografie per
scoprire ed apprendere informazioni strane ma molto interessanti.
A scelta i seguenti laboratori:
Lab 10 – Lo sai che... : C’è un magico libro che illustra come
funziona un camion, cosa c’è dentro un treno… e fa scoprire che la
fantasia non ha limiti! E come per magia... si può far apparire e
sparire un disegno fatto su un foglio?
Lab 11 – La forma si trasforma: Usiamo piccole forme
geometriche colorate per creare un piccolo mondo fantastico.
Lab 12 – Di chi sarà?: Indoviniamo a chi appartiene quella
particolare zampa, quella strana tana, o quell’occhio misterioso?
Per ciascun bambino c’è una piccola tombola degli animali da
completare.
Lab 13 – Dalla testa ai piedi: Conosciamo il nostro corpo?
Osserviamoci bene e ricreiamo piccoli bambini di carta fatti come
noi mettendo ogni parte al posto giusto.
Lab 14 – Non si butta via perché…: Scoprire che le cose che si
buttano via possono rinascere in nuovi oggetti... ma solo se i rifiuti
vengono separati! Costruzione di un oggetto con materiale di
recupero.
(I bambini portano in biblioteca materiali e oggetti previo accordo
tra insegnanti e bibliotecarie)

Il libro oltre le parole…
Educare i bambini all’ascolto e all’osservazione di un libro al di là
delle parole scritte: anche se non sanno ancora leggere le parole, i
bambini scoprono di poter leggere in autonomia tanti libri
particolari mettendo in campo la loro personalità e creatività. Al

termine dei laboratori di questo gruppo (lab. 15-22) ciascun
bambino avrà realizzato un proprio libro personale.
A scelta i seguenti laboratori:
Lab 15 – Realizzazione del libro col taglio: I libri non si
tagliano! ...o forse sì? Creiamo insieme un libro in cui un solo
taglio, semplice e netto, trasforma ogni pagina in uno scenario
inaspettato.
Lab 16 – Realizzazione del libro col buco: Perchè c’è un buco?
A cosa serve un libro col buco? A divertirsi!!! C’è solo
un’avvertenza per i bambini che realizzeranno il proprio libro:
attenti a non cadere nel buco!
Lab 17 – Realizzazione del libro “componi-animali”: 8 animali
per 1000 combinazioni. I bambini realizzano il loro libro personale
creando animali mai visti prima!

I laboratori che seguono (lab. 18-22) si prevedono svolti in 2
incontri, necessari per meglio presentare l’argomento che intitola
ciascuno di questi laboratori e per la laboriosità del libro personale
che ogni bambino è invitato a realizzare.
I laboratori che seguono possono essere svolti se ulteriormente
preceduti da un incontro di conoscenza scelto nella sezione “Dove
siamo?” (lab. 1-4). Gli incontri totali saranno quindi 3.
Esempio:
se viene scelto il laboratorio 18 - Realizzazione del libro “i 4
elementi” gli incontri saranno così scanditi:
✓ primo incontro: a scelta tra i lab. 1-4
✓ secondo incontro: prima parte del Lab 18
✓ terzo incontro: seconda parte del Lab 18

Lab 18 – Realizzazione del libro “i 4 elementi”: I protagonisti
sono proprio l’acqua, il fuoco, l’aria, la terra. I bambini realizzano il
libro personale con questi soggetti impiegando materiali diversi.
Lab 19 – Realizzazione del libro “favoloso”: Immagini relative
a favole o fiabe, se messe in sequenza diversa, cambiano il senso,
ma… si creano racconti ugualmente avvincenti e divertenti. I
bambini realizzano il loro libro personale scegliendo liberamente
l’ordine delle immagini.

Lab 20 – Realizzazione del libro tattile:
Conosciamo i tipi di libri che si possono leggere con gli occhi e con
le mani, dai libri gioco morbidi ai libri in Braille. Poi sperimentiamo
che le cose di tutti i giorni trasformano le pagine del nostro libro.
(I bambini portano in biblioteca materiali e oggetti previo accordo
tra insegnanti e bibliotecarie)
Lab 21 – Realizzazione del libro con illustrazioni a strappo:
Osserviamo una forma irregolare, se cambia colore e posizione può
essere interpretata in tanti modi differenti. I bambini realizzano il
proprio libro accostando in libertà pezzi di carta strappati.
Lab 22 – Realizzazione del libro “Emozioniamoci!”: Un amico
speciale ci accompagna nella comprensione dei suoi diversi stati
d’animo: perchè è triste? cosa lo impaurisce? cosa lo rende felice?
… Scopriamo che le sue emozioni sono anche le nostre e
ciascun bambino le traduce nel proprio libro personale.
Ogni incontro si apre con una lettura iniziale che introduce
l’argomento del laboratorio scelto
In ogni incontro, il laboratorio è seguito da:
✓ momento libero di lettura
✓ scelta dei libri da portare a casa e/o a scuola in prestito
✓ lettura finale di uno o più libri

•

DATI ORGANIZZATIVI

La Bibliocuccioli si trova in via Milano, 9 (zona ovest).
I laboratori si terranno da martedì a venerdì mattina per una
durata consigliata di:
✓ un’ora (circa) per i nidi
✓ un’ora e mezza (circa) per le scuole dell’infanzia.
È possibile concordare un orario tra le 9.30 e le 12.00.
Consigliamo la partecipazione ad almeno 2 laboratori ma
NON PIU’ DI 3 PER CIASCUN GRUPPO O SEZIONE
Le prenotazioni si possono effettuare dal 5 settembre 2017 entro la
fine di dicembre, sino ad esaurimento posti.

Si possono prenotare i laboratori:
telefonicamente:
✓ 0363/317520 (ufficio cultura) orari d’ufficio
✓ 0363/317511 (Bibliocuccioli) lunedì 9.30-12.30 - martedì,
mercoledì e sabato 15.00-18.00
✓ via mail:

✓ biblioovest@comune.treviglio.bg.it
Verrà comunicata conferma della prenotazione appena possibile.
Al momento della prenotazione vanno indicati i seguenti
dati:
✓ nome dell’istituto, specifica della sezione o gruppo
✓ elenco dei bambini partecipanti con nome, cognome e data di
nascita (dati utili per consentire alle bibliotecarie di verificare se
il bambino sia già in possesso della tessera della biblioteca)
✓ giorno e orario nel quale si desidera partecipare
✓ titolo e/o n° dei laboratori scelti che non possono essere più di
3 per ciascun gruppo o sezione
✓ nome e cognome delle educatrici o insegnanti che
accompagneranno i bambini e recapito telefonico per contatto in
caso di disguidi o imprevisti.
Per i bambini non tesserati, si può richiedere il modulo d’iscrizione
direttamente in Bibliocuccioli, o via mail per riceverlo in formato
pdf.

COSTI
€ 4,00 ad alunno.
Per le scuole di Treviglio sono gratuiti due incontri per classe (in
tutto tra Biblioteca e Museo Civico “Della Torre”). Dal terzo
incontro il costo è di € 4,00 ad alunno.

NOTE IMPORTANTI
✓ Ogni bambino tesserato iscritto ad una biblioteca della
provincia di Bergamo, ha la possibilità di scegliere dei libri della
Bibliocuccioli da portare a casa in prestito. I genitori saranno
responsabili dei libri presi in prestito sulla tessera personale del
bambino.

✓ I libri si possono riconsegnare con i genitori durante le
aperture al pubblico della Bibliocuccioli o presso le altre sedi
delle biblioteche di Treviglio.
✓ Quando i bambini vengono in Bibliocuccioli con il nido o con la
scuola, non è necessario far portare loro la tessera.
✓ Consigliamo ad ogni gruppo e sezione di fare una “tessera
sezione” compilando l’apposito modulo.
✓ Con questa “tessera sezione” è possibile:
- prendere in prestito libri da utilizzare all’interno del nido o
della scuola
- prendere in prestito libri per i bambini non ancora iscritti al
servizio.
Le educatrici e le insegnanti non sono responsabili della
riconsegna dei libri presi in prestito dai bambini ma solo di
quelli presi in prestito con la “tessera sezione”.
Ricordiamo che durante l’anno saranno consegnati periodicamente
volantini di pubblicizzazione delle iniziative della Bibliocuccioli e del
programma nazionale “Nati per Leggere”.

LE PROPOSTE DI TREVIGLIOMUSEI
La città di Treviglio offre una realtà museale complessa e articolata,
che permette di approfondire argomenti diversi e vivere molteplici
esperienze.
I musei di Treviglio sono:
✓ museo civico “Ernesto e Teresa Della Torre”
✓ museo archeologico “Giuseppe Oggionni”
✓ museo scientifico “Explorazione”
✓ Museo Storico Verticale
✓ AgriMuseo Orizzontale (prossima apertura)
Ogni museo offre attività specifiche, oltre che per l'utenza libera,
anche per i gruppi scolastici.

Museo Civico “Ernesto e Teresa Della Torre”
Sezione Pinacoteca
Il Museo Civico “Ernesto e Teresa Della Torre” si trova in vicolo
Bicetti de Buttinoni 11, all’interno del Centro Civico Culturale.
Ospita opere pittoriche, sculture e oggetti d'arredamento che
vanno dal XIV al XXI secolo.
Oltre ai laboratori elencati il Museo offre la possibilità di incontri e
visite guidate a tema, concordate direttamente con le insegnanti in

base a specifiche esigenze oltre a semplici visite guidate. Il Museo
Civico offre a tutti gli interessati:
✓ apertura ordinaria del Museo: martedì e sabato 15,00-18,00,
ingresso libero
✓ Un te al Museo: ogni secondo martedì del mese, dalle ore
16,00 approfondimento culturale con condivisione di te caldo e
biscotti. Ingresso libero
✓ Vivi l'arte da protagonista: ogni terza domenica del mese
apertura straordinaria dalle 15,00 alle 18,00 e alle 16,00 un
laboratorio creativo per tutti
✓ Esposizioni temporanee: durante tutto l'anno il museo
realizza esposizioni temporanee eterogenee., pubblicizzate sul
sito, attraverso newsletter e sui canali social del comune.
✓ Guide per un giorno: il mese di maggio, dalle 15,00 alle 18,00
saranno i ragazzi delle classi quinte che hanno partecipato ai
percorsi didattici a guidare i visitatori alla scoperta del museo
(su iscrizione)
Trovate i dettagli di tutte le attività:
sul sito: www.cultura.comune.treviglio.bg.it
sulla pagina facebook: facebook.com/trevigliomusei
Oppure rimanete aggiornati iscrivendovi alla newsletter dal sito:
www.comune.treviglio.bg.it

I LABORATORI
Caccia al tesoro… nel chiostro
Obiettivo: conoscere il centro culturale, luogo centrale della città,
con tutti i servizi che fornisce: il prestito di materiale, il museo,
l'auditorium.
Laboratorio: i bambini verranno condotti attraverso un'attività
ludica di caccia al tesoro alla scoperta dei diversi luoghi del centro
civico per conoscere le molteplici potenzialità di questo luogo.

Cieli immensi
Obiettivo: osservare in modo più approfondito ciò che ci circonda,
creare relazioni, confronti, notare le differenze e le somiglianze.

Laboratorio: Dopo aver preso in considerazione i cieli dipinti in
alcune opere del Museo, notiamo quante diverse sfumature può
assumere lo stesso elemento. Infine saranno i bambini stessi a
realizzare il proprio cielo con materiale messo a disposizione dal
Museo, guidati a rappresentare un cielo che “racconti”

DATI ORGANIZZATIVI
I laboratori per le scuole sono condotti da martedì a venerdì alle
ore 9.30 o 11.00.
I laboratori durano all’incirca 75/90 minuti.

✓ Sito: www.cultura.treviglio.bg.it - sez. “attività per le scuole”.
✓ Telefono: 0363317520
✓ mail: trevigliomusei@comune.treviglio.bg.it
✓ Nella mail è necessario indicare:
✓ Scuola di provenienza e classe
✓ Numero di alunni (per la gestione del materiale e degli spazi)
✓ Percorso scelto
✓ Preferenze di giorno, periodo e fascia oraria
✓ Insegnante referente con recapito
Sarete poi contattati per conferma.

COSTI
€ 4,00 ad alunno.
Per le scuole di Treviglio sono gratuiti due incontri per classe (in
tutto tra Biblioteca e Museo Civico “Della Torre”). Dal terzo incontro
il costo è di € 4,00 ad alunno.

Per motivi organizzativi, nel caso una classe faccia richiesta di più
laboratori, cercheremo di garantire i primi due laboratori richiesti.
Sarete ricontattati per gli altri laboratori nel caso si rendessero
disponibili ulteriori date.

