
 

PROGETTO “NATI PER LEGGERE” 
Laboratorio di lettura 

Per l’anno scolastico 2022/2023 la nostra scuola ha deciso di aderire alla 
proposta del Comune di Villafranca d’Asti e della Biblioteca Civica “Paolo 
Luotto” riguardante il progetto Nati per leggere.

Già lo scorso anno scolastico avevamo avuto l’occasione di fare un piccolo 
avvicinamento a questa iniziativa, una lettrice della Biblioteca Civica di 
Villafranca d’Asti aveva attuato dei momenti di lettura con gruppi di bambini. 
Tale progetto si era legato ad un progetto più ampio nel mese di novembre in 
cui abbiamo partecipato anche all’iniziativa di “#io leggo perchè” otre a fare 
una campagna di sensibilizzazione sui nostri social a favore della lettura nei 
giorni precedenti la “Giornata mondiale del libro”.




“Il progetto Nati per leggere ad Asti nasce in seno alla Biblioteca Astense 
nell’anno 2000 con il proposito di far sì che i genitori leggano con i propri 
bambini fin dalla più tenera età. 
 La lettura ad alta voce garantisce l’instaurarsi di un forte legame affettivo tra 
adulto che legge e bambino che ascolta, previene eventuali difficoltà 
cognitive e relazionali, stimola la memoria, i tempi di attenzione, la curiosità, il 
linguaggio e fa sì che il bambino acquisisca quell’intelligenza narrativa che lo 
renderà curioso di conoscere il mondo. (Tratto dal sito della Biblioteca 
Astense “Giorgio Faletti”) 

Per l’anno scolastico 2022/2023 abbiamo pensato di dare una forma più 
stabile al progetto di collaborazione con la Biblioteca Astense creando un 
vero e proprio laboratorio di lettura.

La Biblioteca ha messo a nostra disposizione una lettrice che avrà il compito 
di avvicinare i bambini all’ascolto di letture adeguate alle varie età attraverso 
l’animazione e la lettura espressiva.


L’età dei bambini coinvolti va dai 2 ai 5 anni (a partire dall’ultimo anno del 
nido proseguendo poi con la scuola dell’infanzia) i bambini verranno 
suddivisi in piccoli gruppi. E’ prevista una lettura mensile per ciascun gruppo 
di bambini, le maestre poi avranno cura di riprendere all’interno della classe il 
racconto fatto, attraverso l’espressione grafico-pittorica.

Nel periodo primaverile inoltre è prevista una visita alla Biblioteca Civica, i 
bambini, accompagnati dalle insegnanti, avranno modo di incontrare gli 
addetti alla Biblioteca che doneranno loro una tessera personalizzata per 
accedere al prestito libri.

L’idea sottostante è riuscire a sensibilizzare anche i genitori al piacere della 
lettura in famiglia, momento di incontro prima di tutto affettivo che crea 
serenità e fiducia.





