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La particolarità del Servizio della Biblioinfanzia impone principalmente il rapporto face to face, sua 

caratteristica specifica è infatti; 

la relazione che si va ad instaurare tra Educatore
         Genitore 

           Figlio



Luogo di incontro per le famiglie Biblioinfanzia Colibrì è un servizio a sostegno delle famiglie per 

orientarle nella scelta di libri adeguati all’età e ai bisogni del proprio figlio.

 Al Colibrì ti attendono operatori qualificati in grado di offrire un valido sostegno per una genitorialità 

consapevole anche attraverso indicazioni di letture idonee a piccoli problemi che di volta in volta 

l’adulto si trova ad affrontare nel ruolo di genitore.

È di supporto alle Educatrici di Asilo Nido, alle Insegnanti della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria 

con il progetto “Libriamoci”.

Colibrì si inserisce nell’offerta formativa dei servizi 

educativi e scolastici offrendo strumenti per:

 approfondire tematiche riguardanti la natura, 

 la conoscenza del proprio corpo,

 le emozioni, 

 Socializzare l’esperienza del laboratorio di lettura nel 

    gruppo dei pari. 

 Rendere partecipi i genitori del percorso   educativo ed emozionale effettuato dai propri figli 



«Io leggo a casa»«Io leggo a casa»

Purtroppo non avendo a disposizione le schede e 

le e-mail dei frequentanti rimasti nell’archivio della Biblioteca,

 non possiamo raggiungerli tutti. 

A turno narriamo delle storie tratte da libri che abbiamo in casa. 

Appena iniziate le letture hanno riscosso grande successo 

ad esse hanno seguito numerose proposte dei genitori

 che hanno recitato a loro volta, 

racconti tratti da libri che hanno in casa insieme ai loro figli,

 a questo proposito una mamma madrelingua

 ha scelto dei libri letti in inglese. 

La difficile situazione ci impone di confrontarci con 

la distanza sociale e a questo proposito le operatrici 

del Colibrì dopo essersi confrontate, si sono attivate 

già dalla seconda settimana di marzo per tenere i 

contatti con gli utenti della BiblioInfanzia.



Mamme e bambini/e leggono
In alcuni casi sono bambini e le bambine leggono le 

figure di storie imparate a memoria poiché non 

leggono ancora il linguaggio scritto . 



Le video - letture
Essendo l’anno in cui si festeggia la nascita di Gianni Rodari 

informiamo i genitori sulla possibilità di ascoltare altre storie 

on-line, anche noi leggiamo alcune storie tratte 

dall’Enciclopedia della favola, che lo vede come curatore. 

Ci avvaliamo anche della collaborazione 

delle nostre ex colleghe, non avendo a 

disposizione la nostra bellissima 

collezione di storie. 



L’importanza della Ritualità:
lo Spazio-Tempo della lettura

 - Che cos’è un rito? Chiese il piccolo principe. - È quello che fa un giorno 

diverso dagli altri giorni, un’ora dalle altre ore… rispose la volpe.

Il rito serve proprio a sottolineare l’importanza di ciò che accade, a rendere 

prezioso il tempo, a celebrare i passaggi; costituisce una sorta di imprinting 

importante che definisce il colore e la qualità del tempo è ciò che si sta facendo 

insieme. Fa sì che un giorno o un momento,-non ha importanza quanto duri- sia 

diverso dagli altri. Un rituale è un momento prevedibile che consente 

al bambino di anticipare il sopraggiungere di un evento. 

I rituali aiutano il bambino a orientarsi e gli permettono di collocarsi in una 

cornice rassicurante. Soltanto rassicurante: non si tratta infatti di una cornice 

rigida. Nel nostro caso ci aiuta anche a definire il passaggio tra la finzione (il 

racconto) e la realtà e catturare l’ attenzione di bambini più piccoli.



Sfortunatamente pur attivandoci e svolgere le letture a 

distanza è un nostro dispiacere non poter svolgere le 

letture anche a due voci interpretando i personaggi, 

alternandoci nei diversi ruoli da interpretare, come invece 

era nostra abitudine. La distanza ci impone letture ad una 

voce che sicuramente hanno meno presa sugli ascoltatori.

Per quanto riguarda i periodici appuntamenti mensili, per attività 

pratiche condivise e legate a letture ad alta voce, già inserite 

nella programmazione annuale, non ci sembra ci siano i 

presupposti per proporle, in quanto manca l’elemento centrale 

del Colibrì la relazione face to face e la condivisione 

dell’esperienza, creando assieme qualcosa che i bambini 

possono portare a casa come dono insieme alla storia che 

sceglieranno di leggere a casa. 


