
La Biblioteca dei Bambini “Ninos Felices” 

Cosa posso fare in Biblioteca?Cosa posso fare in Biblioteca?Cosa posso fare in Biblioteca?Cosa posso fare in Biblioteca?    

PossoPossoPossoPosso scegliere i libri che più mi piacciono e se 

ho bisogno chiedo l’aiuto degli adulti; 

PossoPossoPossoPosso sedermi dove voglio, nelle seggioline, sui 

tavoli, sul tappeto o nella panca, se ci sono bimbi 

piccoli mi muovo piano e mi siedo accanto a loro 

con più attenzione; 

PossoPossoPossoPosso guardare le illustrazione dei libri, leggere e ascoltare, posso chiedere 

agli adulti di leggere insieme a me! 

TrattoTrattoTrattoTratto i libri con cura perché anche gli altri bambini possano leggerli con 

piacere, se vedo un libro rotto lo porto alla bibliotecaria che lo riparerà; 

In Biblioteca non salto, non corro, non urlo, ma parlo sottovoce per In Biblioteca non salto, non corro, non urlo, ma parlo sottovoce per In Biblioteca non salto, non corro, non urlo, ma parlo sottovoce per In Biblioteca non salto, non corro, non urlo, ma parlo sottovoce per 

rispettarrispettarrispettarrispettare la lettura di ale la lettura di ale la lettura di ale la lettura di altri bambini che sono qui con me;tri bambini che sono qui con me;tri bambini che sono qui con me;tri bambini che sono qui con me;    

In BIn BIn BIn Biblioteca non bevo e non mangio;iblioteca non bevo e non mangio;iblioteca non bevo e non mangio;iblioteca non bevo e non mangio;    

Se un libro mi è piaciuto tanto lo posso consigliare agli altri bimbi 

compilando la scheda “C’era una volta un libro bellissimo…”“C’era una volta un libro bellissimo…”“C’era una volta un libro bellissimo…”“C’era una volta un libro bellissimo…” 

In Biblioteca è presente anche uno scaffale per gli adulti, con libri per 

genitori, insegnanti ed educatori e per tutti i curiosi lettori… 

Nella Biblioteca dei Bambini “Ninos Felices” non si possono Nella Biblioteca dei Bambini “Ninos Felices” non si possono Nella Biblioteca dei Bambini “Ninos Felices” non si possono Nella Biblioteca dei Bambini “Ninos Felices” non si possono 

portare a casa i libri, li puoi leggere qui con noi e ritroportare a casa i libri, li puoi leggere qui con noi e ritroportare a casa i libri, li puoi leggere qui con noi e ritroportare a casa i libri, li puoi leggere qui con noi e ritrovarli varli varli varli 

quando ci vieni a trovare.quando ci vieni a trovare.quando ci vieni a trovare.quando ci vieni a trovare.    

Buone letture a tutti!!Buone letture a tutti!!Buone letture a tutti!!Buone letture a tutti!!    

    Associazione culturale La Caracola 



  

“C’era una volta un libro bellissimo….” 

 

Ti è piaciuto tanto un libro della Biblioteca e vuoi 

consigliarlo agli altri bimbi? Compila questa scheda, se vuoi chiedi l’aiuto di 

un adulto, e lascia un tuo commento, rimarrà esposto in Biblioteca e lo 

leggeranno gli altri bimbi che ci verranno a trovare, grazie! 
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