NATI PER
L E G G E R E IN
FESTA
Proposte d i lettura e laboratorio
per bambini da 0 a 6 a n n i

On Line Service soc. coop

COD.CORSO: ARC.F002
“Costruiamo insieme la
nuvola Olga”

Costruiamo insieme la nuvola Olga
Target: 4-6 anni (max 20 bambini)
Durata:1h
Spazio: sala della biblioteca, aula, all’aperto
Materiale: cartoncino bianco, cartoncino nero, pennarelli neri e rosa, spago, forbici, cotone, colla
liquida, perforatrice.

Descrizione:
Per il ventennale di Nati per Leggere, si propongono letture da “La Nuvola Olga”, di Nicoletta Costa,
con a seguito un laboratorio in cui ci divertiremo a costruire la nuvola Olga e a farle fare la neve.

Costo: 139 € + IVA (10%)
Tutti i preventivi sono personalizzabili
Per informazioni: onlineservice.scrl@libero.it / 351.8671020

Online Service soc. coop

COD. CORSO: BAR.G007
un lecca-lecca per re Camillo

Un lecca-lecca per re Camillo
Target: scuola infanzia e primaria 5-8
anni Numero partecipanti: max 30
bambini Durata: 1 h. circa
Spazio: aula, biblioteca
Esigenze tecniche e/o materiale: tavoli, sedie, cartoncini colorati, bastoncini di legni, pastelli,
pennelli, fiocchi.
Descrizione: Dopo aver letto insieme il libro “Un lecca-lecca per re Camillo” di Silvia Roncaglia,
ogni bambino realizzerà il proprio “lecca-lecca dai mille gusti”.
Costo: 139 € + IVA (10%)
Tutti i preventivi sono personalizzabili
Per informazioni: onlineservice.scrl@libero.it / 351.8671020

Online Service soc. coop

COD CORSO: BAR.G020
Storie di amicizia

Storie di amicizia
Target: 3 - 5 anni
Numero partecipanti: max 20 bambini
Durata: 45min solo lettura / 1h con laboratorio
Spazio: aula, biblioteca
Descrizione:

“Ho fatto di te mio amico e ora sei per me unico al mondo.” Antoine De Saint-Exupéry
Obiettivo di questo laboratorio è affrontare con i bambini un tema molto importante: l’amicizia.
Si leggeranno storie che parlano di amicizia vera e di come trovare un amico.
Al termine delle letture un piccolo laboratorio ci permetterà di creare un braccialetto dell’amicizia
da donare al nostro più caro amico.

Costo: 139 € + IVA (10%)
Tutti i preventivi sono personalizzabili
Per informazioni: onlineservice.scrl@libero.it / 351.8671020

Online Service soc. coop

COD.CORSO: BAR.G022
“Quattro passi a… Solla Sulla”

Quattro passi a… Solla Sulla
Target: scuola infanzia
Numero partecipanti: max 20 bambini
Durata: 1h / 1,5h
Spazio: classe o biblioteca
Esigenze tecniche e/o materiale: pastelli, pennarelli, forbici, colla
Descrizione letture:
Ci sono giornate in cui niente pare andare per il verso giusto. Non basta essere prudenti, non basta
guardarsi attorno con attenzione, non basta nemmeno stare all'erta. Ecco perché conviene andare nel
paese di Solla Sulla, sulle acque del Fiume Trastulla: chi ci va soffre poco o quasi nulla!
Che ne dici di cominciare un'avventura alla ricerca di questo paradiso?
Uno strampalato e avventuroso viaggio in rima attraverso due grandi classici del Dr. Seuss: “Nel
paese di Solla Sulla” e “Oh, quante cose vedrai!”. A queste letture se ne uniranno altri che
racconteranno ai bambini quanto sia bello viaggiare e scoprire il mondo.
Al termine delle letture ogni bambino costruirà la mongolfiera di “Oh, quante cose vedrai!”.

Costo: 139 € + IVA (10%)
Tutti i preventivi sono personalizzabili
Per informazioni: onlineservice.scrl@libero.it / 351.8671020

Online Service soc. coop

COD.CORSO: BAR.G029
Un piatto pieno di storie

Un piatto pieno di… storie
Target: 2 - 5 anni
Numero partecipanti: max 15 bambini
Durata: 1,15 h con laboratorio
Spazio: aula, biblioteca
Esigenze tecniche e/o materiale: tempere colorate, fogli di giornale per coprire tavoli, stoffa
bianca, mela, patata, peperone, limone, sedano
Descrizione:
In questo incontro di lettura ci si concentrerà sul tema del cibo e sull’importanza di una corretta
alimentazione. Verranno letti numerosi albi illustrati e al termine della lettura si utilizzeranno frutta
e verdura per creare una tovaglietta per la colazione decorandola con la tecnica del vegetable
stamping.

Costo: 139 € + IVA (10%)
Tutti i preventivi sono personalizzabili
Per informazioni: onlineservice.scrl@libero.it / 351.8671020

Online Service soc. coop

COD.CORSO: BAR.G030
Principesse Ribelli

Principesse Ribelli
Target: scuola infanzia
Numero partecipanti: max 20 bambini
Durata: 1h/1,5h
Spazio: classe o biblioteca
Esigenze tecniche e/o materiale: pastelli, pennarelli, forbici, colla
Descrizione letture:
Principesse speciali diverse da tutte le altre. A loro non interessano balli, vestiti, ricevimenti. Loro
amano l’avventura e si sentono meglio quando sono sporche e spettinate. Vieni a scoprire le loro
storie in questo appuntamento di lettura. Al termine costruiremo la nostra corona da “principessa
ribelle” con le foglie secche.

Costo: 139 € + IVA (10%)
Tutti i preventivi sono personalizzabili
Per informazioni: onlineservice.scrl@libero.it / 351.8671020

Online Service soc. coop

COD.CORSO: BAR.G040
“In viaggio con i pirati”

In viaggio con i pirati
Target: scuola infanzia
Numero partecipanti: max 20 bambini
Durata: 1h/1,5h
Spazio: classe o biblioteca
Esigenze tecniche e/o materiale: pastelli, pennarelli, forbici, colla
Descrizione:
Chi sono i più grandi viaggiatori del mondo? Ma ovviamente i pirati, che passano le loro giornate
solcando i mari a bordo delle loro grandi navi. Sono uomini coraggiosi che affrontano grandi
pericoli e terribili nemici. Ma…non tutti i pirati sono dei campioni di coraggio. Il pirata Pastafrolla
e il pirata Pappamolle, come suggeriscono i loro nomi, non amano gli scontri e ogni tanto soffrono
anche di mal di mare. Attraverso le nostre letture faremo la conoscenza anche del pirata
Barbagrossa, un brutto ceffo dalla lunga barba nera, immischiato nel caso di un tremendo calzino
puzzolente. Chi sarà il nostro pirata preferito?
Dopo la lettura saliremo sulla nave dei pirati, impareremo il loro linguaggio, isseremo la bandiera
nera e salperemo con loro in un divertente viaggio per il mondo. All'arrembaggio!
Il laboratorio che seguirà la lettura prevede una divisione del gruppo in due “ciurme” di pirati. Ogni
ciurma affronterà dei divertenti giochi “pirateschi” e disegnerà il proprio ritratto in versione pirata.
Costo: 139 € + IVA (10%)
Tutti i preventivi sono personalizzabili
Per informazioni: onlineservice.scrl@libero.it / 351.8671020

On Line Service soc. coop

COD.CORSO: BAR.G047
Nella vecchia fattoria…

Nella vecchia fattoria…
Target: scuola infanzia (3-6 anni)
Numero partecipanti: max 20
bambini Durata: 1.5 h. circa
Spazio: aula, biblioteca
Esigenze tecniche e/o materiale: tappi, bicchieri di plastica, pennarelli, colla, forbici, cartoncino
colorato.
Descrizione:
Nella vecchia fattoria ci sono un sacco di bizzarri animali: c’è una pecora che vuole covare le uova,
un pinguino freddoloso, un elefante senza proboscide, una scimmia che fa il mimo, una rana con la
corona e altre stramberie. Voi cosa aspettate a visitare questo strano luogo? Partiamo insieme verso
la fattoria più strana del mondo per conoscere gli animali più strani del mondo! Al termine delle
letture piccolo laboratorio artistico.

Costo: 139 € + IVA (10%)
Tutti i preventivi sono personalizzabili
Per informazioni: onlineservice.scrl@libero.it / 351.8671020

Online Service soc. coop

COD. CORSO: CAR.C013
A caccia dell’orso

A caccia dell’orso andiamo…
“Durante l’infanzia siamo in quello stato che gli orientali definiscono Zen: la conoscenza della realtà che ci circonda
avviene istintivamente mediante quelle attività che gli adulti chiamano gioco. Tutti i ricettori sensoriali sono aperti
per ricevere dati: guardare, toccare, sentire i sapori, il caldo, il freddo, il peso e la leggerezza, il morbido e il duro, il
ruvido e il liscio, i colori, le forme, le distanze, la luce, il buio, il suono e il silenzio… tutto è nuovo, tutto è da
imparare e il gioco favorisce la memorizzazione... “

Target: scuola dell’infanzia e scuola primaria
Durata: 1,00 e 1,30 h circa
Spazio: biblioteca o aula in spazi adatti al movimento
Esigenze tecniche e/o materiale: tavoli, sedie. Materiale da riciclo, fogli o cartoncino A3, forbici a
punta tonda, colla vinilica e stick, colori, matite, gomme.
Descrizione:
Dopo la lettura di “A caccia dell'orso” di M.Rosen e H. Oxenbury, si fanno interagire i bambini,
chiedendo loro di mimare i movimenti ed i rumori, con il corpo e con strumenti realizzati con
materiali di riciclo, si propone poi, sempre attraverso materiali di riciclo, di creare un’immagine
"tattile", in grado di ricondurli a ciò che li ha colpiti maggiormente della storia ascoltata.

Costo: 139 € + IVA (10%)
Tutti i preventivi sono personalizzabili
Per informazioni: onlineservice.scrl@libero.it / 351.8671020

On Line Service soc. coop

COD.CORSO: CAR.C014
Aiuto arriva il lupo!

Aiuto arriva il lupo!
Target: classi di scuola materna e/o primo ciclo scuola elementare max 25; 0-3 anni max 15; 3/6
anni max 20
Durata: 1.5 h. circa
Spazio: aula, biblioteca
Esigenze tecniche e/o materiale: tavoli, sedie, fogli A4 e cartoncini, materiale da riciclo, forbici a
punta torna, colla vinilica e stick, colori, matite, gomme.
Descrizione:
Ma il lupo è buono o cattivo? Dopo una carrellata di storie sul lupo in chiave ironica, tra prove di
ululati e digrignamento di denti, ogni bimbo potrà costruire il proprio lupacchiotto buono o cattivo
utilizzando materiali di riciclo.

Costo: 139 € + IVA (10%)
Tutti i preventivi sono personalizzabili
Per informazioni: onlineservice.scrl@libero.it / 351.8671020

On Line Service soc. coop

COD.CORSO: CAR.C015
Favole a rovescio

Favole a rovescio
Target: classi di scuola materna e/o primo ciclo scuola elementare max 25; 0-3 anni max 15; 3/6
anni max 20
Durata: 1.5 h. circa
Spazio: aula, biblioteca
Esigenze tecniche e/o materiale: tavoli, sedie, pastelli, pennarelli, matite, gomme, cartoncini,
materiale da riciclo, ritagli di stoffa, forbicine a punta tonda, colla stick o vinilica, fogli A3/A4.
Descrizione: A volte succede che un Cappuccetto rosso diventi giallo, verde, bianco e nero. Che il
principe azzurro sposi la sorellasta, che Biancaneve bastoni i sette nani e molto altro ancora. Lo
scopriremo con una serie di divertenti libri che stravolgono le storie classiche.
A seguire un laboratorio che darà spazio alla fantasia di ogni bambino nella creazione di una
maschera o di un oggetto relativo alle favole lette.

Costo: 139 € + IVA (10%)
Tutti i preventivi sono personalizzabili
Per informazioni: onlineservice.scrl@libero.it / 351.8671020

Online Service soc. coop

COD. CORSO: CAR.C029
Dieci dita alle mani…

Dieci dita alle mani, dieci dita ai piedini
Target: asilo nido, max 10 bambini; scuola materna/primo ciclo scuola elementare max 15/20
bambini
Durata: 1 h e 1/2 circa, in base all'età dei piccoli partecipanti
Spazio: biblioteca, aula, spazio morbido
Esigenze tecniche e materiale: presa di corrente per lettore cd, tavoli, astuccio, materiale di riciclo,
forbici, fogli A4
Descrizione: “Il linguaggio tattile è la prima forma di comunicazione del bambino, è un linguaggio
di amore e di conoscenza”. Le mani sanno guardare, toccano i vari materiali, ricevono diverse
sensazioni che producono emozioni sviluppando, oltre ai sensi, la memoria.
Attraverso libri con i buchi, libri tattili e libri interattivi si faranno interagire i bambini con l'oggetto
libro e con il proprio corpo. Al termine è previsto un laboratorio dove ogni bambino costruirà il
proprio libro tattile “illeggibile”.

Costo: 139 € + IVA (10%)
Tutti i preventivi sono personalizzabili
Per informazioni: onlineservice.scrl@libero.it / 351.8671020

Divertiamoci con un libro
Target: asilo nido, max 10 bambini; scuola materna/primo ciclo scuola elementare max 15/20
bambini
Durata: 1 h e 1/2 circa, in base all'età dei piccoli partecipanti
Spazio: biblioteca, aula, spazio morbido
Esigenze tecniche e materiale: presa di corrente per lettore cd, tavoli, astuccio, materiale di riciclo,
forbici, fogli A4, pennarelli, pastelli.
Descrizione: Chi l’ha detto che un libro serve solo per la lettura o per imparare? Con un
libro si può giocare, cantare, emozionarsi, muoversi, fare rumore… insomma: con un
libro ci si può divertire!
Scopriamolo con una carrellata di libri divertenti, rumorosi, pazzi, emozionanti.
E il tuo libro ideale com’è? A seguire laboratorio a tema con materiale di riciclo.
Bibliografia e laboratorio cambieranno in base all’età dei partecipanti.

Costo: 139 € + IVA (10%)
Tutti i preventivi sono personalizzabili
Per informazioni: onlineservice.scrl@libero.it / 351.8671020

On Line Service soc. coop

COD.CORSO: CAR.C039
Che ora è Spotty?

Che ora è Spotty?
Target: classi di scuola materna e/o primo ciclo scuola elementare max 25, 0\3 anni max 15, 3\6
anni max 20
Durata: 1h e 1/2
Spazio: biblioteca, aula
Esigenze tecniche: presa di corrente per lettore cd, tavoli, astuccio (a carico dei partecipanti),
pennarelli, pastelli, forbicine, fogli A4, carta da regalo, materiali da riciclo, colla stick, colla
vinilica
Descrizione: I vari momenti importanti, che compongono la giornata tipo del bambino, dal risveglio
alla pappa, dall'arrivo alla scuola materna alla nanna, saranno scanditi da storie, filastrocche e
canzoncine in compagnia del nostro simpatico amico Spotty.
A seguire un laboratorio a tema.
La bibliografia e il laboratorio cambieranno in base all'età dei piccoli partecipanti

Costo: 139 € + IVA (10%)
Tutti i preventivi sono personalizzabili
Per informazioni: onlineservice.scrl@libero.it / 351.8671020

On Line Service soc. coop

COD.CORSO: CAR.C040
Tutti i colori di Elmer

Tutti i colori di Elmer
Target: classi di scuola materna e/o primo ciclo scuola elementare max 25, 0\3 anni max 15, 3\6
anni max 20
Durata: 1h e ½ circa
Spazio: aula, biblioteca
Esigenze tecniche: presa di corrente per lettore cd, tavoli, astuccio (a carico dei partecipanti),
pennarelli, pastelli, forbicine, fogli A4, carta da regalo, materiali da riciclo, colla stick, colla vinilica,
colori a tempera
Descrizione: C’era una volta un branco di elefanti, tutti dello stesso colore, tutti, all’infuori di Elmer.
Elmer era diverso! Elmer era multicolore! Elmer era giallo, arancione, rosso, rosa, porpora,
blu,verde, bianco e nero. Elmer non era color elefante!
La sua diversità lo rende unico e speciale... Accompagnati da Elmer ascolteremo storie sui colori e
sull'unicità e diversità di ognuno di noi , imparando che ogni persona è speciale, perché è unica e
diversa dagli altri
A seguire un laboratorio a tema, dove ogni bimbo creerà il proprio unico e speciale Elmer.
La bibliografia e il laboratorio cambieranno in base all'età dei piccoli partecipanti

Costo: 139 € + IVA (10%)
Tutti i preventivi sono personalizzabili
Per informazioni: onlineservice.scrl@libero.it / 351.8671020

Online Service soc. coop

COD. CORSO: COI.C002
Un libro nel lettino

Digita qui il testo

Un libro nel lettino
Target: mamme e papà, nonni, baby-sitter, educatori, insegnanti e tutti gli adulti che desiderano
leggere ai bambini.
Durata: 1,15 h. circa.
Spazio: sala della biblioteca, preferibilmente nella zona ragazzi.
Esigenze tecniche: posti a sedere, possibilmente in cerchio.
Descrizione
“La tartaruga rilegge tre volte; una per sé, due per capir cos’è e la terza per raccontarla a
te”
(Stefano Benni)
Il progetto nasce dalla passione per la lettura ai bambini del conduttore che, dal 2002 ad oggi, ha
partecipato a diversi convegni, laboratori e seminari organizzati da Nati per Leggere e ha
sperimentato in biblioteca e in famiglia il bello e le difficoltà del leggere ai piccoli.
L’incontro ha la finalità di favorire la lettura ad alta voce da parte di un adulto verso un bambino.
Leggere a un bambino sin dalla tenera età rafforza il legame affettivo tra chi legge e chi ascolta ed è
un’ esperienza molto piacevole sia per l’adulto che per il bambino.

Costo: 139 € + IVA (10%)
Tutti i preventivi sono personalizzabili
Per informazioni: onlineservice.scrl@libero.it / 351.8671020

On Line Service soc. coop

COD.CORSO: FRA.L009
Nati per leggere in fiera

Digita qui il testo

Nati per leggere in fiera
Lettura più gioco
Target: 2/6 anni (max 20 bambini)
Durata: 1 ora
Spazio: spazio comodo per la lettura
Descrizione: Negli anni Nati Per Leggere ha posto l’attenzione sui migliori titoli del
panorama editoriale per la prima infanzia, selezionando i più adatti a stimolare, coinvolgere e
divertire i bambini più piccoli.
In occasione del ventennale di NPL useremo questi titoli, divenuti ormai dei classici, per scoprire
che ancora oggi sono apprezzatissimi, e si rivelano un grande strumento per avvicinare i bambini al
mondo del libro.
Al termine della lettura, a gruppi, giocheremo a una nuova versione del gioco di carte “Mercante in
fiera”, in cui al posto dei personaggi ufficiali avremo i protagonisti dei libri di Nati per leggere.

Costo: 139 € + IVA (10%)
Tutti i preventivi sono personalizzabili
Per informazioni: onlineservice.scrl@libero.it / 351.8671020

On Line Service soc. coop

COD.CORSO: FRA.L010
Simone, Gaspare & Co.

Simone, Gaspare & Co.
Lettura più gioco
Target: 3/6 anni
Durata: 1 ora
Spazio: spazio comodo per la lettura
Descrizione:
Quasi tutti conoscono Simone, protagonista del celeberrimo “Caccapupù”, storia talmente
divertente da essere diventata un classico della letteratura per l’infanzia ed essere stata inserita tra
i titoli per festeggiare i 20 anni di Nati per leggere. Simone però è anche protagonista di molti altri albi di
Stephanie Blake, che usa il coniglietto e la sua famiglia per narrare, sempre in modo irriverente, i
momenti più salienti della crescita di un bambino. Dopo aver letto varie avventure del coniglietto, i
bambini potranno giocare al gioco del Memory con le tesserine ispirate a Simone e i suoi amici, divise per
difficoltà in base all’età dei partecipanti.

Costo: 139 € + IVA (10%)
Tutti i preventivi sono personalizzabili
Per informazioni: onlineservice.scrl@libero.it / 351.8671020

On Line Service soc. coop

COD.CORSO: MIN.F003
Il mostro delle emozioni

Il mostro delle emozioni
Target: 5-8 ANNI (max 15 bambini)
Durata: 1.30 h. circa
Spazio: aula, biblioteca
Esigenze tecniche e/o materiale: tavoli, sedie, rotoli carta igienica finiti, pennarelli, pastelli, forbici, colla
vinavil o stick.

Descrizione:
Cosa succede al mostro dei colori? È confuso, stralunato… Non riesce proprio a capire cosa stia succedendo!
Per fortuna entra in scena la sua amica, una bambina in scala di grigi.
Ecco qual è il problema: caro mostro, hai fatto un pasticcio con le tue emozioni!
Così, tutte mescolate, non funzionano bene!
La soluzione è una sola: ordinarle e sistemarle, ciascuna nel suo barattolino. Così sarà più facile riconoscerle
e starai molto meglio!
La lettura è interamente dedicata al libro “I colori delle emozioni” di Anna Llenas.
Un libro che aiuta i più piccini a riconoscere le principali emozioni, dandone una descrizione semplice e
delicata, ricca di colore.
Al termine della lettura ogni bambino potrà creare il proprio Mostro delle Emozioni personalizzandolo in base
all’emozione che prevale in lui in quel preciso istante (ogni bambino dovrà portare il proprio astuccio
completo di forbici, colla e colori e un rotolo di carta igienica finito).

Costo: 139 € + IVA (10%)
Tutti i preventivi sono personalizzabili
Per informazioni: onlineservice.scrl@libero.it / 351.8671020

Online Service soc. coop

COD. CORSO: NOV.V001
“Libri e coccole”

Libri e coccole
Letture ad alta voce per bebè e genitori
Target: bebè suddivisi in due gruppi, 6/12 mesi e 12/24 mesi, accompagnati da un genitore, max 5
bambini a gruppo
Durata: 45 minuti per 2 gruppi, per una durata totale di 1,30 h
Spazio: tappeto o angolo morbido della biblioteca, cuscini.
Esigenze tecniche: luogo tranquillo.

Descrizione:
Nati per Leggere sostiene e promuove l’avvicinamento dei bambini alla lettura fin dai primi mesi di vita
per stimolare e aiutare lo sviluppo intellettivo, linguistico, emotivo e relazionale del bambino. Dopo i primi
6 mesi di vita, quando il bebè riesce a seguire con lo sguardo le pagine, è possibile iniziare a proporgli libri
adatti con immagini grandi e semplici e con pochissimo testo.
Ma cosa proporre a dei bimbi così piccoli?
Scopriremo insieme come leggere ai nostri piccoli, utilizzando una serie di libri rigorosamente “a
prova di bebè”*. Lasceremo anche che i bambini stessi facciano esperienza dell’oggetto libro, a modo
loro. Non resta che mettersi comodi e godersi ogni istante di questo momento speciale, non è mai
troppo presto per scoprire il piacere della lettura tra le braccia di mamma e papà.
*tutti i libri scelti sono cartonati o con pagine spesse, a misura di bebè e con angoli arrotondati. Le immagini o figure
sono semplici, a colori brillanti e decisi oppure in bianco e nero; verranno utilizzati anche libri sensoriali in modo che i
bimbi possano toccare e sentire texture diverse o sperimentare il cambiamento anche attraverso forme ritagliate nelle
pagine. I libri cambieranno in base al tema scelto ( oltre alle bibliografie NPL, festa del papà, carnevale, festa della
mamma, ecc)

Costo: 139 € + IVA (10%)
Tutti i preventivi sono personalizzabili
Per informazioni: onlineservice.scrl@libero.it / 351.8671020

On Line Service soc. coop

COD.CORSO: VIV.N01
Mostrami il tuo mostro

Mostrami il tuo mostro
Target: scuola infanzia (3-6 anni)
Numero partecipanti: 15 partecipanti
Durata: 1.5 h. circa
Spazio: aula, biblioteca
Esigenze tecniche e/o materiale: scatole di cartone, portauova in cartone, cartoncino bianco e
nero, colori
Descrizione:
Lettura ispirata al libro ““Il mostro peloso” di Henriette Bichonnier e dedicata ai bambini della
scuola dell’infanzia.
Al termine della lettura i bambini potranno sviluppare la propria creatività per costruire qualcosa
di “mostruoso”. A loro disposizione si metteranno diversi materiali: scatole di cartone, portauova,
cartoncino etc.

Costo: 139 € + IVA (10%)
Tutti i preventivi sono personalizzabili
Per informazioni: onlineservice.scrl@libero.it / 351.8671020

