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LETTURE IN INGLESE
Marzo – Maggio 2011  

La Biblioteca Astense presenta

ATTIVITA’ di AVVICINAMENTO ALLA LINGUA INGLESE
con incontri di lettura ad alta voce in lingua

per  bambini tra i 7 e 10 anni

La Sig.rina Kirsten Orazietti, lettrice per bambini di madrelingua inglese, si è resa disponibile a leggere ad 
alta voce ai bambini nei locali della Biblioteca Astense. 

Si tratta di 5 incontri il cui costo è di 35 € a bambino 
(60 € complessivi nel caso in cui ci siano 2 fratelli che si iscrivono).

Gli  inc o n t r i  si  terra n n o  il  sab a t o  ma t t i n a  tra  le  11.00  e  le  12.30  nel l e  
seg u e n t i  da t e :

19  mar z o  e  02  apri l e
16  apr i l e  e  30  apr i l e

14  ma g g i o

Il gruppo di bambini può variare da un minimo di 6 a un massimo di 15.

L’ora di attività è così composta:
Ascolto di storie interamente in inglese, lette ad alta voce, con il supporto delle immagini al fine di 
ottenere un piacevole approccio alla lingua straniera.
Sarà  compito  della  lettrice  garantire  che  la  lettura  del  racconto  venga  vissuta  dal  bambino  come 
momento piacevole e che egli si senta gratificato dalla situazione proposta.
Si  partirà  da  storie  semplici  con  cui  il  bambino  si  possa  sentire  competente  in  modo  da  rendere 
appagante  e  divertente  il  momento  della  lettura  e  poi,  poco  per  volta,  si  procederà  con  testi  più 
complessi.

Un gioco musicale o canzoncina che fa riferimento alla storia letta al fine di memorizzare i termini 
utilizzati.

Un laboratorio in cui vengono costruiti i personaggi della storia con l’utilizzo di carta, cartoncino, colla e 
altri materiali. 

Sarà di aiuto l’angolo della biblioteca ragazzi dedicato ai bambini, provvisto di cuscinoni e tappeti, al fine 
di rendere assolutamente informale e protetto il momento della lettura.

La Biblioteca Astense garantisce i locali e ha acquistato un buon numero di libri in lingua inglese per 
bambini tra i quali sarà possibile trovare quelli letti in queste occasioni calendarizzate e altre proposte che 
si potranno prendere in prestito per continuare anche a casa l’esperienza. Non sono esclusi dal prestito di 
questo materiale anche i singoli utenti della biblioteca.



Per partecipare compilare il  modulo di iscrizione con i dati del bambino e inviarlo o portarlo in 
Biblioteca  (C.so  Alfieri,  375  ang.  Via  Goltieri  –  ASTI).  L’iscrizione  verrà  confermata  al  primo 
appuntamento con il versamento della quota  prevista.

Info: Mauro Crosetti – Sezione Ragazzi, Biblioteca Astense – Asti – 0141/593002 (bibliobimbi@bibliotecastense.it)

MODULO DI ISCRIZIONE:

Cos y  tim e

Io sottoscritto/a…………………………………………………………………………………..
richiedo l’iscrizione agli  appuntamenti  di  lettura in lingua inglese 
presso la Biblioteca Astense:

Nome e cognome bimbo/a  ………………………………………………………………..
Nato/a…………………………………….. il……………………………………………………….. 

Nome e cognome bimbo/a  ………………………………………………………………..
Nato/a…………………………………….. il……………………………………………………….. 

Indirizzo………………………………………………………Città………………………………..

Recapito telefonico ……………………………………..

Mi  impegno  oltremodo,  in  occasione  del  primo  incontro,  a 
confermare questa richiesta con il versamento delle quota prevista.

L’iscrizione  deve essere  compilata  in  modo leggibile  in  ogni  sua 
parte e consegnata e/o inviata via fax in biblioteca  (fax 0141/531117).

Data Firma 
………………………… ………………………..

Usborne Edizioni


