
Settembre 2016

Alla dirigente e alle/agli insegnanti della
Scuola secondarie di I grado “Salvo d'Acquisto”

oggetto: attività 2016/2017 Biblioteca Lame-Cesare Malservisi

Nell’ambito delle attività di promozione culturale ed in particolare di promozione della lettura 
il rapporto tra la biblioteca e le scuole del territorio è cruciale. Cercando di lavorare in questa 
direzione, tenendo conto degli stimoli e delle richieste che ci sono giunte e delle esperienze di 
questi ultimi anni vi sottoponiamo il programma delle attività che sarà possibile seguire presso 
la biblioteca Lame durante l’anno scolastico 2016/2017.
Le attività sono gratuite. Le prenotazioni sono aperte dal 10 ottobre.
Seguiranno aggiornamenti su singole iniziative in corso di organizzazione, vi preghiamo 
comunque di contattarci per ogni chiarimento o richiesta particolare.

Novita': DIGITAL YOUNG

Percorso sperimentale per promuovere la lettura 
e l'uso delle nuove tecnologie 

TWITTER STORY

In seguito alla lettura ad alta voce proposta e ad una breve discussione di
gruppo sull'uso delle tecnologie, i ragazzi, suddivisi in piccoli gruppi, si sfideranno in
prove diverse con ostacoli o regole da seguire per sintetizzare creativamente o elaborare
mini storie attraverso l'uso creativo del social media Twitter.
 (per le classi terze, un incontro di due ore)

VIRTUAL LIBRARY

Successivamente al momento di lettura ad alta voce e ad una breve
discussione di gruppo per parlare insieme delle tecnologie digitali, i ragazzi suddivisi in
piccoli gruppi saranno introdotti all'uso di alcune piattaforme dedicate al social reading
come Anobii o Qlibri, per conoscerli e apprenderne l'utilizzo e le potenzialità: accesso,
costruzione e condivisione della propria libreria virtuale, inserimento dei dati
bibliografici e recensione del libro letto, scambio e ricerca di altri testi legati a quello
proposto, ecc.
(per le classi prime, seconde e terze, un incontro di due ore)



BOOKTRAILERS CREATIVI

La lettura ad alta voce sarà seguita da un momento di briefing nel quale
l'animatore illustrerà ai ragazzi l'attività che andranno a svolgere suddivisi in piccoli
gruppi: costruire un booktrailer, ovvero un video di presentazione stile “film” solitamente
usato per fini commerciali, attraverso l'uso di app e programmi digitali dedicati. Il
prodotto realizzato sarà costruito con l'intento di promuovere il libro letto, per
incuriosire altri ragazzi, per consigliarlo quindi ad altri potenziali lettori.
(per le classi terze, un incontro di due ore)

STORYTELLING

Il laboratorio prevede il coinvolgimento attivo dei ragazzi per la lettura ad
alta voce di silent book. Gli albi illustrati senza parole saranno narrati grazie ai
suggerimenti e agli spunti collettivi del gruppo. Successivamente gli studenti saranno
invitati ad usare alcune piattaforme gratuite in rete dedicate allo Storytelling per
costruire un racconto, che potrà essere poi personalizzato e condiviso, partendo dalla
scelta e dalla lettura visiva delle illustrazioni messe a disposizione dalla piattaforma online
utilizzata. L'attività sarà guidata dall'animatore che avrà il compito di seguire i
ragazzi durante le diverse fasi di lavoro previste.
(per le classi prime, un incontro di due ore)

NOTA BENE: gli studenti utilizzeranno un unico account i cui dati di accesso saranno forniti
dall'animatore al momento delle attività. Per la tutela della privacy e la sicurezza i laboratori
NON prevedono dunque, in nessun modo, l'apertura di profili personali e l'inserimento di dati
sensibili.

…....................................................................................................................

1.Olimpiadi di lettura
Le classi  potranno gareggiare a colpi di quiz al termine di un anno di letture. I titoli scelti sono 
tra i più belli e amati della narrativa per ragazzi degli ultimi anni.
Riservato alle classi prime e seconde, a cura della biblioteca.

…............................................................................................................................

2. Ricordiamo insieme l' anniversario della Battaglia di Porta Lame
Incontro pubblico
Quella di Porta Lame, svoltasi nell'estate 1944, fu una delle più grandi battaglie combattute in 
Europa dai partigiani nel cuore di una città. Fu un evento chiave della Resistenza bolognese e 
non solo.
Ogni anno, in occasione dell'anniversario, intorno al 7 novembre, la Biblioteca e il Quartiere 
Navile organizzano un incontro tra le classi interessate e  un protagonista di quei fatti.  

Disponibile  bibliografia, è necessario telefonare per prenotare.



3. I bambini del 2 agosto
Nell'ambito del progetto Educare per educarci al rispetto di sé e degli altri, un processo 
continuo e sempre nuovo, Miriam Ridolfi ha scelto di dedicare una delle sue storie ai bambini 
del 2 agosto morti nella strage alla stazione di Bologna del 1980.

Non una commemorazione, ma memoria capace di stimolare sempre nuove forme di partecipazione.
L'insegnante può richiedere un intervento dell'autrice  delle storie in classe o presso la 
biblioteca, Durata prevista circa un'ora.

E' possibile anche contattare Miriam Ridolfi telefonicamente per creare collaborazioni anche 
sugli argomenti delle prossime Storie per stimolare le creazioni dei bambini/e e dei ragazzi/e. E'
questo lo scopo delle Storie di Miriam.

Da settembre 2015 il filo conduttore delle storie mensili sarà il tentativo di rispondere alle 
grandi domande: Chi siamo? Da dove veniamo? Dove andiamo?

- Per essere sempre aggiornato sulle nuove storie e consultare quelle passate visita il sito 
http://www.bibliotechebologna.it/articoli/58692/id/58716. Se ne può avere copia in biblioteca o 
richiederne l’invio.

…....................................................................................................................

Incontri con gli scrittori e le scrittrici in occasione della fiera del libro per ragazzi.(in quel
periodo faremo pervenire il programma dettagliato)

- Visite guidate e bibliografie su richiesta degli insegnanti, prestito alle classi, assistenza per
approfondimenti e ricerche.
P.S. E’ indispensabile per tutte le attività prenotare, dal 10 ottobre, telefonicamente o di
persona.  Le possibilità di iscrizione sono limitate e avranno precedenza le classi che avranno 
prenotato prima. Prima dell'attività i ragazzi/e dovranno essere   iscritti alla biblioteca  , 
l'iscrizione è gratuita e i moduli bilingue possono essere scaricati da internet o forniti dalla 
biblioteca. 
Per ulteriori informazioni
telefonare o scrivere e chiedere di Monica Matassini (monica.matassini@comune.bologna.it). 

…....................................................................................................................
.



Segnalazione: Gruppo di lettura per adolescenti alla biblioteca Casa di Khaoula

L'avamposto di lettura “La Grande Quercia” 

L'Avamposto è un gruppo di ragazzi e ragazze che si incontrano una volta al mese in biblioteca 
per parlare insieme, scambiare le idee, consigliare libri, film, musica e realizzare book-trailer, 
tgbook, trasmissioni radiofoniche ecc... Il gruppo fa parte di una rete nazionale, partecipa a 
festival di letteratura, incontra scrittori e produce video. 

Per promuovere l'attività, la biblioteca Casa di Khaoula  propone alle classi delle scuole 
secondarie di primo grado un incontro della durata di circa un'ora.

In un'atmosfera informale i ragazzi e le ragazze potranno parlare delle loro storie preferite. Le 
bibliotecarie mostreranno i booktrailer e gli altri video autoprodotti, il sito e la pagina facebook
creata dall'avamposto. Particolarmente indicato per le classi prime.

La referente di questa attività è Rosangela Vitale della biblioteca Casa di Khaoula.

Con i migliori saluti,
La responsabile

Monica Matassini

Biblioteca Lame Via Marco Polo, 21/13 - 40131 Bologna tel. 051 6350948 fax 051 6348591

Bibliotecalame@comune.bologna.it (anche su FB)


