
 Settembre 2016
 
Al/alla dirigente e agli/alle insegnanti
delle scuole primarie  
      
oggetto: attività 2016/17 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- Cesare Malservisi
durante l’anno scolastico 2016/17 . Le attività sono gratuite. 

Seguiranno  aggiornamenti  su singole  iniziative  in  corso di  organizzazione,  vi
preghiamo comunque di contattarci per ogni chiarimento o richiesta particolare.

Novità!
Progetto di scritture autobiografiche 

a cura di  Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari e Maria Luisa Pozzi

Un progetto che si  configura come “un’officina di  scrittura  autobiografica” che aiuti  a
sperimentare una “penna amica” e che incontra piccole storie da condividere.
Obiettivi dell’atelier:
-Riscoprire tramite la scrittura l’unicità di ogni singolo bambino e bambina.
-Fornire un tempo ed uno spazio di educazione interiore quale esperienza di una pedagogia
della  memoria  e  del  dialogo  interiore  attraverso  la  scrittura  autobiografica  quale
mediatrice di una relazione con sé e con l’altro.
-Esplorare il prisma autobiografico della propria storia.
-Sperimentare l’ascolto biografico.
-Custodire le storie dei bambini e delle bambine attraverso la raccolta in antologie dei testi
scritti nel laboratorio perché divengano momento di riflessione anche per la comunità degli
adulti.
n.4 incontri della durata di 2 ore ciascuno Rivolto alle classi 3 o 4. Alcuni
incontri potranno essere svolti a scuola.(da svolgere entro dicembre 2016)
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1. Noi insieme alla pari
Per   promuovere la  formazione  di  un  pensiero  critico,  aperto  alla  diversità  e  alla
complessità che ci circonda e ci caratterizza, per provare a prevenire l'assimilazione di
stereotipi.
Letture, discussione e laboratorio. 
(un incontro, rivolto a tutte le classi) durata  due ore, da svolgere entro dicembre
2016 a cura di OpenGroup

2. Si salvi chi può
Pensato per permettere ai bambini di conoscere meglio alcuni particolari animali, le loro 
caratteristiche e le loro abitudini, rappresenta anche un'occasione per riflettere insieme sul
significato della vita e sull'impatto che le azioni umane possono avere sull'ambiente.
(un incontro, rivolto a tutte le classi) durata due ore, da svolgere entro dicembre
2016 a cura di OpenGroup

3. Regolati e sregolati 

Un'occasione  ludica  e  creativa  per  affrontare  il  tema della  convivenza civile  e della
libertà di
vivere nel rispetto reciproco. La lettura di albi illustrati, filastrocche, storie e racconti 
sarà lo
strumento privilegiato da cui partire per parlare di buone maniere, comprendere come le 
regole
sono fondamentali per poter combattere soprusi e ingiustizie.
(un incontro, rivolto a tutte le classi) durata  due ore, da svolgere entro dicembre
2016 a cura di OpenGroup

4.Letture famigliari
Il percorso ha l'obiettivo di sondare il mondo variegato delle famiglie e la sua complessità, 
per
parlare di relazioni, ruoli e affetti raccontati attraverso diversi punti di vista. 
L'incontro potrà prevedere la lettura di più testi e in alcuni casi di filastrocche o poesie.
Al termine attività laboratoriale. 
( un incontro rivolto a tutte le classi) durata  due ore, entro dicembre 2016 a cura di
Opengroup

5.Caccia al tesoro “alla scoperta della biblioteca”
Breve videoproiezione e discussione,  la classe viene divisa in piccoli gruppi. Si consegnano i
materiali per la caccia. Le squadre si mettono alla prova e consegnano risposte e oggetti
trovati alla giuria. Viene stilata la classifica e proclamato il gruppo vincitore.
( un incontro rivolto alle classi IV e V) durata  due ore, da gennaio 2017 a cura della
biblioteca
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6. L  e risposte difficili: favole e storie per spiegare la morte ai bambini
La perdita e il lutto sono eventi della vita difficili da elaborare.
Il corso si divide in tre sezioni, una per ogni incontro in cui si cercherà di rispondere, con
l’aiuto delle favole e delle storie, alle domande: 
1.Perché si muore? (Si parlerà della morte come parte integrante della vita, come fine del
ciclo della vita).
2.Come affrontare il dolore per la perdita  di qualcuno che amiamo?
3.Cosa c’è dopo la morte? (affronteremo  l’argomento  dal  punto  di  vista  antropologico,
lasciando  al   bambino  la possibilità di scegliere la risposta più rassicurante e più adeguata
alla sua maturità psicologica e alla sua formazione culturale  e religiosa)
(  Rivolto  a  tutte  le  classi,  gni  incontro  durata  2  ore  Il  terzo,  su  scelta  dell’
insegnante, può essere escluso)
 a cura dell'Opera Padre Marella

7. Le favole, le storie i libri che aiutano ad affrontare la separazione dei genitori
Le favole, le storie i libri che aiutano  ad affrontare la separazione dei genitori, 
Con il supporto di favole videoproiettate, verranno affrontate le emozioni e i sentimenti
che la separazione dei genitori può provocare nei bambini.
(un incontro rivolto alle classi IV e V)  durata 2 ore, a cura dell'Opera Padre Marella

8. Bulli e pupi
Seminario per comprendere il  fenomeno del bullismo con l’aiuto delle favole.
Il bullismo è una forma di violenza in cui la vittima sperimenta, per opera di uno o più
prevaricatori, solitamente suoi coetanei, una sofferenza dovuta a maltrattamenti fisici o
psicologici, all’esclusione dal gruppo e ad una svalutazione della propria identità.
La migliore difesa contro il bullismo è la prevenzione. Il corso intende fornire  momenti di
riflessione e strumenti  utili  per  comprendere e prevenire questo fenomeno sempre più
diffuso nelle scuole
(un incontro rivolto alle classi IV e V) durata 2 ore, a cura dell'Opera  Padre Marella

9. Kamishibai: racconti in valigia
Il  “racconto  in  valigia  “  si  ispira  al   kamishibai,  dal  giapponese  kami  (carta)  e  shibai
(teatro).  Come d'incanto le  pagine  dei  libri  illustrati  diventano  scenografie  teatrali  e  i
racconti acquistano il fascino di una rappresentazione. A scelta della classe due diverse
storie e un piccolo laboratorio. 
(un incontro rivolto alle classi prime) durata 2 ore, a cura dei  bibliotecari/ie da
gennaio 2017

10. Sul sentiero degli gnomi: 
Letture  animate  e  giochi  da  alcuni  libri  bilingue:  dialetto  bolognese/italiano,  editi
dall'Associazione Il sentiero degli gnomi: La forchetta si è persa; I tre criceti.
Un modo divertente per parlare con i bambini anche in dialetto e riscoprirne i suoni e la
poesia.
(un incontro rivolto alle classi I e II )  durata 2 ore, a cura dei bibliotecari/ie da gennaio
2017
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11. 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.

- 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.

12. Biblioteca itinerante: 
proprio non ce la fate a venire in biblioteca? Allora veniamo noi, vi portiamo un po' di libri 
in modo che i ragazzi/e possano scegliere quello che interessa loro maggiormente.

E poi

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

- Visite guidate e  bibliografie su richiesta degli/delle insegnanti.

- Prestito alle classi, assistenza per approfondimenti e ricerche.

E’   indispensabile, per tutte le attività,  prenotare anche telefonicamente, a partire dal 5
settembre,  possibilmente  entro  il  primo  ottobre;  per  alcune  iniziative  le  possibilità  di
iscrizione sono limitate e avranno la precedenza le classi della zona Lame e che avranno
prenotato prima. 
Prima  dell'attività  i  ragazzi/e  dovranno  essere    iscritti/e  alla  biblioteca  , l'iscrizione  è
gratuita e i moduli bilingue possono essere scaricati da internet o forniti dalla biblioteca. 

Per ulteriori informazioni  telefonare  in biblioteca e chiedere di  Monica Matassini.
Per  ogni  proposta sono disponibili,  su richiesta, i  progetti   dettagliati  e le bibliografie,
questa lettera è anche sul sito della biblioteca.
                                                                          
            

           Con i migliori saluti         
 la responsabile – Monica Matassini
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