
                                                                                                                                        

Al dirigente e agli insegnanti                                                                                  Settembre 2016
delle scuole dell'infanzia  in indirizzo

      
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 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.

1-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 seguire un laboratorio sul tema della storia narrata. 

Alcuni  esempi  di  storie:  Cos'è, Alex  Sandersn  ed  Babalibri:  una  narrazione  che  vede i  bambini/e

attivamente impegnati a far lavorare la fantasia;  La zuppa del coraggio, Maryann Cocca-Leffler ed.
Punto d'incontro: una storia per imparare a convivere con le proprie paure e scoprirsi più coraggiosi del
previsto e l'ultima proposta  Tommaso e una giornata di pioggia, V. Gorbachev ed. Nord-Sud per
parlare di gioco e fantasia.
(1 incontro di ore 1,30)  
….................................................................................................................................................................
2-In biblioteca senza scarpe:
Narrazioni animate con calzini colorati sul tema dell'amicizia. Alcuni esempi di storie:  Due mostri, D.
Mckee ed. Lapis, Un topolino per amico, B.Beker ed. Nord-sud.

Al termine piccolo laboratorio.
…..................................................................................................................................................................
3-Storie di cartone: 
Letture  dalla collana multiculturale  “storie  sconfinate”  di  Carthusia.  Saranno  gli  scatoloni  colorati  i
mattoni  con  cui  i  bambini/e   rappresenteranno  l'avventura  raccontata.  Alcuni  esempi  di  storie:  Il
cavallino e il fiume(fiaba cinese), l'albero incantato (fiaba afgana) ecc.
…..................................................................................................................................................................
Biblioteca itinerante: proprio non ce la fate a venire in biblioteca? Allora veniamo noi, vi portiamo

un po' di libri in modo che i bambini/e possano scegliere quello che interessa loro maggiormente.

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

- Sempre possibile il prestito alle classi e la visita alla biblioteca

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.  Per ulteriori  informazioni   telefonare  in biblioteca e  chiedere di
Monica Matassini.
Prima dell'attività i bambini/e dovranno essere iscritti alla biblioteca, l'iscrizione è gratuita e i moduli bilingue
possono essere scaricati da internet o forniti dalla biblioteca. Per ogni proposta sono disponibili, su richiesta, i
progetti  dettagliati e le bibliografie

 
con i migliori saluti,  la responsabile – Monica Matassini
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