
 Settembre 2017
 
Al/alla dirigente e agli/alle insegnanti
delle scuole primarie  IC3 Lame
      
oggetto: attività 2017/18 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 2017/18 . 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-Hervè Tullet e i suoi libri per giocare / classi 1ª e 2ª
1 incontro di 1.5 ore, a cura dei bibliotecari e di animatori
A che gioco giochiamo? Fra blop, pallini e vermidita non c’è che l’imbarazzo della 
scelta. Il divertimento è assicurato, grazie al grande artista francese Hervé Tullet, 
creatore di numerosi e geniali libri gioco interattivi per bambini. 
Narrazioni e trasposizioni grafico-pittoriche.
…......................................................................................................................
2-Storie multicolori in giro per il mondo / classi 1ª e 2ª
1 incontro di 1.5 ore, a cura dei bibliotecari e di animatori
Storie che parlano con un linguaggio semplice di diversità, accoglienza, identità, 
crescita e cambiamento, perché in fondo “non si può scegliere: si nasce come si nasce, 
uno diverso dall’altro”. Il percorso si concluderà con la realizzazione di un
piccolo elefantino variopinto.

…...............................................................................................
3-Migrando / classi 3ª,4ª e 5ª
1 incontro di 1.5 ore,  a cura dei bibliotecari e di animatori
Un percorso per iniziare a conoscere più da vicino il concetto di migrazione attraverso 
storie e racconti che propongono personaggi in viaggio oltre i confini del proprio mondo
per ragioni diverse, in alcuni casi per scelta, in altre per necessità. L’incontro si 
concluderà con la creazione di un’opera collettiva composta da messaggi su
fazzoletti colorati. Alla fine dell’incontro è previsto il prestito.

…...............................................................................................
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4-Break poesia-rime, canzoni, poesie d’amore e non sense/classi 3ª,4ª e 5ª
1 incontro di 1.5 ore, a cura dei bibliotecari e di animatori
L’operatrice-bibliotecaria interromperà a sorpresa il regolare svolgersi delle lezioni con 
piccole performance, in accordo con i docenti farà un' incursione poetica non 
programmata (l’incontro può essere svolto anche in biblioteca... ma che resti un 
segreto per gli alunni!).
…......................................................................................................................................
5-Uguali ma diversi / classi 3ª,4ª e 5ª
1 incontro di 1.5 ore, a cura dei bibliotecari e di animatori
La lettura di albi e brani tratti dai romanzi fornirà lo spunto per riflettere sulla 
diversità, intesa come valore aggiunto che connota e caratterizza in modo unico e 
irripetibile ogni individuo, e su come ognuno di noi percepisce se stesso e gli altri. A 
seguire con ritagli, frasi e frammenti ognuno potrà realizzare un collage del proprio
autoritratto.

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

6-Il fiabesco di Calvino e il fantastico di Rodari
classi 3ª,4ª e 5ª
1 incontro di 1.5 ore, a cura dei bibliotecari e di animatori

Un percorso per entrare nella storia, negli archetipi, nell’immaginario della nostra 
cultura. Per comprendere il valore della fiaba e recuperare il senso di un’esperienza 
straordinaria d’incontro tra adulto e bambino. Accenni alle carte di Propp, 
approfondimenti sulle fiabe italiane raccolte e riscritte da Italo Calvino e scrittura di 
piccoli racconti seguendo le tecniche suggerite da Rodari nella “Grammatica della 
Fantasia”.
…..............................................................................................................................

7-Regolati/sregolati –vivere insieme nel rispetto reciproco / classi 1ª e 2ª 
1 incontro di 1.5 ore, a cura dei bibliotecari e di animatori
A scuola, in famiglia, nel gruppo di amici, nel vivere la città e i suoi spazi pubblici, i 
bambini fin da piccolissimi si confrontano con le differenti regole del vivere comune 
che favoriscono il rispetto reciproco. Ogni giorno qualsiasi ambiente e situazione 
sociale li pone di fronte a una serie di regole che garantiscono a ogni bambino di 
poter interagire con l'altro esprimendo liberamente la propria identità, imparando a 
gestire conflitti, ingiustizie, prepotenze e soprusi. Le letture proposte saranno 
occasione di confronto e dialogo per affrontare l'importante tema della convivenza 
civile. A seguire, un piccolo laboratorio dove i bambini illustreranno insieme il loro 
"libro delle regole d'oro".
…..............................................................................................................................

8-Le nonne e i nonni della strage del 2 agosto 1980
Tutte le classi
Durata: 1 incontro di circa 2 ore, a cura di Miriam Ridolfi
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 alle nonne e ai nonni , morti nella strage alla stazione di Bologna del  2 agosto 
1980 (nel 2015 i protagonisti sono stati i bambini, nel 2016 i giovani).Non una 
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commemorazione, ma memoria capace di stimolare sempre nuove forme di 
partecipazione, soltanto la memoria, a partire dalla nostra storia personale, può 
sviluppare il senso civico di solidarietà che ci consente di vivere insieme. L’insegnante 
può richiedere un intervento dell’autrice delle storie in classe o presso la biblioteca,
E’ possibile anche coinvolgere Miriam Ridolfi per creare collaborazioni anche sugli
argomenti delle prossime Storie e 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.
….............................................................................................................................

9. 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 18 settembre, possibilmente entro 14 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 del referente scuole.
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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