
                         

Settembre 2018

Alla dirigente e alle/agli insegnanti delle 
scuola dell’infanzia Coop Azzurra IC3 Lame
                                                                               
oggetto: attività 2018/19 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 2018/19. Le attività
sono gratuite. Iscrizioni a partire da lunedi 17 settembre entro il 15 ottobre.
Le possibilità di iscrizione sono limitate e avranno precedenza le classi che avranno 
prenotato prima. Le singole classi possono partecipare ad un’attività e solo in caso di 
maggiore disponibilità se ne potrà attivare un’altra 
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  via  mail  e  chiedere  del  referente
scuole.Seguiranno  aggiornamenti  su  singole  iniziative  in  corso  di  organizzazione,  vi
preghiamo comunque di contattarci per ogni chiarimento o richiesta particolare.

1-Viaggio in biblioteca/Rivolto ai bambini di 4 e 5 anni
1 incontro di 1,5 ora
A cura delle bibliotecarie
Conosciamo la biblioteca e i suoi spazi, per orientarci  fra i libri della sezione ragazzi. 
Letture e attività ludiche alla scoperta dei libri e delle loro caratteristiche

….................................................................................................................................................................
2-Forme e colori in gioco/Rivolto ai bambini di 5 anni
1 incontro di 1,5 ora
A cura delle bibliotecarie
Lettura di libri sulle  forme e sui colori. Al termine, prendendo spunto da uno dei libri 
proposti, si svolgerà un’attività-gioco incentrata sull’immaginazione e creatività dei 
bambini

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



3–Al lupo al lupo !/Rivolto a tutte le classi
1 incontro di 1,5 ora
A cura delle bibliotecarie
Il lupo come non lo avete mai visto! Simpatico, buono, tontolone e per niente cattivo. 
Lettura di albi illustrati e laboratorio sulla preparazione di un pranzo multicolore al lupo 
affamato
 
…..................................................................................................................................................................
4–Sembra questo sembra quello/Rivolto a tutte le classi
1 incontro di 1,5 ora
A cura delle bibliotecarie
Lettura  animata  a  cui  segue  un  laboratorio  grafico  con  ritagli  per  la  creazione  di
animali/oggetti, che si possono trasformare e che possono sembrare una cosa ma anche un’
altra…

…........................................................................................................................................................
- Sempre possibile il prestito alle classi e la visita alla bibliote

                                                         Con i migliori saluti,
              le bibliotecarie

 
Biblioteca Lame-Cesare Malservisi - Via Marco  Polo, 21/13 - 40131 Bologna

  tel. 051 6350948 fax 051 634859
      Bibliotecalame@comune.bologna.it (anche su FB)


