
                         
                                                                                                               
Settembre 2018

Alla dirigente e alle/agli insegnanti delle 
scuole primarie 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.  Il
calendario delle attività inizierà a novembre 2018.
Le possibilità di iscrizione sono limitate e avranno precedenza le classi che avranno 
prenotato prima. Le singole classi possono partecipare ad un’attività e in caso di maggiore 
disponibilità se ne potrà attivare un’altra (da verificare in corso d’anno con le 
bibliotecarie). 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.
Per ogni proposta sono disponibili, su richiesta, i progetti  dettagliati e le bibliografie.
                                                                          

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

1-Viaggio in biblioteca/classi 1ª, 2ª e 3ª 
1 incontro di 1,5 ora
A cura delle bibliotecarie
Conosciamo la biblioteca e i suoi servizi, alla scoperta dei suoi spazi, per orientarci in 
particolare fra i libri della sezione ragazzi. Presentazione degli scaffali , dei vari generi 
letterari e degli autori preferiti e più appassionanti della letteratura per ragazzi.  Al 
termine si può fare il prestito di libri
….................................................................................................................................................................
2–Porta a casa un libro!/tutte le classi
Incontri periodici di 1 ora
A cura delle bibliotecarie
Per promuovere il  piacere di  leggere,  si  danno consigli  di  lettura,  si  presentano le
novità librarie e si effettua il prestito dei libri secondo i propri interessi e gusti
….................................................................................................................................................................



 ….................................................................................................................................................................
3–A colpi di libro/classi 4ª e 5 ª
1 incontro di 1 ora e 1 incontro di 1,5 ore
A cura delle bibliotecarie
Per divertirsi leggendo, viene organizzato all’interno della classe un campionato di lettura
strutturato con quiz, domande, enigmi e giochi di parole su libri scelti dalle bibliotecarie.
E’ previsto un primo incontro (anche a scuola) di presentazione dei libri  che verranno
forniti e dovranno essere letti, con spiegazione e organizzazione del gioco diviso a squadre
all’interno della singola classe. Nel secondo incontro in biblioteca si svolge la gara con
premio finale
….....................................................................................................................................................…
4- Leggere le regole/tutte le classi
1 incontro di 1,5 ora circa
A cura delle bibliotecarie
Che cos’è una regola? A cosa servono le regole? Si può stare in mezzo agli altri senza
regole? Le regole valgono in ogni tempo e in ogni luogo? Sono sempre giuste? Attraverso
la lettura di  albi  che affrontano il  conflitto,  l’identità,  il  rispetto, i  diritti  e i  doveri,  i
bambini saranno accompagnati in una riflessione sulla necessità di porsi e farsi porre dei
limiti per vivere bene tutti insieme. A seguire una attività diversificata a seconda dell’età.
…......................................................................................................................................
5- Fiabe da far paura/tutte le classi
tutte le classi
Incontro di 1,5 ora circa
A cura della bibliotecarie
La fiaba fa parte da secoli dell’immaginario collettivo dell’umanità e dei suoi archetipi;
attraverso la fiaba l’uomo esorcizza la paura. Attraverso la lettura di fiabe classiche e
loro  rivisitazioni,  anche  cariche  di  ironia,  i  bambini  sono  invitati  a  esplorare  questo
mondo fantastico, con particolare attenzione a determinate figure.
A seguire un’attività pittorica o espressiva, basata sull’utilizzo delle carte di Propp.
…......................................................................................................................................
6-Siamo amici: un viaggio nel mondo degli affetti/tutte le classi
1 incontro di 2 ore
A cura delle bibliotecarie e delle animatrici
Un percorso pensato per affrontare con brio e leggerezza il complesso panorama delle
relazioni che i bambini e le bambine vivono quotidianamente in famiglia, con i nonni, a
scuola, e nei diversi contesti in cui trascorrono le loro giornate. Letture che parlano di
sentimenti e accompagnano i bimbi in un viaggio alla scoperta degli affetti  familiari e
delle amicizie raccontati attraverso diversi punti di vista.
I  bambini  e  le  bambine  più  piccoli,  con  materiali  presi  dal  mondo  della  natura,
lavoreranno alla costruzione di nidi per accogliere familiari ed amici, i più grandi e le più
grandi  invece  collaboreranno  alla  creazione di  un’opera  simbolica  per  rappresentare  i
diversi tipi di legami affettivi. 
…..................................................................................................................................…
7-Liberi di essere: questioni di genere/classi 3a, 4a e 5a

1 incontro di 2 ore
A cura delle bibliotecarie e delle animatrici
Lettura di storie che propongono una grande varietà di modelli e situazioni di vita per
incoraggiare i bambini e le bambine alla costruzione della propria identità e della realtà
che li circonda.
Il percorso propone la rappresentazione di ogni possibilità di essere maschio o femmina,
oltre gli stereotipi di genere.



…..................................................................................................................................….
8-Gianni Rodari: giocare con le parole/classi 3a, 4a e 5a

1 incontro di 2 ore
A cura delle bibliotecarie e delle animatrici
Il progetto nasce con l'intento di promuovere e far conoscere ai bambini e alle bambine il
repertorio  di  Gianni  Rodari,  un  grande  scrittore  le  cui  opere  costituiscono
un’ineguagliabile contributo all’infanzia, per la capacità di saper condurre alla riflessione,
allo sviluppo del pensiero critico, alla complessità, attraverso l’ironia e semplicità. 
Il  punto di partenza del percorso Giocare con le parole è proprio la Grammatica della
fantasia, nel quale Rodari ci mostra i segreti della sperimentazione linguistica e narrativa:
qui sono contenute tutte le tecniche da lui utilizzate per giocare con le parole. I bambini e
le bambine potranno sperimentare così tecniche ludiche e creazioni di binomi fantastici,
giochi di, scrittura di piccoli racconti.
…..................................................................................................................................…………...
9-Alla scoperta del nostro quartiere/tutte le classi
2/3 incontri di 2 ore
A  cura delle bibliotecarie 
Cos’era prima la biblioteca? Come si viveva tanti anni fa? Perchè quel luogo si chiama così?
Affiancando  fonti  diverse  approfondiamo  storia  e  trasformazioni  della  zona  Lame,
divertendoci con le mappe
…..................................................................................................................................……………

Educare per educarci - le storie di Miriam

Miriam Ridolfi,  che si  è sempre occupata di  educazione,  ex Preside del  Liceo Righi  di
Bologna,  scrive mensilmente una storia a partire da un libro, un articolo, una lettera ai
giornali, una conversazione con una classe ecc.
Queste storie sono tutte raccolte sul sito della biblioteca Lame. Miriam volentieri incontra
le  insegnanti  per  raccogliere  impressioni  e  suggerimenti.  Segnaliamo in  particolare  la
possibilità di utilizzare le storie relative alla strage del 2 agosto 1980, per esempio in
occasione della giornata nazionale delle vittime del terrorismo: 9 maggio. 
-Per essere sempre aggiornato sulle nuove storie e consultare quelle passate si può visitare
il sito http://www.bibliotechebologna.it/articoli/58692/id/58716

E poi
- Incontri con gli scrittori, scrittrici in occasione della Fiera del libro per ragazzi (in quel
periodo faremo pervenire il programma dettagliato) 
- Bibliografie su richiesta degli/delle insegnanti.

                                                                       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)

http://www.bibliotechebologna.it/articoli/58692/id/58716

