
Settembre 2018

Alla dirigente e alle/agli insegnanti delle Scuole secondarie di II grado zona Lame

oggetto: attività 2018/2019 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 (sede dell'Archivio Storico del Canzoniere delle Lame) 
durante l’anno scolastico 2018/2019.
Le attività sono gratuite, iscrizioni a partire da lunedì 17 settembre entro il 15 ottobre.
E’ indispensabile per tutte le attività prenotare telefonicamente o via mail
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 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.

PERCORSI TEMATICI

1-Alla scoperta del nostro quartiere/rivolto a tutte le classi 
2/3 incontri di 2 ore 
A cura delle bibliotecarie/i
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

2-Immagini e parole/rivolto alle classi prime e seconde
2/3 incontri di 2 ore
A cura delle bibliotecarie/i
Un percorso tra diversi linguaggi narrativi, dall’albo illustrato al fumetto, per analizzare 
insieme il rapporto tra immagine e parola nella narrazione disegnata, con la partecipazione 
attiva della classe

3-Biblioteca in(forma)/rivolto alle classi prime e seconde
2/3 incontri di 1,5 ore
A cura delle bibliotecarie/i
Usare e conoscere le fonti informative, definizione di ebook, illustrazione di Emilib MLOL e 
Sbnubo app, processo di ricerca e didattica della domanda, gestire i documenti per un 



successivo recupero. Il laboratorio, partendo da un argomento che merita approfondimento, 
magari suggerito dal docente, propone agli studenti un metodo di ricerca attraverso fonti 
digitali. L’ultimo incontro prevede di dividere la classe in due gruppi che devono supportare, 
dopo le dovute ricerche, due posizioni contrapposte in un dibattito.

INCONTRO
4-Ricordiamo insieme l’ anniversario della Battaglia di Porta Lame /rivolto a tutte le classi
1 incontro di 1,5/2 ore
La battaglia di Porta Lame, svoltasi nell’estate 1944, fu una delle più grandi combattute in 
Europa dai partigiani nel cuore di una città. Fu un evento chiave della Resistenza bolognese e 
non solo. Ogni anno, in occasione dell’anniversario, intorno al 7 novembre, la Biblioteca, Anpi 
Lame e il Quartiere Navile organizzano un incontro tra le classi interessate e un protagonista di
quei fatti.
Disponibile bibliografia, è necessario telefonare o mandare una mail per prenotare.

E poi: 
- Incontri con gli scrittori e le scrittrici in occasione della fiera del libro per ragazzi (in quel 
periodo faremo pervenire il programma dettagliato)

- Visite guidate e bibliografie su richiesta degli insegnanti, prestito alle classi, assistenza per 
approfondimenti e ricerche.

Con i migliori saluti,
                                le bibliotecarie

Biblioteca Lame Via Marco Polo, 21/13 - 40131 Bologna tel. 0516350948 
fax 051 6348591

Bibliotecalame@comune.bologna.it (anche su FB)


