
                         

                                                                                                               

Settembre 2019

Alla dirigente e alle/agli insegnanti delle 
scuola dell’infanzia 
                                                                             

oggetto: attività 2019/20 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 2019/20.  Le attività
sono gratuite. Iscrizioni a partire da lunedì 16 settembre entro il 14 ottobre. Le attività
inizieranno a novembre 2019.
Le  possibilità  di  iscrizione  sono  limitate  e  avranno  precedenza  le  classi  che  avranno
prenotato prima.  E’ garantita un’attività a classe, l’eventuale attivazione di un’altra è
subordinata al calendario di tutti gli incontri e alla disponibilità delle bibliotecarie.
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. Il giorno
dell’incontro è possibile effettuare il prestito.
Per ulteriori informazioni telefonare o scrivere via mail e chiedere della referente scuole.
Per ogni proposta sono disponibili, su richiesta, i progetti  dettagliati e le bibliografie. 

1-Viaggio in biblioteca/Rivolto a tutte le classi
1 incontro di 1 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-Mostriciattoli/Rivolto a tutte le classi
1 incontro di 1,5 ore
A cura delle bibliotecarie
Lettura di libri che parlano di mostri di ogni genere per spaventarsi un po'… ma anche per 
divertirsi. Al termine attività che prevede la realizzazione del proprio mostro.



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

 3–Al lupo al lupo !/Rivolto a tutte le classi
1 incontro di 1 ora
A cura delle bibliotecarie
Il lupo come non lo avete mai visto! Simpatico, buono, tontolone e per niente cattivo. 
Lettura di albi illustrati a cui farà seguito un’attività con i bambini
 

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

4–Cappuccetto che vai, storia che trovi.../Rivolto a tutte le classi
1 incontro di 1,5 ore
A cura delle bibliotecarie
Autori  e illustratori  hanno dato vita,  negli  anni,  a racconti  che rivisitano le  fiabe più
celebri e, talvolta, le mescolano tra loro. Vi proponiamo alcune di quelle che si rifanno  al
personaggio di Cappuccetto Rosso, una delle fiabe più note che, per brevità e semplicità,
meglio si presta ad essere raccontata, letta ed adattata per i bambini in età prescolare. A
seguire attività sulla fiaba di Cappuccetto Rosso.

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

                                                          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)


