
 Settembre 2019

Alla dirigente e alle/agli insegnanti delle 
scuole primarie 
                                                                            

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  lunedi  16  settembre  entro  il  14  ottobre.  Il
calendario delle attività inizierà a novembre 2019.
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. Il giorno dell’incontro è possibile effettuare il prestito agli studenti.
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/tutte le classi
1 incontro di 1,5 ore
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- C’era una volta/classi 1-2
Incontro di 1,5 ora circa
La fiaba fa parte da secoli dell’immaginario collettivo dell’umanità e dei suoi archetipi.
Attraverso  la  lettura  di  fiabe  classiche  e  loro  rivisitazioni,  anche  cariche  di  ironia,  i
bambini sono invitati a esplorare questo mondo fantastico e a conoscere i personaggi che
lo popolano.
A cura della bibliotecarie
…...........................................................................................................…

4- Annoiarsi!?… perché no!/classi 1-2
1 incontro di 1,5 ore
C’è un tempo diverso per ogni cosa, ci sono minuti che non passano mai oppure ore che
scorrono troppo in fretta. Storie e racconti su come impiegare il proprio prezioso tempo...
sapendo che a volte la noia è una grande risorsa! 
Al termine potremo costruire buffi e curiosi orologi o incoronarci re e regine della noia.
A cura delle bibliotecarie e delle animatrici
…...........................................................................................................….

5-Uno sciame in biblioteca/classi 1-2
1 incontro di 1,5 ore circa
Attraverso  la  lettura di  albi  che parlano  di  api,  alveari  e  fiori  si  chiede  ai  bambini  di
riflettere sul loro contributo personale all'interno di un gruppo. 
A cura delle bibliotecarie
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6-Raccontare per immagini/classi 3-4-5
1 incontro di 2 ore circa
A cura delle bibliotecarie
Non sempre le parole spiegano tutto, a volte un'immagine vale più di cento parole,
grazie alla cascata di significati che può generare.
Il silent book, letteralmente "il libro silenzioso", è un invito alla creazione di significati a 
partire da immagini che raccontano una, cento, mille storie; è un libro da esplorare, da 
soli o in compagnia, da raccontare ma anche solo da osservare in silenzio, per assaporare 
tutti i dettagli che insieme formano una delle possibili storie.
A una prima “lettura silenziosa”, seguiranno domande aperte e riletture per esplorare
tutti i possibili significati delle immagini e le interpretazioni personali di ciascuno.
A cura delle bibliotecarie
…...........................................................................................................…

7- Roald Dahl: i bambini vanno presi sul serio!/classi 3-4-5
1 incontro di 1,5 ore
Un  percorso  per  conoscere  meglio  un  autore  amato  da  generazioni:  la  sua  vita
straordinaria, l’invenzione fantastica, la vicinanza con il mondo dell’infanzia, la tendenza
preponderante  all’ironia  e  la  comicità,  un  tocco  costante  di  surreale,  una  vasta
bibliografia abitata da personaggi infantili  che si  avviano verso l’età adulta consci  dei
propri diritti.
A seguire laboratorio di scrittura creativa.
A cura delle bibliotecarie e delle animatrici
…...........................................................................................................…



8-AAA giovani detective cercasi!/classi 3-4-5
1 incontro di 1,5 ore
Non vi manca il coraggio? Vi piace risolvere misteri? Andare a caccia di indizi? Allora siete
nel posto giusto!
Un’occasione per avventurarsi  nello  scaffale più intrigante della  biblioteca a caccia  di
racconti gialli.
A seguire un gioco di investigazione in biblioteca!
A cura delle bibliotecarie e delle animatrici
…..............................................................................................................

9-Alla scoperta del nostro quartiere/tutte le classi
2/3 incontri di 2 ore
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
A  cura delle bibliotecarie 
…..............................................................................................................

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

Inoltre
- Incontri con le scrittrici e gli scrittori 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)


