La biblioteca “C. Pavese” per la scuola primaria
La programmazione potrà essere ampliata nel corso dell’anno scolastico - anche tenendo
conto dell’andamento della pandemia - con altre attività e proposte; se desiderate essere
aggiornati e per le prenotazioni potete contattare la responsabile della biblioteca, Monica
Grilli, alla mail mgrilli@comune.casalecchio.bo.it.
Le prenotazioni si accettano nel mese di ottobre 2021 per le attività già in programma

Primo ciclo (classi prime e seconde)
Viaggiare, incontrare e scoprire, con un libro
letture ad alta voce di albi illustrati di qualità, accompagnate da giochi d’immaginazione, ricerche o
azioni creative; verranno proposte diverse letture, unite da un filo rosso con il tema scelto;
“collegamenti libreschi”, ovvero libri che portano ad altri libri, per ampliare immaginari, saperi e
competenze manuali grazie al kit con suggerimenti per attività da svolgere a scuola, a cura
dell’Associazione A casa dell’Orso.
I temi che si possono scegliere sono:
- Guardando il cielo
- Esplorazioni naturali
- la distanza che unisce: la corrispondenza
- Il filo dell’amicizia
- I diritti dei bambini
Incontri in presenza in biblioteca a partire da novembre 2021, una classe alla volta.

Prestito librario
La biblioteca è sempre a disposizione per attivare prestito librario alle singole classi, anche tematico,
nel rispetto delle normative di contenimento della pandemia; i prestiti possono arrivare a 40 libri per
un periodo di tre mesi.
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Secondo ciclo
Incontri con gli autori

Classe terza
Diego Mattarelli e Emanuela Pagliari, Il triceratopo rosa. Non ci sono più i dinosauri di una volta,
Dea, 2021
Un libro pieno zeppo di rivelazioni inaspettate e incredibilmente divertenti sui dinosauri, firmato da
una coppia di paleontologi che ve li racconterà come non li avete mai immaginati prima! Preparatevi
a un emozionante viaggio indietro nel tempo per scoprire tutte le bufale e la verità sui rettili che
dominarono la terra prima che fosse colpita da un famoso meteorite. Incontri online a partire da
novembre 2021, max due classi in contemporanea, la biblioteca potrà prestare una copia del libro
ad ogni classe.

Classi terza / quarta / quinta
Alessandro Barbaglia, Storie vere al 97%, Dea, 2021.
Dodici storie raccontate con la scrittura semplice e immaginifica dell’autore finalista al Premio
Bancarella, Alessandro Barbaglia. Brevi e improbabili biografie in grado di catturare il lettore più
giovane e di affascinare il pubblico adulto con curiosità incredibili. Incontri online a partire da fine
novembre 2021, max due classi in contemporanea, la biblioteca potrà prestare una copia del libro
ad ogni classe.

Classi quarta/quinta
Sabina Colloredo, Nettare e Ambrosia e il mondo oscuro, Dea, 2021
Una nuova serie mitologica per giovani lettori. Due ragazzini curiosi e intraprendenti che vivono
sull’Olimpo diventano co-protagonisti dei miti più importanti, dando suggerimenti o mettendo in
campo decisioni utili. Un approccio divertente, ma curato e approfondito, alla mitologia grazie alla
scrittura della Colloredo, notissima autrice di libri per ragazzi. Incontri online a partire da fine
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novembre 2021, max due classi in contemporanea, la biblioteca potrà prestare una copia del libro
ad ogni classe.

Classi quarta/quinta
I fatterelli bolognesi, Minerva, 2019-2021
Incontro di presentazione della collana, che comprende molti titoli; l’idea è quella di raccontare le
bellezze della città di Bologna usando le illustrazioni per bambini, parlando ai piccoli delle tante
meraviglie che li circondano e loro stessi vivono senza conoscerne l’origine, mettendo in primo piano
i personaggi delle storie. La collana nasce per aiutare i piccoli e giovani a conoscere le origini e la
storia della città attraverso luoghi, persone, accadimenti e leggende. I “Fatterelli bolognesi” sono
scritti come lo sono le favole e le leggende; si prestano alla lettura da parte di adulti e piccini e si
pongono l’obiettivo di favorire l’integrazione fra bambini di diversa provenienza, integrazione
sollecitata dalla comune conoscenza del proprio territorio. L’incontro è condotto dalla curatrice della
collana, Tiziana Roversi, che, con l’aiuto di slides proporrà una carrellata sui titoli della collana.
Incontri in presenza in biblioteca oppure online a partire da dicembre 2021, max due classi in
contemporanea, la biblioteca concorderà con le classi la scelta dei libri.

Classe quinta
Alessandra Viola e Rosalba Vitellaro, Giovanni e Paolo e il mistero dei pupi, Dea 2021
Dalle autrici de La stella di Andra e Tati, con le prefazioni di Lucia, Manfredi e Fiammetta Borsellino,
una favola commovente e tenera per raccontare la lotta contro la mafia, l’omertà e il bullismo ai più
piccoli. Incontri online a partire da fine novembre 2021, max due classi in contemporanea, la
biblioteca potrà prestare una copia del libro ad ogni classe.
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Scoprire Casalecchio

Classi quarte/quinte
Per informazioni e iscrizioni: Massimiliano Neri
mneri@comune.casalecchio.bo.it
Per approfondire la conoscenza della storia locale, la Biblioteca propone una passeggiata guidata sul
territorio per "scoprire" aspetti storici, sociali ed economici, di Casalecchio, visitando i luoghi più noti
e storicamente rilevanti, e proporre una linea di continuità tra passato e quotidianità degli studenti.
Attività solo in presenza all’aperto prevista per la primavera 2022, una classe alla volta

Prestito librario
La biblioteca è sempre a disposizione per attivare prestito librario alle singole classi, anche tematico,
nel rispetto delle normative di contenimento della pandemia; i prestiti possono arrivare a 40 libri per
un periodo di tre mesi.
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