LA BIBLIOTECA PER LE SCUOLE D’INFANZIA
La Biblioteca “C. Pavese” organizza presso la Casa della Conoscenza attività
finalizzate a rafforzare l’abitudine dei più piccoli all’ascolto e a consolidare il
rapporto con libri e documenti multimediali, attraverso letture, laboratori e incontri
con professionisti e esperti.

INFORMAZIONI E PARTECIPAZIONE
La programmazione delle attività è a cura dello staff della Biblioteca.
I bibliotecari referenti delle attività sono a disposizione degli insegnanti per fornire
maggiori informazioni e recepire aree e temi di interesse su appuntamento, a partire
dal 14 settembre; da questa data è già possibile effettuare il prestito alle classi.

Le iscrizioni alle attività saranno accolte a partire dal 1 ottobre 2019 via
mail, non verranno prese in considerazione richieste in date precedenti.
Ogni insegnante può richiedere l’iscrizione per massimo due classi.
Per ragioni organizzative tutte le attività sono programmate in numero
limitato.

Sede delle attività: Casa della Conoscenza, via Porrettana 360, Casalecchio di Reno.
Telefono: 051 598300. Mail: biblioteca@comune.casalecchio.bo.it
Costo: gratuito
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SCUOLA DELL’INFANZIA
Le iscrizioni alle attività saranno accolte a partire dal 1 ottobre 2019 via mail, non
verranno prese in considerazione richieste in date precedenti. Ogni insegnante può
richiedere l’iscrizione per massimo due classi.
Per ragioni organizzative tutte le attività sono programmate in numero limitato e
ogni classe interessata può iscriversi a una sola attività; verrà data priorità alle classi
che non hanno partecipato alle attività nel corso dell’aa.ss. 2018-2019.
Per informazioni e iscrizioni: Virginia Stefanini
vstefanini@comune.casalecchio.bo.it

AREA Promozione della lettura
Natale in biblioteca con… Il canto segreto delle bambole
Rivolto a: bambini da 3 a 5 anni
data: dicembre 2019, in corso di definizione
Tempo di Natale, tempo di regali... ma i bambini non vogliono più bambole e
bambolotti, preferiscono i giocattoli moderni, dove le batterie hanno sostituito la
fantasia. E così il terribile signor Farabutton vuole chiudere la “Bottega delle
bambole” per rimpiazzarla con un negozio in grado di fare tanti quattrini. La
bottegaia è molto preoccupata, ma anche i suoi pupazzi, tormentati dal pensiero di
non piacere più ai bambini. Che fare? Trovare una soluzione, naturalmente, e
riscoprire la magia del Natale. Lo narrazione prevede il coinvolgimento dei bambini.
A cura di Millemagichestorie.

Non è giusto!
Rivolto a: bambini da 3 a 5 anni
data: marzo 2019, in corso di definizione
Due personaggi si contendono una sedia. È giusto che sia di chi per primo l'ha vista o
di chi per primo ci si è seduto? Tra litigi e dispetti i due usano molti stratagemmi per
distrarre l'altro e conquistare l'oggetto preferito. Ma poi, siamo sicuri che una sedia
sia così preziosa? Più preziosa della corona del Re? Tante storie, per divertire e far
riflettere sulle cose giuste e su quelle sbagliate della vita di grandi e bambini.
La narrazione è ispirata ai libri Quella (non) è mia (Terre di mezzo), Il piccolo
Ghirighiri (Babalibri), Non è colpa mia! (Edizioni Arka). A cura di Millemagichestorie.
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Incontro alle storie
Rivolto a: bambini da 3 a 5 anni
date: aprile - maggio 2020, su appuntamento
Attività di lettura ad alta voce e narrazione rivolta a un gruppo classe alla volta. Le
letture sono condotte da bibliotecari e volontari del Servizio Civile Nazionale e
possono avvalersi anche dell’uso della tecnica del kamishibai.
Dal mese di ottobre 2019 i bibliotecari sono a disposizione per recepire eventuali
temi o autori di interesse delle classi.
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