LA BIBLIOTECA PER LA SCUOLA PRIMARIA
La Biblioteca “C. Pavese” organizza presso la Casa della Conoscenza attività
finalizzate a illustrare le opportunità offerte a bambini e ragazzi dai diversi settori
del servizio bibliotecario, fare conoscere caratteristiche e ricchezza dei libri e dei
materiali multimediali a disposizione, sia a scopo di ricerca che di intrattenimento,
rafforzare l’abitudine dei più giovani alla lettura e ai consumi culturali 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 PRIMARIA
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;
verrà data priorità alle classi che non hanno partecipato alle attività nell’aa.ss. 20182019.

AREA Territorio
Visitiamo la biblioteca
Rivolto a: classi dalla 1^ alla 5^
date: ottobre - dicembre 2019, su appuntamento
Per informazioni e iscrizioni: Virginia Stefanini
vstefanini@comune.casalecchio.bo.it
I bibliotecari conducono i bambini alla scoperta degli spazi della Casa Conoscenza
dedicati alla lettura e alle attività culturali, fornendo tutte le indicazioni utili per
future visite in autonomia, calibrate in base all’età e al tempo di attenzione dei
partecipanti.
Al termine della visita è possibile attivare il servizio di prestito per la classe o
individuale, previa iscrizione anticipata degli alunni mediante autorizzazione dei
genitori.

Scoprire Casalecchio
Rivolto a: classi 4^ e 5^
date: ottobre 2019, marzo-giugno 2020, su appuntamento
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.

2

AREA Promozione della lettura
Per informazioni e iscrizioni: Virginia Stefanini
vstefanini@comune.casalecchio.bo.it

Libri dondoloni – dedicato a Gianni Rodari (mostra bibliografica)
Rivolto a: classi 1^, 2^, 3^
date: novembre e dicembre 2019, su appuntamento
Le classi sono invitate a scoprire una speciale mostra di albi illustrati, che
“dondoleranno” dal soffitto in Area Ragazzi. La mostra è dedicata a Gianni Rodari, di
cui nel 2020 si celebrerà il centenario della nascita.

A sbagliare le storie
Rivolto a: classi 1^, 2^ (max. 10 classi)
date: gennaio-febbraio 2020, in corso di definizione
Il nonnino nonnetto vuole raccontare la fiaba di Cappuccetto Rosso ma la memoria
fa brutti scherzi. Chi incontrava Cappuccetto nel bosco: un lupo, una giraffa o un
drago? Di errore in errore la storia si riempie di personaggi strani, come il vigile che
insegna la strada per la casa della nonna, e dei protagonisti di altre fiabe, come i tre
porcellini o il Principe Ranocchio. Una narrazione per ricordare l'insegnamento di
Rodari: in ogni errore giace la possibilità di una storia. A cura di Millemagichestorie.

Chi trova un libro… trova un tesoro
Rivolto a: classi dalla 3^ alla 5^
date: su appuntamento
Incontri a cura dei bibliotecari destinati ad approfondire, in maniera ludica e
interattiva, la ricerca dei libri in Biblioteca. L’incontro è completato dalla
presentazione di alcuni libri adatti alla fascia d’età e generi preferiti da bambini e
ragazzi.

Selci, Savane e Superscimmie
Rivolto a: classi 3^
date: febbraio - marzo 2020, in corso di definizione
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L’evoluzione può essere lenta, impetuosa, con bivi e strade che finiscono. Per questo
ripercorrere le vie dell’evoluzione dell’uomo e alcuni dei meccanismi principali con
cui si manifestano le forze evolutive è un modo per permettere ai ragazzi di
comprenderne l’importanza. Per questo li trasformeremo in scimmie sulla via
dell’evoluzione alla scoperta del fuoco, tra pietre focaie, migrazioni e archetti da
fuoco. A cura di Tecnoscienza.

Egizi che passione! Incontri con laboratorio
Rivolto a: classi 4^
date: febbraio-marzo 2020, in corso di definizione
Sei diversi laboratori per approfondire vari aspetti della storia e cultura dell’Antico
Egitto, a cura di Milena Celesti, egittologa. Ogni classe partecipante potrà scegliere
un singolo incontro fra quelli proposti:
- La mummificazione: durante l'incontro si parlerà della religione legata al
mondo dell'aldilà e della pratica dell'imbalsamazione presso gli antichi egizi; il
laboratorio riguarderà uno degli aspetti di questo argomento (ad esempio
imbalsamare una bambola).
- La scrittura: verranno esaminate le varie forme di scrittura dell'Antico Egitto
con particolare attenzione alla scrittura geroglifica ed ai segni base; il
laboratorio porterà i bambini a scrivere il proprio nome coi geroglifici.
- La vita quotidiana: la famiglia è al centro di questo incontro che prenderà in
considerazione anche le diverse classi sociali che costituivano il popolo egizio;
il laboratorio impegnerà i bambini nella costruzione di alcuni oggetti col
cartoncino.
- L'archeologia: verranno presi in considerazione i siti archeologici più
importanti, la loro scoperta ed il loro significato; il laboratorio consisterà in
un'attività archeologica o nella costruzione di una piramide.
- La storia: dalla nascita della prima dinastia all'ultimo Faraone, tremila anni di
storia in cui si parlerà dei Sovrani più famosi e delle loro imprese più
importanti.
- I giochi da tavolo: tutte le attività ludiche e sportive che gli egizi praticavano
dai bambini, al Faraone, con particolare attenzione ai giochi da tavolo; il
laboratorio consisterà nella costruzione di una tavola del senet col cartoncino.

Pensa come Leonardo da Vinci - Conferenza ludica
Rivolto a: classi 5^
date: 15 novembre 2019, ore 10.30 e 14
Un'esplorazione della mente del grande genio fiorentino, analizzando le sue
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eccezionali capacità e tecniche di apprendimento, ma anche i suoi errori e fallimenti:
attraverso il suo modo di pensare si andrà alla scoperta di come sfruttare al meglio
le potenzialità del nostro cervello.
Ogni bambino partecipante deve essere munito di carta e penna.
L’incontro è ispirato ai libri della collana Allenamente, editi da Editoriale Scienza e
scritti da Carlo Carzan e Sonia Scalco. A cura di Sonia Scalco, Associazione Così per
gioco.

Incontri con autori
Rivolto a: classi dalla 1^ alla 5^
date: in attesa di definizione
È possibile segnalare la propria disponibilità per gli incontri con autori o illustratori
che potrebbero tenersi nel corso dell’anno. Gli insegnanti interessati possono
indicare il nominativo della propria classe ed eventuali aree di interesse.
Gli incontri saranno organizzati in collaborazione con case editrici e librerie del
territorio, e potranno svolgersi anche in occasione di Politicamente Scorretto (19-24
novembre), Fiera del Libro per Ragazzi (dal 30 marzo al 2 aprile 2020) e Maggio dei
libri 2020.

AREA Cinema e Media

Per informazioni e iscrizioni: Virginia Stefanini
vstefanini@comune.casalecchio.bo.it

Un Film nello Zaino
Film d’autore pensati, scritti e diretti per un pubblico giovanissimo, ancora in
formazione. Le visioni collettive sono a cura di “Gli Anni in Tasca, il cinema ed i
ragazzi” Associazione di promozione sociale, senza scopo di lucro, con sede a
Bologna.

Non solo Toy Story! Il mondo dei giocattoli di una volta si anima a cura di grandi
maestri storici del cinema d’Animazione
Rivolto a: classi 1^ e 2^
date: aprile 2020, in corso di definizione
L’avventura di mezzanotte di Břetislav Pojar, Cecoslovacchia, 1960, 13’
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L’ombrellino, di Břetislav Pojar, Cecoslovacchia, 1957, 16’
Gli scherzi del diavoletto, di Hermína Týrlová, Cecoslovacchia, 1980, 6’
Tchou Tchou, di Co Edeman, Canada, 1972, 10’
Un coccodrillo nel mio giardino, di Co Edeman, Canada, 1990, 10’

Pollicino, di George Pal
Rivolto a: classi 3^ e 4^
date: gennaio-febbraio 2020, in corso di definizione
Un film “d’epoca” che ci riporta nel mondo delle fiabe a cura di un grande maestro
dell’animazione del passato, George Pal, che mescola in questo lavoro riprese dal
vero, animazione di giocattoli ed effetti speciali. Pollicino è un ragazzo piccolissimo
che viene donato dalla Fata della Foresta a due bravi coniugi che desiderano tanto
un figlio. Nelle sua scorribande nel suo nuovo mondo Pollicino incontra due furfanti
che si servono di lui, imbrogliandolo, per rubare il tesoro dell’istituzione pubblica.
Per una serie di sfortunate coincidenze verranno incolpati del furto i suoi genitori;
ma Pollicino, nonostante le sue dimensioni, saprà scagionarli facendo arrestare i due
malviventi.

Paulie, il pappagallo che parlava troppo, di John Roberts, Usa, 1998, 91’
Rivolto a: classi 4^ e 5^
date: gennaio-febbraio 2020, in corso di definizione
Un papagallino chiaccherone aiuta Marie, la sua padroncina, a guarire dalla balbuzie
parlando con lei in continuazione ma mai alla presenza dei suoi genitori. In seguito a
un incidente del quale viene ingiustamente incolpati, viene allontanato dalla
famiglia con grande dolore di Marie. Finirà prigioniero in un istituto che compie
ricerche sugli animali, ma lì troverà un amico al quale racconterà tutte le sue
avventure prima di finire in gabbia. L’uomo lo aiuterà a fuggire e a ritrovare la sua
padrona.

*Servizi
Ogni classe può iscriversi al servizio di prestito collettivo e prendere in prestito fino a
40 documenti per 90 giorni (valido per libri della sezione RAGAZZI, sono esclusi
periodici, documenti multimediali e libri delle sezioni per adulti). Il prestito è
rinnovabile di altri 30 giorni. In caso di ritardi o mancata restituzione valgono le
regole previste dalla carta dei servizi. È possibile anche il prestito individuale, previa
iscrizione anticipata degli alunni mediante autorizzazione dei genitori.
La Biblioteca mette a disposizione degli insegnanti bibliografie tematiche e per età,
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da utilizzare durante l’anno scolastico o a supporto dei consigli di lettura estivi.
La Biblioteca resta a disposizione degli insegnanti per la coprogettazione di attività
specifiche per classi con alunni con difficoltà di apprendimento (DSA e BES) o con
disabilità, per permettere a tutti i bambini la fruizione condivisa dell’attività
proposta.
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