LA BIBLIOTECA PER LA SCUOLA
SECONDARIA DI I GRADO
La Biblioteca “C. Pavese” organizza presso la Casa della Conoscenza attività
finalizzate a illustrare le opportunità offerte ai 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 SECONDARIA I GRADO
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.

AREA Territorio
Visitiamo la biblioteca
Rivolto a: classi I, II, III
date: ottobre-dicembre 2019, su appuntamento
Per informazioni e iscrizioni: Virginia Stefanini
vstefanini@comune.casalecchio.bo.it
Gli operatori conducono i ragazzi alla scoperta degli spazi della Casa Conoscenza
dedicati alla lettura e alle attività culturali, fornendo tutte le indicazioni utili per
future visite in autonomia.
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 I, II, III
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.
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AREA Promozione della lettura
Per informazioni e iscrizioni:Virginia Stefanini
vstefanini@comune.casalecchio.bo.it

Giochi di lettura “A colpi di libro”
Rivolto a: classi I, II
date: maggio 2020, in corso di definizione
Giunto alla sua nona edizione, A colpi di libro è un torneo a squadre che richiede la
lettura dei libri inseriti in un elenco accuratamente scelto dalla biblioteca, tenendo
conto delle diverse fasce d’età e abilità di lettura.
Per ragioni organizzative le attività sono programmate in numero limitato, con
priorità alle classi I.
È richiesta l’iscrizione individuale al servizio di prestito di tutti gli alunni, mediante
autorizzazione dei genitori.

Ti racconto un libro
date: gennaio- aprile 2020, in corso di definizione
Presentazione di classici e nuovi classici della letteratura attraverso la narrazione e la
lettura ad alta voce. A cura di Simone Maretti.
Cruci-mito
Rivolto a: classi I
Col pretesto di un gioco enigmistico – per completare il quale i partecipanti saranno
invitati a fare appello al proprio bagaglio di conoscenze in ambito mitologico – il
narratore Simone Maretti proporrà le versioni meno note (ma letterariamente più
corrette!) di alcuni episodi celebri.
Cruci-mistero
Rivolto a: classi II
Col pretesto di un gioco enigmistico – per completare il quale i partecipanti saranno
invitati a fare appello al proprio bagaglio di conoscenze in ambito letterario – il
narratore Simone Maretti racconterà frammenti di novelle o romanzi appartenenti
al genere letterario che i critici definiscono ‘suspense’ (un po’ giallo, un po’ horror,
un po’ gotico, un po’ soprannaturale…).
Italo Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno
Rivolto a: classi III
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Come ebbe a dichiarare Calvino medesimo, una storia scritta nell’urgenza di
raccontare l’esperienza della guerra; ma adottando, volutamente, il punto di vista
disincantato e a volte ingenuo di un bambino.

Incontri con autori
Rivolto a: classi I, II, III
date: in corso 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.

*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. Sono previste condizioni speciali per i libri inclusi nel
progetto Giochi di lettura “A colpi di libro”.
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,
da utilizzare durante l’anno scolastico o a supporto dei consigli di lettura estivi.

AREA Cinema e Media
Per informazioni e iscrizioni: Nicola Longhi
nlonghi@comune.casalecchio.bo.it

Percorsi
Rivolto a: classi I, II, III
date: ottobre 2019-aprile 2020, su appuntamento
4

I percorsi cinematografici prevedono la visione e il commento critico di due film, da
svolgere in altrettanti incontri presso biblioteca. Il materiale proiettato è scelto per
la qualità cinematografica e la capacità di favorire l’analisi e la discussione dei temi
scelti. Alcune possibilità già collaudate sono
1. Diventare grandi
Percorso rivolto dedicato ai temi della crescita e del cambiamento, declinati, in
particolare, in ottica adolescenziale.
2. Diversi ma uguali
Percorso dedicato al tema delle differenze (culturali, generazionali, di genere e
orientamento sessuale ecc...).
3. Di cosa parliamo quando parliamo d’amore
Percorso dedicato al tema degli affetti e dei sentimenti. I film presentati
indagheranno i diversi aspetti delle relazioni d’amore in età giovanile.

A scuola di cinema
Rivolto a: classi I, II, III
date: ottobre 2019-aprile 2020, su appuntamento
Un piccolo laboratorio di introduzione alle tecniche cinematografiche. Dalle basi:
inquadratura, piani e campi, movimenti di macchina, fino alle regole di ripresa e al
montaggio.

In lingua originale
Rivolto a: classi I, II, III
date: gennaio-aprile 2020, in corso di definizione
La visione di film in lingua originale favorisce l’apprendimento delle lingue e
permette una fruizione dell’opera più rispondente alle scelte artistiche del regista.
Grazie alla collaborazione con l’associazione “Gli Anni in Tasca” ( Associazione di
promozione sociale, senza scopo di lucro, con sede a Bologna) avremo la possibilità
di proiettare film d’autore pensati, scritti e diretti per un pubblico giovanissimo,
ancora in formazione. I film proposti sono :

Le avventure di Huck Finn, di Hermine Huntgeburth, Germania, 2012, 99’
Film in lingua originale tedesca, con sottotitoli in italiano
Recente elegante trasposizione cinematografica del romanzo Le avventure di
Huckleberry Finn di Mark Twain. Il film esordisce con una evocazione della tratta
degli schiavi; la schiavitù dell’infanzia, che deve spesso rinunciare in maniera un po’
troppo drastica a una libera espressione delle proprie esigenze, viene accostata a
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quella barbara schiavitù imposta da un apparato sociale gretto e incivile a una razza
ritenuta inferiore solo al fine di giustificarne lo sfruttamento. Il fanciullo Huck fugge
con il nero Jim, entrambi perseguitati e ricercati da coloro che rappresentano la loro
precedente condizione, entrambi “relitti” uno bianco e uno nero, all’inseguimento di
un sogno di emancipazione che si concretizzerà nel finale.

Tom’s Midnight Garden (Il giardino di mezzanotte) di Willard Carroll, GB, 1998
Film in lingua originale inglese, con sottotitoli in italiano
La storia che fa da sfondo al film Il giardino di mezzanotte traduce in modo piacevole
e accattivante un discorso sul tempo e sulla memoria ed è tratta dal romanzo
omonimo di Philippa Pearce.
Siamo agli inizi dell’estate e Tom, a causa di una malattia infettiva, deve separarsi
dal fratello con il quale aveva in programma una vacanza in campeggio. Dovrà
trascorrere parte dell’estate con gli zii, che gli appaiono subito pedanti e noiosi; per
colmo di sventura la loro casa non ha un giardino. Travolto dalla noia e incapace di
dormire, nella sua prima notte egli ascolta i rintocchi del vecchio orologio e lo sente
battere un’ora che non esiste nel tempo normale: tra le dodici e l’una egli può
contare ben tredici colpi. Tom scende di nascosto le scale e scopre che in quest’ora
l’atrio si trasforma, gli arredi sono di nuovo quelli del tempo di Vittoria e, dietro la
porta che dovrebbe dare su un piccolo cortile, trova invece un meraviglioso giardino
appartenente a un altro mondo abitato da una bambina, non priva di
immaginazione, che dice di essere una principessa. Ogni notte con lei Tom vivrà
molte avventure.
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