La biblioteca “C. Pavese” per la scuola
Considerata la particolarissima situazione di questo anno e le limitazioni e restrizioni
a cui sono soggette sia l’attività didattica che quella della biblioteca, ci è sembrato
poco funzionale proporre attività già prestabilite, visto che questo è un momento
che richiede, da parte di tutti, una grande flessibilità.
Pertanto invitiamo gli insegnanti a contattarci nei mesi di settembre e ottobre per
capire assieme quali sono le richieste ed esigenze dei singoli plessi, classi e docenti.
Da parte nostra ci impegniamo a cercare soluzioni anche innovative per le nostre
proposte di promozione alla lettura, in particolare per quanto riguarda le narrazioni
di Simone Maretti - con cui stiamo elaborando un progetto specifico- e per i
laboratori di educazione all’immagine e alla multimedialità.
Eviteremo, per ragioni di sicurezza, le visite guidate in biblioteca per tutti i tipi di
scuole, almeno per tutto l’autunno e l’inverno, mentre, per la primavera prossima,
saranno disponibili le passeggiate di Scoprire Casalecchio, rivolte ai bimbi dalla
quarta classe della scuola primaria a tutto il ciclo della secondaria di primo grado.
Per quanto riguarda la storia di Casalecchio, stiamo lavorando ad un articolato
progetto di cronologia online, che potrà essere utile in alternativa agli incontri in
presenza. Siamo a disposizione per bibliografie sia di libri che di ebook da consultare
sulla piattaforma digitale Emilib.
Cercheremo autori e novità librarie da presentare in streaming a più classi, come
abbiamo già fatto durante il periodo di chiusura forzata.
Una parola a parte per il prestito alle classi: i libri, una volta letti dai singoli bambini
e riportati in classe, devono avere obbligatoriamente un periodo di quarantena, che
per ora le linee guida regionali indicano in sette giorni.
Ci rendiamo conto della difficoltà di gestione di questa procedura e quindi invitiamo,
anche in questo caso, i docenti interessati a contattarci per tempo.
Ci trovate al numero 051.598300 negli orari di apertura, oppure tramite email:
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it
Storia locale e territorio: Massimiliano Neri, mneri@comune.casalecchio.bo.it
Educazione alla multimedialità: Nicola Longhi, nlonghi@comune.casalecchio.bo.it
Promozione alla lettura : Monica Grilli, mgrilli@comune.casalecchio.bo.it

