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Con l'apertura del nuovo anno scolastico si rinnovano le proposte della
Biblioteca di Arco alle scuole di ogni ordine e grado.
Varie le attività per avvicinare i bambini e i ragazzi ai libri, all'amore per la
lettura e alla biblioteca.

Per i percorsi a pagamento le iscrizioni sono aperte fino a lunedì 15 ottobre
2018. Le altre attività possono essere prenotate per tutto il periodo scolastico.

Dove non specificato, le varie attività si svolgeranno in biblioteca: i bibliotecari
sono a disposizione per concordare eventuali diverse esigenze degli insegnanti.

Per aderire ai percorsi è necessaria la prenotazione contattando la biblioteca al
numero 0464/516115 o via e-mail all'indirizzo: arco@biblio.infotn.it

Biblioteca Civica “B. Emmert” di Arco
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QUASI QUASI ASSAGGIO UN LIBRO… 
DELLA BIBLIOTECA!

Un ospite all’interno degli spazi dell’asilo nido è una sorpresa… se poi porta
storie da ascoltare e libri da guardare la sorpresa è ancora più piacevole!

Uno o più incontri con i bambini dell’asilo nido per far scoprire il piacere di
ascoltare, guardare e toccare i libri della biblioteca: un’occasione che resterà
nella memoria dei piccoli lettori e delle piccole lettrici.

L’attività  può  prevedere  come  conclusione  una  “gita”  in  biblioteca  con  le
educatrici e/o in compagnia dei genitori il sabato mattina. 

Destinatari
Asilo nido
Durata
Cicli di incontri di un’ora
Ambito disciplinare
Educazione all’ascolto e all’immagine
Sede
Asilo nido e/o biblioteca
Periodo
da ottobre 2018
Tariffa
gratuito
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LA MIA BIBLIOTECA

Visita guidata  per  gruppi  classe con lo scopo di  promuovere la  biblioteca
attraverso la conoscenza degli spazi, dei servizi e dei materiali posseduti.

Ai bambini sarà proposto un momento di lettura ad alta voce di albi illustrati
selezionati  per  la  qualità  dell'immagine  e  del  testo  e  perché  riescono  a
catturare l'interesse e il piacere dei bambini.

Al termine dell'incontro i bambini avranno la possibilità di sfogliare e guardare i
libri della biblioteca liberamente ed effettuare il prestito.

Questo primo incontro potrà essere l'occasione di ricevere la prima tessera e
potrà  evolvere  in  un  percorso  di  letture  ad  alta  voce  concordate  con
l'insegnante: un appuntamento periodico per promuovere i libri, trasmettere il
piacere della lettura, l'educazione all'ascolto e all’immagine, affinché la lettura
non sia solo un evento occasionale ma diventi un’abitudine nella vita dei
bambini.

Destinatari
Scuola dell’infanzia
Scuola primaria, primo ciclo (classi prima e seconda)
Durata
Cicli di incontri di un’ora
Periodo
da ottobre 2018
Tariffa
gratuito
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CACCIA AL LIBRO: UN TESORO DA SCOPRIRE

“Ciao… vorrei un libro… dov’è?”
Per usufruire a pieno dei servizi della biblioteca è necessario sapere usare il
Catalogo Bibliografico Trentino, cercare un libro tra gli scaffali e poi prenderlo
in prestito. Ma...lo sai fare da solo?

Si propone un’attività laboratoriale per conoscere il mondo delle biblioteche,
le varie sezioni della nostra biblioteca e il lavoro del bibliotecario.
Dopo  una  presentazione  del  Catalogo  delle  Biblioteche
trentine,  con  esempi  che  mostrano  nel  concreto  come
utilizzarlo in autonomia, si spiegheranno le segnature dei libri
e le sezioni dove essi sono collocati; la classe sarà poi divisa
in squadre e, tramite i computers della biblioteca, i ragazzi
dovranno trovare prima sul catalogo e poi a scaffale i  libri
indicati nelle schede distribuite: una vera caccia al tesoro!

L’attività potrà concludersi con un’esperienza unica... 

UN GIORNO DA BIBLIOTECARIO!

Un sabato  mattina,  nel  corso  della  normale  apertura  della  biblioteca,  sarà
possibile incontrare bibliotecari e  bibliotecarie davvero speciali: i ragazzi e le
ragazze  della  classe  riceveranno  genitori,  nonni,  zii,  insegnanti  ed  utenti
comuni per condurli in una visita guidata alla biblioteca, mostrare come si usa
il catalogo, come si trova un libro, come si usa l’autoprestito.
L’attività  può  essere  svolta  in  piccoli  gruppi  secondo  modalità  definite  con
l’insegnante.

Destinatari
Scuola primaria, secondo ciclo (classi terza, quarta e quinta)
Scuola secondaria di primo grado
Durata
Un incontro di due ore ed eventualmente un sabato mattina
Periodo
da ottobre 2018
Tariffa
gratuito
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TE LO CONSIGLIO IO!

La biblioteca propone un percorso libero per suggerire ai bambini e ai ragazzi
titoli che possano catturare il loro interesse e trasmettere il piacere della
lettura.
Saranno preparati in mostra sui tavoli svariati libri adatti alla fascia d'età in
modo  da  dare  loro  la  possibilità  di  apprezzare  la  ricchezza  e  la  diversità
dell'offerta.
Si leggeranno degli assaggi dai libri proposti e verrà fornita una bibliografia di
titoli che, se i ragazzi vorranno, potranno leggere durante l’anno scolastico. Al
termine della lettura chi vorrà potrà dare una voto ai libri letti e i bibliotecari
realizzeranno la bibliografia “10 LIBRI DA NON PERDERE”, che sarà distribuita
alla classe e disponibile sulla pagina web della biblioteca.

Per tutta la durata della visita i bibliotecari sono a disposizione per informazioni
e assistenza per eventuali prestiti o per la scelta di altri libri o materiali.
Il percorso può essere concordato con gli insegnanti sulla base di argomenti di
interesse specifico per generi o grandi temi.

Destinatari
Scuola primaria, secondo ciclo (classi terza, quarta e quinta)
Scuola secondaria di primo e secondo grado
Durata
Un incontro di un’ora
Periodo
da ottobre 2018
Tariffa
gratuito
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AD OGNUNO IL SUO LIBRO

Visita autogestita per gruppi classe alla ricerca dei libri preferiti da prendere
in prestito.
Per tutta la durata della visita i bibliotecari sono a disposizione per informazioni
e per la scelta di libri o altri materiali.

Destinatari
Scuola dell’infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria di primo e secondo grado
Periodo
da ottobre 2018
Tariffa
gratuito
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SCEGLILIBRO 
4° EDIZIONE

Sceglilibro  è  un  premio  letterario,  creato  dalle  biblioteche  del  Trentino  e
finalizzato  a  promuovere  la  lettura  tra  i  ragazzi  della  V
elementare e I media.
Il  concorso  prevede  la  partecipazione  attiva  dei  ragazzi
trentini  che,  attraverso  la  lettura  di  5  libri  proposti  dai
bibliotecari, saranno stimolati a scoprire e sviluppare le loro
doti di critici e attenti lettori.
Ai giovani partecipanti, che costituiranno una grande giuria di
lettori,  sarà  chiesto  di  commentare  sul  sito  del  concorso

(www.sceglilibro.it) i libri letti esprimendo per ognuno un voto. Alla fine del
concorso si avrà una classifica che determinerà il libro vincitore.
Gli autori incontreranno i ragazzi alla festa finale in cui sarà premiato l'autore
del libro più votato.

Il progetto prevede:
·  un incontro di un'ora in cui saranno presentati ai ragazzi i 5 libri in  
concorso, che saranno poi lasciati alla classe per la lettura autonoma.
· un secondo incontro di un'ora a metà percorso in cui si manterrà vivo 
l'interesse sui libri attraverso giochi e un confronto su quanto letto.
·  una festa  finale  (data  e  luogo  ancora  da  definirsi)  in  cui  saranno  
presenti  gli  autori  e  sarà  premiato  il  libro  maggiormente  votato  dai  
ragazzi.

Le spese per la realizzazione del progetto saranno a carico della biblioteca: si
chiede alla scuola una compartecipazione alla spesa solo per la copertura del
50% delle spese di trasporto per ogni classe partecipante.

Destinatari
Scuola primaria, classe V 
Scuola secondaria di primo grado, classe I
Periodo
Da novembre 2018 a maggio 2019
Tariffa
contributo trasporti alla festa finale
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SPUNTALI!

Una proposta di lettura-gioco a cura di Passpartù.

I  ragazzi  avranno la possibilità  di  leggere personalmente molti  libri  per poi
confrontarsi all’interno della classe-squadra.
Ogni  squadra dovrà leggere i  libri  selezionati  e  proposti  in  una bibliografia
differenziata  per  fasce  d’età  entro  un  periodo  stabilito  e  successivamente
rintracciare una serie  di  indizi-spunti  all’interno dei  libri  ricevuti.  Vincerà la
squadra che avrà totalizzato il punteggio maggiore e che dunque sarà riuscita
a ”spuntare” tutti gli indizi presenti nell’elenco.
I libri saranno forniti dalla biblioteca.

Destinatari
Scuola primaria (classi terza e quarta)
Scuola secondaria di primo grado (classi seconda e terza)
Ambito disciplinare
Piacere e promozione della lettura
Obiettivi
Stimolare  ed  accrescere  il  piacere  della  lettura;  lettura  ed  analisi
approfondita dei libri; sviluppare e rafforzare il lavoro di gruppo; aiutare
il lettore a trovare il proprio libro.
Durata
1 incontro di presentazione e di consegna dei libri
2 mesi per la lettura dei libri
1 incontro finale di proclamazione della classe-squadra vincitrice
Periodo
Da novembre 2018
Tariffa
100 €
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ALLA SCOPERTA DEL FONDO ANTICO

La biblioteca di Arco nasconde un tesoro a molti ancora sconosciuto… i quasi
50,000 libri del suo Fondo Antico! In queste stanze, dove è custodita la vera
biblioteca di Bruno Emmert, ci sono libri a stampa editi dal 1500 alla prima
metà del 1900 che potranno essere osservati e toccati. Partendo da una breve
storia sul Fondo Antico e sulla nascita della nostra biblioteca i ragazzi potranno
conoscere la storia della stampa e toccare con mano degli esempi di libro a
stampa antico, apprezzandone la bellezza e le caratteristiche (carta, legatura,
caratteri, illustrazioni).

Destinatari
scuola primaria, secondo ciclo (classi quarta e quinta)
scuola secondaria di primo e secondo grado
Durata
1 incontro di un’ora circa
Periodo
Da ottobre 2018
Tariffa
Gratuito.
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Religion Today Filmfestival (XXI edizione)

NUOVE GENERAZIONI

Cosa  credono,  cosa  temono,  cosa
sognano  i  Millennials  e  i  giovanissimi
della Generazione Z?

Le  nuove  generazioni  sono  spesso
giudicate apatiche o indifferenti, anche

in  rapporto  all’esperienza  religiosa.  Studi  e  ricerche,  tuttavia,  rivelano  una
realtà  complessa e articolata.  La 21a edizione di  Religion Today indagherà
credenze e valori  delle giovani generazioni, coinvolgendole direttamente nel
concorso cinematografico e in percorsi di formazione.

Religion Today è il primo festival internazionale e itinerante di cinema delle
religioni per una cultura della pace e del dialogo tra persone, popoli, fedi e
culture.  Propone  un  “viaggio
nelle  differenze”:  di  culti,
credenze, visioni del mondo, ma
anche di stili e linguaggi, per un
mutuo  arricchimento  nel
confronto  e  nella  conoscenza
reciproci.

Il  Festival  dedica  particolare
attenzione al rapporto con il mondo scolastico come occasione per contribuire a
formare  gli  adulti  del  domani  all’importanza  di  una  cittadinanza  aperta  e
rispettosa  di  tutte  le  diversità.  Nel  periodo  della  rassegna  cinematografica
vengono organizzate specifiche matinée per le scuole, allo scopo di permettere
alle  classi  di  visionare  le  anteprime,  incontrare  i  registi  internazionali  e
“respirare” il clima di un festival internazionale. 

Destinatari  
Scuola primaria
Scuola secondaria di primo grado
Ambito disciplinare
Educazione religiosa, storia, interculturalità.
Durata
1 incontro di un’ora e mezza; la mattina sarà divisa in due percorsi, uno 
per le elementari e uno per le medie.
Periodo
Ottobre 2018 
Tariffa Gratuito
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ATLANTE DELLE GUERRE E DEI CONFLITTI NEL MONDO

Incontro  con l’associazione “46° parallelo”  per  conoscere  e  riflettere  sulla
situazione  attuale  delle  guerre  del  mondo.  Durante  tale  incontro  sarà
presentato L’Atlante delle guerre e dei conflitti nel mondo, con una panoramica
della stato di salute del pianeta e un focus sui problemi di  alimentazione,
acqua e immigrazione. 

Destinatari
Classi terze della scuola secondaria di primo grado
Scuole secondarie di secondo grado
Ambito disciplinare
Storia, attualità
Durata
1 incontro di 2 ore
Periodo
da gennaio 2019 
Tariffa
Gratuito
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