
Biblioteca civica
“B. Emmert” di Arco

Attività con le scuole 2021/2022



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.

Le modalità di fruizione saranno organizzate nel rispetto delle
regole imposte per il contenimento del contagio da
Coronavirus, come decretato dalla normativa vigente.
Sarà quindi possibile ed opportuno concordare con
l’insegnante i dettagli dello svolgimento delle attività, in
particolare per quanto riguarda la logistica e le procedure di
movimento del materiale librario.

La biblioteca, attualmente aperta al pubblico pur con orari ed
ingressi contingentati, è visitabile e fruibile alle classi su
prenotazione. E’ possibile anche svolgere le attività presso gli
spazi della scuola o, se le contingenze lo imporranno,
mediante videoconferenze.

CARE E CARI 
DOCENTI



Come aderire?
Le attività possono essere prenotate per tutto il periodo scolastico.  Per aderire ai
percorsi è necessaria la prenotazione contattando la biblioteca tramite mail:
biblioteca@comune.arco.tn.it



 

Visita guidata per gruppi classe o sotto gruppi con lo scopo di
promuovere la biblioteca attraverso la conoscenza degli spazi (quando
possibile!), 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.
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. 
Il personale della biblioteca è disponibile a svolgere gli incontri anche
negli spazi della scuola o dell’asilo, portando il materiale librario, che sarà
mostrato e letto e, se richiesto, lasciato in prestito per un mese alla
classe/sezione.

Asilo Nido
Scuola dell’infanzia
Scuola primaria

Cicli di incontri di un’ora 

Da ottobre 2021

Tariffa gratuita

Una visita alla (o dalla :)
 MIA BIBLIOTECA



Arriva un bastimento a scuola
                                                ...di libri!

 Scuola primaria, secondo ciclo
(classi terza, quarta e quinta)

Cicli di incontri di un’ora 

Da ottobre 2021

Tariffa gratuita

La biblioteca propone un percorso di lettura concordato con gli insegnanti
sulla base di argomenti di interesse specifico per generi o grandi temi.
Saranno portati in classe libri adatti alla fascia d'età in modo da dare loro la
possibilità di apprezzare la ricchezza e la diversità dell'offerta.
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 un voto ai libri letti ed i bibliotecari realizzeranno la bibliografia “10
LIBRI DA NON PERDERE”, che sarà distribuita alla classe e disponibile sulla
pagina web della biblioteca.



Scuola primaria, secondo ciclo
(classi quarta e quinta)
scuola secondaria di primo e
secondo grado
Un incontro di due ore

Da ottobre 2021

Tariffa gratuita

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
sfogliati. Partendo da una breve storia sul Fondo Antico
e sulla nascita della nostra biblioteca i ragazzi potranno
conoscere la storia della stampa e visionare esempi di
libro a stampa antico, apprezzandone la bellezza e le
caratteristiche (carta, legatura, caratteri, illustrazioni).



Scuola primaria, secondo ciclo
(classi quarta e quinta)
scuola secondaria di primo e
secondo grado
Due incontri di due ore

Da novembre 2021

Tariffa gratuita

Esplorare il mondo
dell'informazione
 
L’attività prevede in collaborazione con l’insegnante un’introduzione sui temi dell’information literacy
(competenza digitale, prevista dalla L. 92/2019). Durante l’incontro con il bibliotecario si ragionerà
sull’importanza dell’informazione nel nostro tempo, le fonti a nostra disposizione, i pericoli e potenzialità dei
canali che possiamo usare. Si proporranno strategie di ricerca, con prove pratiche, per svolgere le ricerche.
Potrà essere l’occasione anche per familiarizzare ed utilizzare la piattaforma Medialibrary ed il nuovo
catalogo, ora discovery, delle biblioteche trentine: Primo. Vista la pluralità e la viva attualità degli argomenti
trattati sarà possibile, oltre ad un’introduzione generale della tematica, orientare l’incontro su aspetti specifici
della materia in coerenza con le esigenze del programma scolastico e/o i bisogni degli studenti, concordando
preventivamente i contenuti con il bibliotecario. 

Consigli, strumenti, strategie per ricercare informazioni
in biblioteca (e fuori) senza perdersi



Scuola primaria
Scuola secondaria di primo e
secondo grado

Un incontro di circa due ore

22 settembre 2021

Tariffa gratuita

RELIGION TODAY
FILMFESTIVAL
XXIVa EDIZIONE

 
“Viandante, non esiste il cammino. Il cammino si fa
camminando"
Antonio Machado

La città di Arco sarà anche quest’anno tra le sedi ufficiali del Religion
Today Filmfestival. Nato nel 1997 come primo festival internazionale di
cinema delle religioni per una cultura del dialogo e della pace, Religion
Today persegue questi obiettivi attraverso un’articolata strategia di
“valorizzazione delle differenze” (religiose, culturali, linguistiche, stilistiche
ecc.). L’obiettivo della manifestazione è dunque quello di sensibilizzare la
comunità su temi di stringente attualità quali il cambiamento climatico, i
flussi migratori, i conflitti interrazziali, il diffondersi di un terrorismo
subdolo e sempre più della porta accanto e allo stesso tempo permettere
di vivere da protagonisti l’incontro e la
convivenza tra fedi e religioni molto lontane.

Il festival che nel corso del 2021 festeggerà la 24esima edizione, sarà in
programma in regione tra il 22 e il 29 settembre 2021 e avrà quest’anno come
tema conduttore il viaggio ed il pellegrinaggio, trasversale in tutte le fedi e le
credenze che popolano la terra. Come da tradizione, mai interrotta anche durante
la pandemia, il festival prevede un’attività dedicata proprio alle scuole
(primaria, secondarie, università), con visione di una selezione di cortometraggi,
adatti all’età e l’incontro con esperti e cineasti. L’attività potrà essere svolta a
Palazzo dei Panni o direttamente a scuola a seconda della situazione pandemica.“
Per il programma dettagliato cliccare qui

https://posta.comune.arco.tn.it/service/home/~/?auth=co&loc=it&id=2097&part=2


Sceglilibro 5° 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.
 · la cerimonia di premiazione (data e
luogo ancora da definirsi) in cui saranno
presenti gli autori e sarà premiato il libro
maggiormente votato dai ragazzi. Nelle
precedenti edizioni, ad esclusione
dell’edizione light del 2020/21, questa
avveniva in un grande evento in
presenza. Molto probabilmente nel 2022
sarà possibile seguire la cerimonia in
streaming dalle classi partecipanti.

 

Le spese per la realizzazione del
progetto saranno a carico della
biblioteca: si chiede alla scuola una
compartecipazione del 50% per la
copertura delle eventuali spese di
trasporto, solo in caso di partecipazione
di un evento pubblico (facoltativo).

Scuola primaria, classe V
Scuola secondaria di primo
grado, classe I

Da novembre 2021 a maggio
2022

eventuale contributo
trasporti alla festa finale

http://www.sceglilibro.it/


Scuola secondaria di primo
grado: seconde e terze

Due incontri di circa un'ora

Da ottobre 2021

Tariffa gratuita

Un percorso di lettura rivolto agli alunni delle classi seconde  e
terze  delle scuola secondaria di primo grado per incentivare e
rafforzare il loro livello di lettura, ma anche per stimolare i lettori
più timidi ed aiutarli a trovare il libro giusto per loro. Barbara e
Ilaria di Passpartù, sulla base della loro passione e
professionalità di librarie, autrici, promotrici del libro e della
lettura,  proporranno delle bibliografie con tematiche diverse,
calibrate per età, presentandole in maniera accattivante e
coinvolgente. Il percorso è costituito da due incontri: durante il
primo incontro si terranno le presentazioni bibliografiche e
successivamente, a cadenza da concordare con gli insegnanti, si
terrà il secondo incontro per fare un bilancio di quanto letto,
attraverso conversazioni e discussioni aperte con i ragazzi. 

Non i soliti libri!
 



 

Attività per
insegnanti e

genitori



Nati per Leggere è un programma
attivo su tutto il territorio nazionale
con l'obiettivo di promuovere la lettura
"a bassa voce", la lettura di relazione,
in famiglia, sin dalla nascita. Nati per
Leggere (www.natiperleggere.it ) è
promosso dall'alleanza tra bibliotecari
e pediatri attraverso: l'Associazione
Culturale Pediatri - ACP,
l'Associazione Italiana Biblioteche -
AIB e il Centro per la Salute del
Bambino onlus - CSB. Ricerche
scientifiche dimostrano come leggere,
sin dall’età precoce e con continuità,
contribuisca ad un ottimale sviluppo
cognitivo, linguistico ed emozionale
del bambino.

Nati per leggere
Il ruolo dei genitori è cruciale, poiché
attraverso le parole dei libri e la voce
della mamma o del papà la relazione
si intensifica e si consolida. Genitori e
figli entrano in contatto e in sintonia
grazie al filo invisibile delle storie e alla
magia della voce. Per leggere non
sono richieste doti particolari o
tecniche specifiche, basta seguire il
testo e interagire con il bambino
attraverso una lettura dialogica, ricca
di spunti di riflessione e scambi
affettivi.
Con la collaborazione di un gruppo di
lavoro formato da bibliotecari, l’Ufficio
provinciale per il Sistema Bibliotecario
Trentino realizza periodicamente le
bibliografie targate “Nati per Leggere
Trentino”.

In occasione della pubblicazione della
nuova bibliografia, nell’anno scolastico
2021/2022 la biblioteca ospiterà
diverse mostre bibliografiche e
incontri per bambini e adulti. Sarà
quindi possibile per asili nidi e scuole
dell’infanzia programmare, in accordo
con la biblioteca, uno o più incontri di
presentazione del progetto e dei libri
della nuova bibliografia.

Asili nidi e scuole dell'infanzia
(insegnanti e genitori)

Da concordare

Da ottobre 2021

Tariffa gratuita

https://www.natiperleggere.it/


Insegnanti, genitori/adulti

10 incontri

Da novembre 2021 a gennaio
2022

Tariffa gratuita

Il corso è gratuito. Per i partecipanti non-docenti si chiede la
disponibilità a collaborare con la biblioteca nella promozione del libro e
della lettura, mettendosi a disposizione per lo svolgimento di almeno 2
letture in biblioteca o nelle scuole, all’interno del progetto Nati per
Leggere o analoghi. 

DAI LEGGIAMO
Laboratorio propedeutico di/alla lettura ad alta voce,
public speaking e narrazione

La biblioteca organizza per genitori e/o insegnanti un laboratorio
finalizzato alla promozione della lettura a cura di Daniele Remondini
Il corso si articola in 10 incontri e ha l'obbiettivo: di aumentare la
capacità di ascolto, migliorare le proprie modalità di relazione e  di
comunicazione interpersonale, sviluppare le proprie competenze in
public speaking e nella lettura ad alta voce. Il progetto è adatto a chi
NON ha avuto esperienze precedenti in genere ma che abbia voglia di
mettersi in gioco e di fare un’esperienza di accrescimento personale.

 esercizi di ascolto, lavoro sul corpo, consapevolezza del gesto;
 giochi di coesione e risveglio dei riflessi;
 esercizi di lettura a voce alta e di racconto;
 esercizi di respirazione diaframmatica e di rilassamento;
 lavoro sulla voce: ritmo intenzione velocità interiorità;
 attenzione all’ ambientazione e al creare la giusta atmosfera.

Sono previsti

.


