Biblioteca civica
“B. Emmert” di Arco
Attività con le scuole 2022/2023

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.

CARE E CARI
DOCENTI

La biblioteca è aperta al pubblico regolarmente ed è visitabile e
fruibile alle classi su prenotazione. E’ possibile anche svolgere le
attività presso gli spazi della scuola, ma consigliamo sempre di
prevedere almeno una visita in biblioteca per familiarizzare con
spazi e servizi e incentivare così all'uso personale, al di fuori
dell'orario scolastico.
Se la situazione sanitaria dovesse modificarsi adatteremo percorsi e
proposte alle esigenze delle classi, a seconda della normativa in
vigore.

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 all'indirizzo: biblioteca@comune.arco.tn.it
I percorsi didattici si svolgono preferibilmente il martedì, mercoledì e
giovedì.

Quasi quasi assaggio un libro...
della biblioteca!
Asilo nido

Cicli di incontri di un’ora
Da ottobre 2022
Tariffa gratuita

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. Può essere l'occasione per fare la
tessera e prendere in prestito un libro per ciascuno.

Una visita alla (o dalla :)
MIA BIBLIOTECA
Scuola dell’infanzia
Scuola primaria
Cicli di incontri di un’ora
Da ottobre 2022
Tariffa gratuita

Visita guidata per gruppi classe o sotto gruppi 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.
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
alla classe/sezione.

Arriva un bastimento a scuola
...di libri!
La biblioteca propone un percorso di lettura suddiviso in 2 incontri nei
quali saranno portati in classe tanti libri adatti alla fascia d'età, in modo da
dare ai bambini e alle bambine la possibilità di apprezzare la ricchezza e la
diversità dell'offerta.
I lettori saranno invitati a votare i libri letti e, alla fine del percorso e
dell'anno scolastico, i bibliotecari realizzeranno la bibliografia “Arriva un
bastimento di libri... in estate” con tutti i migliori libri scelti dai bambini e
dalle bambine, che sarà distribuita alla classe e disponibile sulla pagina
web della biblioteca.
E' possibile concordare con gli insegnanti una bibliografia sulla base di
argomenti di interesse specifico per generi o grandi temi.
Scuola primaria, secondo
ciclo (classi terza, quarta e
quinta)
Cicli di incontri di un’ora
Da ottobre 2022
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).
Un piccolo laboratorio lascerà un ricordo tangibile della
visita e del prezioso tesoro scoperto.

Scuola primaria, secondo ciclo
(classi quarta e quinta)
scuola secondaria di primo e
secondo grado
Un incontro di due ore
Da gennaio 2023
Tariffa gratuita

Esplorare il mondo dell'informazione
Consigli, strumenti, strategie per ricercare informazioni in biblioteca (e fuori) senza perdersi
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.

Scuola primaria, secondo ciclo
(classi quarta e quinta)
scuola secondaria di primo e
secondo grado
Due incontri di due ore
Da novembre 2022
A scuola, aula informatica

Tariffa gratuita

Te lo racconto io!
Concorso letterario
Un concorso letterario di racconti nel quale chiediamo ai
ragazzi e alle ragazze della scuola secondaria di primo grado
di diventare autori e autrici di un racconto. Il tema prescelto
è l'AMICIZIA e i racconti non dovranno superare le 5 cartelle
dattiloscritte. Verranno premiati i migliori racconti della
classe prima, della classe seconda e della classe terza ed è
prevista anche la sezione "racconti di classe" per i testi
prodotti in gruppo.
Il percorso si arricchisce di 2 incontri per le classi:
1 incontro con l'autrice Antonia Dalpiaz che racconterà
del mestiere dello scrittore e darà indicazioni pratiche e
consigli
su
come
costruire
un
racconto
(ottobre/novembre 2022);
1 incontro con un/a professionista sul racconto nella
letteratura per ragazzi (gennaio 2023).
I racconti verranno pubblicati in forma anonima o con uno
pseudonimo sul sito internet della scuola, per dare una nota
"social" al concorso e stimolare tutti gli alunni a partecipare.
Premiazioni entro al fine di febbraio.
Chiediamo alle scuole di farsi carico dei premi per i vincitori.

Scuola secondaria di primo
grado: classi prime, seconde e
terze
Due incontri di un'ora

Da ottobre 2022
Tariffa gratuita

XXV RELIGION TODAY
FILMFESTIVAL

Scuola primaria
Scuola secondaria di primo e
secondo grado
Un incontro di circa due ore
19 o 20 settembre 2022
Tariffa gratuita

“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 nel 2022 festeggerà il suo 25o anniversario. 25 anni fa i temi della
migrazione e della multiculturalità, oggi parte del tessuto di una comunità
globale sempre più interconnessa, erano già nell’aria, anche se non avevano
ancora raggiunto l’attenzione che meritano. Altri dovevano ancora mostrarsi
ed esplodere con forza e violenza distruttiva, il giro di boa dell’11 settembre,
lo “scontro di civiltà” da liì iniziato, il terrorismo di matrice islamica che ha
sconvolto il medio Oriente e l’Europa. In un mondo profondamente turbato
da una Pandemia globale che ha seminato morte e malattia, questi temi sono
quanto mai attuali ed impongono la necessità di combattere il virus
dell’egoismo e della paura. Iniettare nella società odierna robusti anticorpi
capaci di combattere i germi del razzismo, del radicalismo, dell’estremismo
che minacciano dall’interno la nostra comunità, che fomentano l’odio
anziché promuovere il dialogo. Religion Today è ancora più attuale,
necessario per dare spazio alle idee e a tutte le religioni, filtrandole attraverso
l’arte del cinema ed i suoi grandi protagonisti, narratori del nostro tempo.
L’attività potrà essere svolta a Palazzo dei Panni o direttamente a scuola a
seconda della situazione pandemica.

ATTIVITA' PER
INSEGNANTI E GENITORI

IL LIBRO COME NON L'AVETE MAI LETTO
Incontri di approfondimento e aggiornamento bibliografico per insegnanti

La biblioteca propone un ciclo di incontri rivolti agli insegnanti
della scuola primaria e secondaria di primo grado a cura di Barbara
Balduzzi e Ilaria Antonini di Passpartù.
Gli incontri si svolgeranno in biblioteca e sarà offerta la possibilità
agli insegnanti di prendere in prestito i libri presentati.

Insegnanti della scuola primaria
e secondaria di primo grado

Scuola Primaria - 1 incontro
Lo scopo principale è quello di presentare una panoramica di libri selezionati tra albi
illustrati e silent book specifici per bambini. Saranno analizzati linguaggi ed
illustrazioni, con particolare riferimento ad autori ed illustratori riconosciuti, e sarà
offerta una visione generale delle case editrici italiane che negli ultimi anni stanno
lavorando seriamente per produrre libri di qualità. Saranno offerti degli spunti
operativi da cui partire per affrontare diverse tematiche e mostrati i loro possibili
utilizzi in classe.

Scuola Secondaria di Primo Grado - 2 incontri
Incontri di 2 ore
Fine ottobre/inizio novembre
2022
Tariffa gratuita

Nel primo incontro si presenta una panoramica di libri selezionati tra racconti,
romanzi di narrativa, classici e loro rivisitazioni, ma anche albi illustrati e graphic
novel specifici per ragazzi. Saranno analizzati linguaggi ed illustrazioni, con
particolare riferimento ad autori ed illustratori riconosciuti, e sarà offerta una
visione generale delle case editrici italiane che negli ultimi anni stanno lavorando
seriamente per produrre libri di qualità.
Nel secondo incontro saranno presentati soprattutto albi illustrati e silent book, i
loro possibili utilizzi a scuola e saranno offerti degli spunti operativi da cui partire
per affrontare diverse tematiche.

Nati per leggere e Nati per la Musica
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.

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”.

L'ultimo bibliografia si è arricchita dei
libri "Nati per la Musica Trentino",
selezionati perché adatti ad essere letti
e cantati insieme ai bambini e alle
bambine, per promuovere l'esperienza
musicale in famiglia come strumento di
relazione, già durante la gravidanza, per
uno sviluppo migliore del bambino nelle
prime epoche della vita.
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 dei progetti e
dei libri della nuova bibliografia.

Asili nidi e scuole dell'infanzia
(insegnanti e genitori)
Da concordare
Da ottobre 2022
Tariffa gratuita

