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Biblioteca civica “B. Emmert” di Arco
Anno scolastico 2020/2021
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 di 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.
Per i percorsi a pagamento le iscrizioni sono aperte fino a 15 ottobre 2020.
Le altre attività possono essere prenotate per tutto il periodo scolastico.
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
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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.
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 2020
Tariffa
gratuito
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ARRIVA UN BASTIMENTO A SCUOLA….
DI LIBRI
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 svariati 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 e i bibliotecari realizzeranno la bibliografia “10 LIBRI DA
NON PERDERE”, che sarà distribuita alla classe e disponibile sulla pagina web
della biblioteca.

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 2020
Tariffa
gratuito
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PROPOSTE DI LETTURA
------------------A cura di Antonia Dalpiaz
Antonia Dalpiaz, scrittrice, commediografa, lettrice trentina, mette la sua
esperienza a disposizione delle classi che vogliano intraprendere un viaggio tra
i generi letterari in tre incontri. Verranno preparati tra i più
divertenti/stimolanti testi per ragazzi sui generi concordati in precedenza con
gli insegnanti.

I libri saranno forniti dalla biblioteca e a ogni incontro ci sarà spazio
per i ragazzi di esprimere le emozioni, le riflessioni, i commenti sui
testi letti.

Destinatari
scuola secondaria di primo grado (II° ciclo) e secondo grado
Durata
tre incontri di un’ora circa
Periodo
da novembre 2020 a maggio 2021
Sede: da concordare
Biblioteca
Tariffa
€ 100,00 (complessiva per 3 incontri, a classe)
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LA 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 2020
Tariffa
Gratuito.
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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’incursione sui temi
dell’information literacy. 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.
Sarà l’occasione anche per familiarizzare ed utilizzare la piattaforma
Medialibrary ed il nuovo catalogo, ora discovery, delle biblioteche trentine:
Primo.

immagine tratta da maxpixel.net

Destinatari
scuola primaria, secondo ciclo (classi quarta e quinta)
scuola secondaria di primo e secondo grado
Durata
2 incontri di circa un’ora
Periodo
Da novembre 2020
Tariffa
Gratuito
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FAVOLE AL TELEFONO
Rodari
“C'era una volta...
... il ragionier Bianchi, di Varese.
Era
un
rappresentante
di
commercio e sei giorni su sette
girava l’Italia intera, a Est, a
Ovest, a Sud, a Nord e in mezzo,
vendendo
medicinali.
La
domenica tornava a casa sua, e il
lunedì mattina ripartiva.
Ma prima che partisse la sua
bambina
gli
diceva:
Mi
raccomando, papà: tutte le sere
una storia. […] Così ogni sera,
dovunque si trovasse, alle nove
in punto il ragionier Bianchi
chiamava al telefono Varese e
raccontava una storia alla sua
bambina…”
La
storyteller
Nina
Bianchin
coinvolge e diverte mentre il
fiume di parole di Rodari scorre
dalle pagine agli ascoltatori, in
un crescendo di divertenti sfide
grammaticali,
scioglilingua
e
indovinelli
che
portano
–
inevitabilmente – ad un’ora di
puro divertimento in ascolto di un autore impossibile da non amare.

L'intervento ha durata orientativamente di 50 - 60 minuti. Durante lo
storytelling saranno letti 15 brani estratti dalla raccolta, introdotti e
inframmezzati da piccoli dialoghi col pubblico.

Destinatari
scuola primaria
Durata
1 incontro di circa un’ora
Periodo
Da novembre 2020
Tariffa
€ 25,00
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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 (II ciclo)
Scuola secondaria di primo grado
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 2020
Tariffa
100,00
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INCONTRO CON L’AUTORE: GIUSEPPE FESTA
Scrittura, Musica, Natura: queste sono le grandi passioni di Giuseppe Festa.
Autore di romanzi tradotti in diverse lingue (Il passaggio dell'orso, La luna è
dei lupi, Cento passi per volare, I figli del bosco), cantante dei Lingalad,
educatore ambientale e autore di reportage sulla natura trasmessi dalla Rai.
Passioni che sembrano appartenere a mondi diversi, ma che nella vita di
Giuseppe camminano fianco a fianco sullo stesso sentiero.

Durante l’anno le classi partecipanti leggeranno i libri dell’autore procurati dalla
biblioteca e svolgeranno alcune attività su di essi. Ad aprile 2020 Giuseppe
Festa verrà ad Arco, per incontrare i ragazzi, raccontando aneddoti legati alla
genesi dei libri e all'incontro con le persone e gli animali selvatici che li hanno
ispirati, mostrando immagini e brevi video inediti, cantando canzoni composte
ad hoc ispirate ai suoi romanzi e rispondendo alle domande dei ragazzi.
Destinatari
Va della scuola primaria
Ia della scuola secondaria di primo grado
(Numero di classi iscrivibili limitato. Sarà data la precedenza alle classi
delle scuole di Arco, secondo l’ordine di iscrizione)
Periodo
Da novembre 2020 ad aprile 2021
Tariffa: 100€
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