BIBLIOTECA E SCUOLA
attività proposte alle scuole

Biblioteca civica “B. Emmert” di Arco
Anno scolastico 2017/2018

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 16 ottobre
2017. 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

Biblioteca Civica di Arco

CONOSCO LA MIA BIBLIOTECA
Visita guidata per gruppi classe della scuola d'infanzia, scuola primaria e
secondaria di primo grado, con lo scopo di promuovere la biblioteca attraverso
la conoscenza degli spazi, dei servizi e dei materiali posseduti.
Ai bambini della scuola dell'infanzia e del primo ciclo della scuola primaria per
rendere piacevole la visita e l'incontro con i libri sarà proposto un momento di
ascolto di una lettura ad alta voce di un albo illustrato.
Al termine dell'incontro i bambini avranno la possibilità di sfogliare e guardare i
libri della biblioteca liberamente.
Questo primo incontro potrà essere l'occasione di ricevere la prima tessera e
potrà evolvere in un percorso di letture ad alta voce con incontri periodici
concordati con l'insegnante.
Destinatari
Scuola dell’infanzia
Scuola primaria e secondaria di primo grado
Durata
Cicli di incontri di un’ora
Sede
Biblioteca
Periodo
da ottobre 2017
Tariffa
gratuito

QUASI QUASI OGGI ASSAGGIO UN LIBRO...
Ciclo di incontri di letture ad alta voce.
Ad ogni incontro saranno proposte più letture a voce alta di albi illustrati
selezionati per la qualità dell'immagine e del testo perché riescono a catturare
l'interesse e il piacere dei bambini.
Il percorso può essere libero, deciso dai bibliotecari o concordato con gli
insegnanti su tematiche a scelta.
Un appuntamento periodico per promuovere i libri, trasmettere il piacere della
lettura, l'educazione all'ascolto e la bellezza delle immagini, affinché la lettura
non sia solo un evento occasionale ma diventi un’abitudine nella vita dei
bambini. Al termine dell'incontro i bambini avranno la possibilità di sfogliare e
guardare i libri della biblioteca liberamente ed effettuare il prestito.
Destinatari
Scuola dell’infanzia
Scuola primaria, primo ciclo
Durata
Cicli di incontri di un’ora
Sede
Biblioteca
Periodo
da ottobre 2017
Tariffa
gratuito

UN LIBRO PER AMICO
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 dei
bambini, in modo da dare loro la possibilità di apprezzare la ricchezza e la
diversità dell'offerta.
Per tutta la durata della visita, il personale della biblioteca è 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
Sede
Biblioteca
Periodo
da ottobre 2017
Tariffa
gratuito

AD OGNUNO IL SUO LIBRO
Visita autogestita per gruppi classe alla ricerca dei libri preferiti da prendere
in prestito.
Destinatari
Scuola primaria
Scuola secondaria di primo e secondo grado
Sede
Biblioteca
Periodo
da ottobre 2017
Tariffa
gratuito

BIBLIOGRAFIE PERSONALIZZATE
Su richiesta degli insegnanti si forniscono bibliografie libere o tematiche di
narrativa da consigliare ai ragazzi per le letture estive.

PROPOSTE DI LETTURA
SCONTRO / INCONTRO
A cura di Antonia Dalpiaz
Verranno proposti testi di narrativa che abbiano come punto focale la
CONFLITTUALITÀ' esaminata non soltanto nelle sue dinamiche di scontro e di
rifiuto, ma anche come trampolino per raggiungere uno stadio di positivo
incontro e collaborazione con i soggetti e/o gli elementi che ne hanno causato
l'origine.
Lo scontro (e l'eventuale possibile incontro costruito sul riavvicinamento,
comprensione e solidarietà) verteranno intorno a questi temi:
relazione con la famiglia, coetanei, l'altro sesso, la società, il diverso,
l'ambiente, la religione, gli estremismi, le etnie, gli eventi storici.
Una tematica, quella della conflittualità, che tocca ogni fascia, ma soprattutto
quella adolescenziale, portata ad affrontare con senso molto critico la realtà e
le relazioni.
La bibliografia che verrà proposta sarà vasta e mirata ad indagare il tema in
oggetto. I libri saranno forniti dalla biblioteca.

Destinatari
scuola secondaria di primo grado e secondo grado
Durata
tre incontri di un’ora circa
Periodo
Da novembre 2017
Sede
Biblioteca
Tariffa
€ 100,00

INCONTRO CON L’AUTORE
FABRIZIO SILEI
L’incontro con l’autore diventa stimolo per i ragazzi a leggere, confrontarsi ed
esercitare la propria capacità critica di lettori.
Prima della vacanze di Natale verranno presentati ai ragazzi una selezione di
libri e sarà consegnata una bibliografia dell’autore Fabrizio Silei. Nel corso
dell’anno scolastico potranno leggere alcuni dei libri tra quelli proposti e
prepararsi all’incontro con l’autore che avverrà tra aprile e maggio.
I libri saranno forniti dalla biblioteca.
Fabrizio Silei è nato a Firenze nel 1967. Autore di albi, saggi, romanzi e
racconti rivolti a bambini e ragazzi, si dichiara “ricercatore di storie e vicende
umane”, non riuscendo a dimenticare gli anni passati a lavorare, come
sociologo, su identità e memoria. Esperienze che si riversano nei suoi libri di
grande successo, in Italia e all’estero. Nel 2014 riceve il Premio Andersen
come miglior autore “Per essere la voce più alta e interessante della narrativa
italiana per l’infanzia di questi ultimi anni. Per una produzione ampia e capace
di muoversi con disinvoltura e ricchezza fra registri narrativi diversi.”
Fra i suoi libri “Alice e i Nibelunghi” (Salani); “Se il diavolo porta il cappello”
(Salani); “La doppia vita del signor Rosemberg” (Salani); “L’autobus di Rosa”
(Orecchio Acerbo) con le illustrazioni di Maurizio A. C. Quarello. Con “Mio
nonno è una bestia” e “Storia di una volpe” Silei ha partecipato rispettivamente
alla seconda e alla terza edizione di “Sceglilibro”, il premio dei giovani lettori
ideato dai bibliotecari trentini.

Destinatari
scuola primaria, secondo ciclo (classi terza, quarta, quinta)
Ambito disciplinare
Piacere e promozione della lettura
Durata
2 Incontri di un’ora, tra novembre e maggio più 1 incontro con l’autore
Periodo
Da novembre 2017 a maggio 2018
Sede
Biblioteca o scuola
Tariffa
€ 100,00

SPUNTALI!
Una proposta di lettura-gioco a cura di Passpartù.
I bambini 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
biblioteca.

forniti

dalla

Destinatari
Scuola primaria, secondo ciclo (classi terza, quarta e quinta)
Scuola secondaria di primo grado
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
Sede
Biblioteca
Tariffa
100 €

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 gennaio 2018
Sede
Biblioteca
Tariffa
Gratuito. Eventuale laboratorio a pagamento.

Religion Today Filmfestival (XX edizione)
20 ANNI CHE HANNO CAMBIATO IL MONDO
L'11 settembre, un papa che si dimette, le novità di Francesco, le sfide del
dialogo e le religioni nei social media. Sono solo alcuni dei fenomeni e degli
eventi che hanno segnato gli ultimi vent'anni e rivoluzionato le nostre vite, nel
contesto del ritorno del sacro e della post secolarizzazione. Il “compleanno” di
Religion Today, intrecciando linguaggi e prospettive, sarà l’occasione per
rileggere le svolte e i traumi di questo clamoroso ventennio, non senza gettare
uno sguardo verso il nostro domani.
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. Gli
incontri, suddivisi per fasce d’età, con proiezioni selezionate per durata e
contenuti, sono guidate da collaboratori che condurranno i ragazzi ad un
confronto con altre civiltà e religioni, offrendo un ampio panorama delle diverse
culture. Possono essere organizzati inoltre ulteriori momenti di incontro con gli
studenti in altri momenti dell’anno scolastico.
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 2017
Sede
Biblioteca
Tariffa
Gratuito

XANADÙ XIV edizione
COMUNITÀ DI LETTORI OSTINATI
Libri, film, fumetti, canzoni, multimedia da scambiarsi e tramandare.
A cura dell'Associazione Hamelin.
Xanadu è un progetto di promozione della lettura
dedicato ai ragazzi dalla terza media alla terza superiore,
premiato dal Ministero delle Attività e dei Beni Culturali
come miglior progetto di promozione della lettura in Italia
per adolescenti.
Il progetto propone nuove modalità per avvicinare i ragazzi
al mondo della lettura, attraverso bibliografie tematiche
che riuniscono romanzi, racconti, poesie, fumetti, ma
anche film, canzoni e videogiochi.
Si sviluppa parallelamente durante l’intero arco dell’anno in
una rete di scuole e biblioteche in ambito nazionale, secondo modalità molto
semplici: i ragazzi coinvolti nel concorso sono invitati a commentare le proprie
esperienze di lettura, a scambiare liberamente le proprie impressioni con
coetanei di diverse realtà, e a votare i loro libri preferiti tra quelli inseriti nella
bibliografia del progetto, collegandosi al sito internet progettoxanadu.it.
Entro dicembre saranno consegnate alle classi coinvolte le bibliografie
ragionate.
Il progetto prevede due percorsi:
• Concorso: nel corso dell’anno, ogni lettore deve commentare almeno
tre storie tra quelle proposte sul sito internet di Xanadu e attribuirgli un
voto. Man mano si crea una classifica con le storie che sono piaciute di
più, e che i giovani lettori si consigliano a vicenda. È un concorso in cui a
vincere non è il lettore o la classe ma la storia più amata.
• Laboratori sulla letteratura (facoltativi): i laboratori si svolgono in
biblioteca. Ogni classe segue due laboratori di due ore ciascuno condotti
dagli operatori di Hamelin. Attraverso l’analisi dei contenuti e degli stili
dei libri, tra classici e contemporanei, si toccano e si discutono tematiche
profonde e si avvicina il libro al vissuto dei ragazzi.
Destinatari
Scuola secondaria di primo grado, classe seconda e terza.
Scuola secondaria di secondo grado, classe prima, seconda, terza e quarta.
Periodo
da novembre 2017
Sede
Biblioteca
Tariffa
Il solo concorso è gratuito
Concorso più 2 laboratori a cura degli esperti di Hamelin €200 a classe.

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 con un focus sui problemi: 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 2018
Sede
Biblioteca
Tariffa
Gratuito

