Comune di Montevarchi

Ai Dirigenti Scolastici
p.c. corpo docente

Prot. N. 42727

OGGETTO: Ginestra Fabbrica della Conoscenza – “Tutti in Biblioteca!” offerta didattica per le scuole
a.s. 2017-2018
L’Assessorato alla Cultura del Comune di Montevarchi tramite Ginestra Fabbrica della Conoscenza propone il
programma “Tutti in biblioteca!”, l’offerta didattica destinata alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2017-2018
finalizzata alla promozione della biblioteca pubblica, del libro e del piacere della lettura.
Tutte le attività saranno realizzate presso la sede della biblioteca, in via della Ginestra, 21 a Montevarchi.

Modalità di adesione: l’educatore/insegnante interessato dovrà compilare il modulo (scaricabile anche dal sito web del
comune) barrando le proposte scelte e provvederà ad inviarlo entro martedì 31 ottobre 2017 al seguente indirizzo di
posta elettronica: chelie@comune.montevarchi.ar.it. Seguiranno contatti organizzativi da parte di Ginestra per la
calendarizzazione degli incontri.
Informiamo le scuole che hanno necessità del trasporto che la disponibilità per le attività di Ginestra sono il martedì e
mercoledì mattina, in orario 10.00-11.45.
Il trasporto è da richiedere direttamente da parte delle scuole all’ufficio P.I.
Di seguito l’elenco delle proposte didattiche:

1. BiblioBussola (per ogni ordine e grado) Prima visita guidata a Ginestra Fabbrica della Conoscenza, con
particolare riferimento alla Biblioteca dei Ragazzi (0-14 anni)

2. Scopri e gioca la Biblioteca (per le classi che hanno fatto già altre visite)

Una varietà di percorsi strutturati in base all’età dei destinatari sulla storia del libro e della scrittura, sulle diverse
tipologie di libri, generi letterari, scrittura creativa ecc…

3.

“I Seminalibri” all’opera! (per le classi che hanno fatto già altre visite)
Spettacoli di letture animate a più voci a cura del gruppo di lettori volontari della biblioteca
Scuola dell'infanzia n. 14 percorsi di lettura (2 per plesso)
Scuola secondaria 1° grado n. 3 percorsi di lettura (1 per plesso)

4. ArchiBussola (scuola primaria e secondaria)

Prima visita guidata agli archivi storici e fotografici di Ginestra. Percorsi a tema tra le carte d’archivio.

5. Kit biblioteca (per ogni ordine e grado)

Pacchetti di 20/30 libri su temi specifici da prendere in prestito da 1 a 3 mesi per approfondimenti in classe.

6. Kit teatro di storie (per scuola dell’infanzia)

Prestito mensile del kamishibai, piccolo teatro per immagini di origine giapponese + kit di n. storie a scelta da
utilizzare per animare l’ora del racconto a scuola

7. Incontri con gli autori (per scuola primaria e secondaria di 1° e 2° grado)
Susanna Mattiangeli (scuola primaria, classi seconde/terze)
Gianumberto Accinelli (scuola secondaria 1° grado)
Fabio Geda (scuola secondaria 2° grado, classi prime/seconde)
In collaborazione con la Libreria La Casa sull’Albero.

In occasione di tutte le visite, è vivamente consigliato agli insegnanti l’attivazione del prestito gratuito dei libri
scegliendo tra le seguenti modalità: prestito collettivo a nome dell’insegnante o prestito personale agli alunni,
previa iscrizione da far sottoscrivere ai genitori.
Nel secondo caso, si chiede la massima collaborazione dell’insegnante nel provvedere alla distribuzione degli appositi
moduli alle famiglie e alla consegna delle iscrizioni compilate a Ginestra almeno 2 giorni prima della visita.
Sicuri di una vostra gradita accoglienza vi preghiamo di dare massima diffusione alla nostra proposta progettuale, e
invitiamo i docenti interessati a un incontro informativo che si terrà GIOVEDI’ 19 OTTOBRE ALLE ORE 17 alla
biblioteca dei ragazzi di Ginestra Fabbrica della conoscenza.
Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo i nostri più distinti saluti.
Montevarchi, 9 ottobre 2017

La Responsabile Biblioteca e Archivi Storici
Dott.ssa Rossella Valentini
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Descrizione dettagliata delle proposte didattiche

Offerta:
da ottobre a giugno, in orario 10.00-11.45 (durata: 60/90 minuti), nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì.
Il venerdì è riservato alle scuole che non necessitano di trasporto.
Il calendario è da concordare con Ginestra
- n. 55 incontri per attività a cura dal personale della biblioteca
- n. 17 incontri per attività a cura del gruppo di volontari “I Seminalibri”
1) BIBLIOBUSSOLA percorso base per orientarsi tra i libri e in biblioteca (per ogni ordine e grado)
Prima visita guidata al centro culturale Ginestra, con particolare riferimento alla Biblioteca dei Ragazzi,
modulata in base all’età dei destinatari per presentare il concetto e i servizi della biblioteca pubblica (prestito,
prestito interbibliotecario, acquisti e desiderata, prenotazioni e rinnovi, eventi ed attività di promozione,
ecc…), con una base di lessico specifico (generi letterari, periodici, opere di consultazione, multimedialità,
ricerca e catalogo, etc.), nonché le varie tipologie di libri e la disposizione delle collezioni nei vari ambienti,
con le specifiche finalità d’uso delle sale (medialab, sala cinema, sale studio, sale polivalenti, sale lettura,
magazzini, area relax, saletta giochi, anfiteatro…)
In Biblioteca dei Ragazzi si svolgeranno giochi di riconoscimento dei pittogrammi per familiarizzare con il
sistema delle collocazioni dei materiali e favorire orientamento e la scelta autonoma. Tra le finalità principali
della visita la promozione del piacere della lettura attraverso l’ascolto di storie ad alta voce.
2) SCOPRI E GIOCA LA BIBLIOTECA
(approfondimenti per le classi che hanno già fatto la 1° visita)
L’offerta si articola in diversi percorsi:

Percorso A) Il libro tra passato e futuro (per scuola secondaria di 1° grado)
Aspetti curiosi della storia del libro come supporto, dal rotolo di papiro alle tavole cerate, dal codice all’ebook. Letture spassose tratte da “È un libro” e “Il libro che ti fa scoprire proprio tutto sui libri (anche se non ti
piace leggere)”.
Percorso B) AlfabetiAMO percorso su segni, scritture
(per scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado)

e alfabeti

“Lettere in gioco” (scuola dell’infanzia, 5 anni)
Lettura di una o più filastrocche dal libro “Alfabetiere” di B. Munari e laboratori creativi utilizzando le lettere
colorate come elementi base per comporre un disegno, il proprio monogramma o un FantAlfabetiere da veri
artisti!
“Lettere in forma” (scuola primaria, 1° ciclo)
Classi prime: a partire dalla lettura animata di “L’albero alfabeto” di Leo Lionni, attività per riproduzione di
una scena o personaggi con la tecnica delle lettere ritagliate e colorate da comporre. Classi seconde: dopo
la lettura di “La grande fabbrica delle parole” attività ispirata all’opera di Apollinaire, con la messa in “forma”
di un pensiero ispirato alla storia.
“L’evoluzione della scrittura e il multilinguismo”
(scuole primarie 2° ciclo e scuole secondarie di 1° grado)
Approfondimento sull’evoluzione storica della scrittura dai graffiti all’inchiostro elettronico e dall’alfabeto
fenicio alle lingue moderne, attraverso una presentazione multidisciplinare e interattiva con giochi sul
multilinguismo.
Percorso C) Fantastiche biblioteche! (per scuola primaria e secondaria di 1° grado)
Un affascinante viaggio tra le più belle, stravaganti e moderne biblioteche di tutto il mondo e tantissime
curiosità sui libri e sulle collezioni librarie.
Percorso D)

Carte in favola (per scuola primaria, classi 3^, 4^ e 5^ e secondaria di 1° grado)
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Dopo la lettura di un estratto da “Storie per giocare” di S. Bordiglioni, attività di scrittura creativa: a partire da
carte con disegni originali di elementi base (personaggi, luoghi, azioni, oggetti, obiettivi) divertiamoci a
inventare e illustrare una storia collettiva sulle orme di Propp e Gianni Rodari.
Percorso E) Sulla pista di Minibombo (per scuola dell’infanzia)
A partire dalla lettura degli originali albi editi da Minibombo, divertenti attività ludico-artistiche su emozioni,
animali, colori, forme geometriche, concetti spazio temporali e di quantità.

Percorso F) Libri fatti ad arte (per scuola primaria)
Scopriamo il sorprendente mondo dei libri e delle loro diverse tipologie, forme e materiali: dai pop-up a quelli
a fisarmonica, dai libri rotolo ai libri-tunnel, dai libri-gioco ai silent book e costruiamo insieme un libro animato
sui cinque sensi.
Percorso G) Un genere alla volta (scuola secondaria di 1° grado)
Approfondiamo la conoscenza dei generi letterari attraverso una antologia con suggerimenti di lettura sia tra
i “classici” che tra le pubblicazioni più recenti, con riferimenti al mondo del cinema e del fumetto.
Generi: autobiografia, gialli, paura e horror, avventura, fantasy e fantascienza, utopia e distopia, romanzo di
formazione.
3) “I SEMINALIBRI” ALL’OPERA!
Speciale occasione di visita alla Biblioteca dei Ragazzi con intervento di letture animate a cura del gruppo di
lettori volontari di Ginestra “I Seminalibri”. L’attività si articola in una prima introduzione alla biblioteca dei
ragazzi, momento della lettura, scelta e prestito personale o collettivo dei libri.
Destinatari:

Scuola dell'infanzia n. 14 percorsi di lettura (2 per plesso)

Proposte:
- Macedonia di voci. Storie e rime sul cibo.
- M.M.M. Mostri Misti la Mattina. Storie sui mostri e le paure.
- Pinocchio con gli stivali. Rilettura ironica con mix di fiabe classiche.
- Attenti al lupo! Tante storie di insoliti lupi che parlano di coraggio, amicizia e identità.
- Storie prima della storia. Storie e rime sui dinosauri e i primi uomini.

Scuola secondaria di 1° grado n. 3 percorsi di lettura (1 per plesso)

Proposte:
Oltre Pippi c’è di più (consigliato per le classi prime)
Letture di brani ( o di un intero libro a puntate) dei libri più belli di Astrid Lindgren, autrice nota per aver
creato il personaggio di Pippi Calzelunghe.
Tutt’altro genere (consigliato per le classi seconde)
Storie contro gli stereotipi di genere.
Omaggio a Jane Austen (consigliato per le classi terze)
Letture di brani dal libro “Una verità universalmente riconosciuta… Scrittrici per Jane Austen” di Stefania
Bertola, Ginevra Bompiani, Beatrice Masini (Astoria, 2017)
4) ARCHIBUSSOLA
Dopo una breve introduzione alla metodologia della ricerca storica a cura di operatori qualificati, verranno
presentati gli Archivi storici comunali del periodo preunitario e postunitario e l’archivio fotografico Vestri
conservati presso Ginestra Fabbrica della Conoscenza. Visione diretta dei documenti più interessanti e
curiosità storiche sulla città di Montevarchi.
Percorsi: Piazza Cesare Battisti e il Parco della Rimembranza; Podestà e Podesteria; La storia della
Scuola Isidoro del Lungo; La famiglia Vestri fotografi a Montevarchi;
Destinatari: scuola primaria, secondaria 1° e 2° grado
Durata visita: 60/90 minuti, secondo un calendario da concordare con Ginestra
5) KIT BIBLIOTECA (per scuola primaria e secondaria di 1° e 2° grado)
Pacchetti di 20/30 libri su temi specifici da prendere in prestito da 1 a 3 mesi per approfondimenti in
classe.
Temi disponibili: identità ed emozioni, preistoria, antichi popoli, miti e leggende, fiabe dal mondo e
intercultura, arte e artisti, ambiente, cittadinanza attiva, conflitti mondiali, storia locale,
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emergenze ambientali (deforestazione, cambiamenti climatici, sviluppo ecosostenibile), lettura
facilitata (libri in CAA, per dislessici, alta leggibilità)
Possono essere richiesti temi diversi da quelli già citati.
6) KIT TEATRO DI STORIE (per scuola dell’infanzia)
Prestito mensile del kamishibai, piccolo teatro per immagini di origine giapponese + kit di storie a scelta
da utilizzare per animare l’ora del racconto a scuola
7) INCONTRI CON GLI AUTORI (per scuola primaria e secondaria di 1° e 2° grado)
In collaborazione con la Libreria La Casa sull’Albero.

Susanna Mattiangeli (scuola primaria, classi seconde/terze - 6 classi)
Libro di riferimento: I numeri felici (Vanvere edizioni, 2017)

0547 è il numero assegnato a Tina appena nata, 10 sono i suoi anni, 7 i
pesciolini rossi a casa sua, 11 è il numero che, accostato alla parola giugno, sa
subito di vacanza. Ogni cosa che facciamo e, nel momento in cui vi prestiamo
attenzione, si caricano di significato, diventando simbolici ed evocativi.
Un diario che invita il lettore a fare come Tina ovvero guardarsi fuori e dentro
e a riempire le pagine bianche del libro con i propri numeri e giorni speciali. Un
libro per parlare di numeri, matematica, crescita ed amicizia.
Susanna Mattiangeli ha già pubblicato diversi libri per ragazzi (Come funziona
la maestra, Avete visto Anna?, Crescendo e Gli altri) e si occupa di progetti per
l’infanzia, laboratori di disegno e tecniche narrative.

Gianumberto Accinelli (scuola secondaria 1° grado – 6 classi)
Libro di riferimento: I fili invisibili della natura (Lapis, 2017)

In natura niente è indipendente: gli esseri viventi sono legati da un numero
infinito di fili invisibili, legami che l’uomo, come qualsiasi altro animale, è
chiamato a rispettare. Scoprire questi rapporti significa scoprire le storie che
la natura custodisce: in questo libro c’è spazio per tutto, rane d’oro, capreragno, palle di cacca che hanno meritato, addirittura, una statua celebrativa.
Con l’aiuto delle illustrazioni di Serena Viola, l’autore racconta queste storie
divertendosi e divertendo i giovani lettori, e insegnando loro che c’è un
equilibrio delicatissimo tra gli ecosistemi. Ogni volta che l’uomo non lo rispetta
causa un gran numero di guai.
Gianumberto Accinelli è un entomologo, ricercatore ed ecologo che si
dedica alla divulgazione scientifica, con una dedizione che ha convinto il
Corriere della sera a inserirlo nell’elenco delle venti persone che stanno
cambiando l’Italia. Scrive saggi, conduce trasmissioni radiofoniche e collabora
con diverse redazioni televisive.
NB. Prima dell’incontro con l’autore è necessario che le classi che aderiscono all’iniziativa abbiano
letto i libri di riferimento

__________________

Ginestra Fabbrica della Conoscenza
Centro Culturale e Biblioteca Comunale
via della Ginestra, 21 – 52025 Montevarchi (AR)
ginestra@comune.montevarchi.ar.it

Per informazioni e adesioni
Referente progetti scuole
dott.ssa Elena Cheli
tel. 055 9108352/353 (no fax);
chelie@comune.montevarchi.ar.it
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