
I nodi educativi della zona senese
La clinica del libro

Luogo/luoghi di esperienza
Il nodo si svolgerà presso la Biblioteca Comunale degli Intronati oppure presso altre
biblioteche comunali.

In collaborazione con
Biblioteca Comunale degli Intronati oppure altre biblioteche comunali

Scuola primaria e secondaria di primo grado 6-13 Classi da I

Finalità
Il progetto nasce dall’esigenza di rivalutare l’oggetto libro e renderlo ludico; il libro
diventa un mezzo per giocare con la cultura, diviene persona che ha bisogno di
attenzioni e cure come un vero paziente.

Descrizione nodo

Durata e periodo

Prenotazioni

Altre informazioni utili
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“La clinica del libro”, un progetto che ha l’obiettivo di mettere in piedi una vera e
propria clinica per prendersi cura dei libri. Le animatrici saranno vestite da medici e
inviteranno i bambini in questo percorso divertente che ha l'obiettivo di riportare in
vita libri vecchi, rotti o in cattivo stato.
I bambini e i ragazzi si trasformano in dottori con tanto di camici e guanti pronti 
per curare grandi e piccole patologie “libresche”. Un grande gioco, che si avvia
attraverso uno specifico percorso:
- Sala d’attesa (libro preferito diviso per reparti)
- Pronto soccorso libri: qui è possibile scegliere il piccolo paziente (libro)
- Banco dell’accettazione: catalogazione libri (titolo,età,trauma,)
- Trasporto d’urgenza (primo laboratorio): creare un mezzo di fortuna per trasportare
- il libro, una prima medicazione per tutelare il piccolo paziente
- Visita nello studio medico: prima diagnosi (oscultazione con fonendo, peso, texture,
misurazione pressione, denti (apertura libro), cuore, battito, temperatura, prelievo di
parole) scheda
- Sala operatoria: qui si opera e si risolve il problema del libro (flebo)
- Rianimazione alla lettura del libro rianimato.
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Durata e periodo Il nodo avrà la durata di due ore e potrà svolgersi in qualsiasi
periodo dell'anno scolastico.

Prenotazioni Le prenotazioni del nodo potranno essere fatte contattando la
segreteria della cooperativa Giocolenuvole al numero 0577/271558 o
tramite chiamata al numero 345/9575923. 

Altre informazioni utili
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Giocolenuvole società cooperativa sociale onlus
Claudia Chiti
Via Mentana, 108 53100 Siena
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