
I nodi educativi della zona senese
Vieni a conoscere la biblioteca dei ragazzi

Luogo/luoghi di esperienza
Biblioteca comunale degli Intronati, Via della Sapienza SIENA

In collaborazione con
Biblioteca comunale degli Intronati, Via della Sapienza SIENA

Scuola dell'infanzia e scuola primaria 3-11 Classi da -

Finalità
L’idea di questo nodo educativo nasce dalla collaborazione nata da alcuni anni tra la
Biblioteca Comunale degli Intronati e la cooperativa Giocolenuvole per la
progettazione e la gestione di attività di animazione per bambini/e e ragazzi/e
all’interno della nuovissima sezione della biblioteca ad essi dedicata.
Il nodo ha la finalità di invitare i bambini/e ed i ragazzi/e in un viaggio divertente alla
scoperta della Biblioteca Comunale, in particolare della sezione dedicata ai ragazzi/e,
in un’ottica di promozione della lettura e del piacere di leggere.
Attraverso una visita animata, caratterizzata dalla presenza di personaggi che
accompagneranno i partecipanti e che usciranno a sorpresa dalle varie stanze, i
ragazzi/e potranno scoprire giocando la storia della biblioteca, i grande tesori che
nasconde, e soprattutto le tante proposte ed attività che è possibile svolgere in
biblioteca, dal prestito alle attività di animazione.J
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La visita si divide in due parti.
Nella prima parte i ragazzi saranno accolti dalle animatrici all'interno dello spazio
ragazzi della biblioteca e, dopo una prima presentazione animata della biblioteca e
delle sue funzioni, potranno assistere alla lettura animata di alcune storie,
differenziate in base all'età dei partecipanti.
Nella seconda parte della visita i ragazzi potranno scendere nello spazio dedicato al
laboratorio dove potranno sperimentare semplici laboratori legati al tema delle letture
proposte, con tecniche e materiali differenziati in base all’età dei partecipanti.
Vogliamo sottolineare che il percorso può essere scelto anche da chi l’ha già
sperimentato negli anni scorsi, in quanto le letture ed i laboratori saranno del tutto
nuovi e differenziati per le diverse fasce d’età.
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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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Ente proponente / referente da contattare per prenotare il nodo
Giocolenuvole società cooperativa sociale onlus
Claudia Chiti
Via Mentana, 108 53100 Siena

0577/271558 0577/219833 335/9575923

info@giocolenuvole.com; claudia.chiti@giocolenuvole.com
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