I nodi educativi della zona senese
Liberiamo i libri

Comunicazione Arte

092
Incontro con la biblioteca

a cura di Pleiades Società Cooperativa sociale a r.l. O.n.l.u.s.
Finalità
1. Stimolare, attraverso il gioco, l'amore per i libri e per la narrazione;
2. Promuovere la cultura del libro e della lettura;
3. Valorizzare la biblioteca come strumento di trasmissione ed elaborazione della
cultura;
4. Sviluppare il piacere della ricerca, dell’uso e della produzione dell’informazione
secondo canoni personali;
5. Far conoscere e far amare la Biblioteca Comunale della propria città;
6. Stimolare i bambini ad una produzione creativa.

Scuola primaria

6-10

Classi da

I

a

Luogo/luoghi di esperienza
Le biblioteche aderenti alla rete provinciale Re.Do.S: Asciano, Castellina in Chianti,
Castelnuovo Bga, Gaiole in Chianti, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Monticiano,
Radda in Chianti, Rapolano Terme, Sovicille

In collaborazione con
Re.Do.S
Biblioteca comunale degli Intronati
Biblioteche comunali di: Radda in Chianti; Castellina in Chianti; Gaiole in Chianti;
Castelnuovo b.ga; Poggibonsi; Monticiano.

V

In collaborazione con

I nodi educativi della zona senese
Descrizione nodo

Nodo N.

092

Con l’utilizzo di tecniche di animazione, sarà narrata una breve storia della carta, del
libro e delle biblioteche, con particolare accento sugli aspetti ludici e stimolanti sia
dell’oggetto-libro che dell’ambiente-biblioteca. Nel caso in cui le classi coinvolte
fossero quelle del secondo ciclo, verrà mostrata la ricerca di testi on-line, la
Classificazione Decimale Dewey, il sistema di collocazione dei libri negli scaffali delle
biblioteche. Tutti gli argomenti saranno trattati in maniera ludica e non pedante.
Seguirà un laboratorio pratico, basato sulla creazione di un Mini-Libro Segreto, scritto
in un linguaggio personale del bambino che lo crea effettivamente. Ad ogni librino
creato, in base all’argomento trattato, sarà poi data una collocazione in base alla
Catalogazione Libraria da parte del bambino stesso.
L’illustrazione delle tematiche, naturalmente, avrà luogo in modo differenziato
riguardo l’età dei partecipanti.

I nodi educativi della zona senese
Nodo N.
Durata e periodo

Prenotazioni

2 ore

con adesione

Altre informazioni utili

Ente proponente / referente da contattare per prenotare il nodo
Pleiades Società Cooperativa sociale a r.l. O.n.l.u.s.
Elisabetta

Dinetti

Via G.Donizetti, 10-16 – Siena
TELEFONO

FAX

CELLULARE

0577. 530045

0577. 530045

340.5163211

elisabetta@pleiadesociale.it

092

