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PIACENZA: LA LETTURA IN FESTA
ANNO SCOLASTICO 2018 – 2019

Proposte rivolte alle Scuole dell’Infanzia
Oggetto: Proposte di promozione della lettura per le Scuole dell’Infanzia
2018/2019 della Biblioteca Comunale Ragazzi Giana Anguissola.
Da sempre la Biblioteca Comunale ha scelto di stare in prima linea nella
promozione della lettura, convinti che impegnarsi su questo versante, significhi
riconoscere il grande valore della lettura nello sviluppo affettivo e cognitivo del
bambino e, dunque , contribuire ad accrescerne il benessere complessivo.
Le proposte per l’anno scolastico 2017–2018 sono molteplici e diversificate; non
potremo, per ovvie ragioni economiche, accontentare tutti ma faremo il
possibile.
Il Responsabile della Biblioteca
Graziano Villaggi

Le ADESIONI per le attività didattiche dovranno pervenire in biblioteca

ENTRO IL 10 OTTOBRE
SI ALLEGA SCHEDA DI ADESIONE ALLE PROPOSTE DIDATTICHE
da inviare mediante:
e-mail: francesca.agosti@comune.piacenza.it
fax: 0523-492400
a mano: vicolo San Pietro 5
(orari mattina: martedì, giovedì, sabato dalle 9 alle 12,30;
orari pomeriggio: martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato dalle 15,30 alle 18,30)

per informazioni: Francesca 0523-492439 / 492436 (biblioteca ragazzi).
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1. IL VOLO DELL’EROE - LO SGUARDO AL FUTURO-

Laboratorio di pittura con Alfonso Maffini, pittore/scrittore
Durata: 2 incontri di 2 ore a incontro
Sede: scuola
Primo incontro
Dopo aver fatto la reciproca conoscenza, e spiegato sinteticamente quello che è il lavoro
da realizzare, docente e alunni cercano di entrare nello spirito del progetto attraverso
una breve discussione inerente il tema in oggetto.
Successivamente i bambini iniziano a dipingere apprendendo regole pittoriche di sicuro
impatto e dove tutti sono indistintamente coinvolti in attività individuali e di gruppo.
Divertente, istruttivo e di effetto scenico garantito è il “lancio del colore” ispirato
all’action painting di Jackson Pollock, tecnica che trasforma il pallore del lenzuolo in un
cielo immaginario di scie colorate, base sulla quale spiccano il volo gli eroi del passato e
quelli della contemporaneità.
Oltre ai colori tradizionali è previsto l’uso di materiali tra i più eterogenei e soprattutto è
evidenziata l’importanza del recupero di ciò che normalmente viene gettato.

Secondo incontro
Due intere ore di pittura e assemblaggio dell’opera d’arte, ovvero un arazzo realizzato
su vecchie lenzuola in grado di raccontare per immagini altamente simboliche, ma di
immediata fruizione come un piccolo eroe sia presente in tutti noi, nella nostra
quotidianità, nei nostri sogni e nei nostri affetti.
Durante i due incontri, il docente pone le basi e offre tutti gli strumenti necessari
affinché nel corso dello svolgimento della normale attività didattica i bambini possano
dar vita, con l’aiuto dei loro insegnanti, a un dipinto individuale e altamente
personalizzato. L’opera è la versione ridotta del grande arazzo collettivo.

Materiali da procurarsi: 2 lenzuola singole per classe, colori a tempera.

2. LABORATORI DI EDUCAZIONE AL SAPERE SCIENTIFICO
a cura di
Durata: 1 incontro di 60 minuti.
Sede: biblioteca Giana Anguissola

2.a I SEGRETI DI UNA GOCCIOLINA:
l’acqua e le sue trasformazioni

I nostri “scienziati”, con un approccio giocoso e interattivo, mostreranno ai bambini
alcuni segreti della natura che ci circonda. Vedere, Toccare, sentire, odorare con un
coinvolgimento diretto i partecipanti acquisiranno grande familiarità con l’elemento
acqua in un viaggio completo alla scoperta dei suoi segreti e delle sue proprietà.
Attività e Obbiettivi
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“Alla scoperta dell’acqua” tocchiamola, stringiamola, battiamola, lanciamola e
spruzziamola... Vediamo come si comporta.
“L’acqua è vita” capire che l’acqua è essenziale perla vita di tutto l’ecosistema.
Che si nasconde in tantissimi posti, e le tante insostituibili funzioni dell’acqua
nella nostra vita quotidiana.
“Questo galleggia ma questo affonda” giochiamo con l’acqua per capire cosa
galleggia e cosa no... ma è possibile far galleggiare un oggetto pesante e uno che
affonda ?
“Esperimenti bagnati” tanti esperimenti per verificare cosa succede quando
mescoliamo nell’acqua altre sostanze : dalle più semplici come sale, farina o olio
fino a ad alcuni sorprendenti intrugli: verificando come l’acqua può cambiare
colore forma e densità o addirittura scomparire.
I bambini scopriranno inoltre che ciò che può sembrare magia in realtà è scienza.
“L’acqua si trasforma” ghiaccio, nuvole, neve o pioggia vediamo con
spettacolari esperimenti le tante trasformazioni della materia acqua: creando una
nuvola o una nevicata in classe.
“Il meraviglioso viaggio di gocciolina” seguiamo il meraviglioso viaggio di
una gocciolina in giro per il pianeta: dal mare alla nuvola, dalla pioggia alla terra,
dalla pianta al corpo umano... in una rocambolesca storia animata che però non
finisce mai !?!

2.B IL PROFESSOR MANGIABENE.
Perché Mangiamo? Cosa Mangiamo? Come mangiamo quando mangiamo?
Il tema sviluppato è quello della Alimentazione.
I bambini si divertiranno con le simpatiche uscite dei nostri “scienziati pazzi” che nei
panni di grandi chef, li coinvolgeranno in attività ed esperimenti interattivi per
trasmettergli in modo efficace l’importanza di una sana e corretta alimentazione.
Attività e Obbiettivi
• “Ma perché devo proprio mangiare?” con uno spettacolare esperimento
mostriamo come il cibo si trasforma nell’energia che usiamo per muoverci,
respirare, pensare e quindi vivere
• “Ma dove finisce tutto sto cibo” una divertente storia per comprendere il
viaggio del cibo nel nostro corpo e l’importanza di una giusta masticazione
• “Prima di tutto.. Colazione!” comprendere perché, soprattutto per i più piccoli,
la colazione è il pasto più importante.
• “Cresce sugli alberi o lo fa la mucca?” ...un divertente gioco per riconoscere e
ordinare i cibi di origine vegetale o animale...
• “Questo cibo a cosa fa bene?” giochiamo con cibi veri o cibi giocattolo
dividendoli in gruppi alimentari capiremo che con non sono tutti uguali, alcuni ci
fanno star bene, altri crescere oppure diventare forti però attenzione ai cibi
birichini!!!
• “Spegniamo la televisione! ” una storiella per capire l’importanza di una sana
attività fisica e i danni causati da una vita troppo sedentaria, e la televisione
accesa come peggior “nemica” dei nostri pasti in famiglia.
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3. NATI PER LEGGERE_LA BIBLIOTECA ANIMATA
con le bibliotecarie (a cura di CAeB)
Le attività previste a cura delle bibliotecarie possono essere richieste
anche dopo il 10 ottobre su prenotazione al numero 0523-492439 o
tramite e-mail: francesca.agosti@comune.piacenza.it
Durata: 1 incontro di 1 h - 1,5 h
Sede: biblioteca Giana Anguissola
Visita propedeutica con lettura ad alta voce, attività ludico-creative.
Obiettivi: accoglienza e familiarizzazione del bambino con l’ambiente della biblioteca;
illustrazione del funzionamento e del regolamento della biblioteca; favorire la capacità di
ascolto e comprensione, avvicinare il bambino in modo giocoso al piacere della lettura.
Imparare a conservare il libro in modo appropriato e rispettare le consegne.

Possibilità di scegliere tra i seguenti percorsi o di concordare il
tema delle letture direttamente con le operatrici:
3.a RITROVIAMOCI SULL'ARCA:
Lettura ad alta voce di albi illustrati che hanno come protagonisti animali nei quali i
bambini potranno identificarsi, imparando a riconoscere i propri pregi e difetti.
Attività ludica con rielaborazione grafica del racconto letto.

3.b MOSTRUOSAMENTE!
Lettura ad alta voce di alcuni albi illustrati che aiutano i bambini ad affrontare con ironia
le proprie paure. Attività ludica con rielaborazione grafica del racconto letto.

3.c CHE EMOZIONE!
Lettura ad alta voce di alcuni albi illustrati che offrano ai bambini un'opportunità di
esplorazione ed elaborazione delle loro emozioni. Attività ludico-didattica sulle emozioni.

3.d STORIE... APPETITOSE
Lettura di storie divertenti e golose per accompagnare i bambini alla scoperta dei cibi e
aiutarli a valutare l'importanza di una alimentazione sana ed equilibrata .
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Attività presso il Punto prestito Besurica
LEGGI CHE TI PASSA
Da 1 a 5 incontri della durata di circa un'ora e mezzo ciascuno
Ogni incontro prevede una lettura animata condotta dalla bibliotecaria ed una successiva
proposta di rielaborazione grafica.
Il percorso è rivolto alla scuola dell'infanzia e nasce in collaborazione con il Centro diurno Unicoop
della Besurica, quindi – su eventuale richiesta degli insegnanti – si può anche concordare di
svolgere gli incontri insieme al gruppo di anziani ospiti del centro.

•

"Chi ha il coraggio?" di Silvia Borando

ATTIVITA': Costruiamo il nostro libro delle paure: ai bambini verranno presentati cartellini
con nomi di animali "spaventosi e ripugnanti" a cui dovranno abbinare un'azione pescata a
caso. Ogni coppia dovrà poi disegnare il proprio animale e mimare l'azione abbinata.

•

"Indovina chi incontrerà l'elefante?" di Anton Poitier e Sophia Touliatou
ATTIVITA': Costruiamo gli animali usando i ritagli: ai bambini verranno presentati ritagli di
forme e colori diversi per riprodurre insieme con il collage gli animali incontrati nel
racconto.

•

"La mia famiglia è uno zoo" di Teresa Sdralevich

ATTIVITA': Ogni bambino dovrà portare una foto (ingrandita e fotocopiata su A4) ed
anche quelle di amci e familiari a scelta da scarabocchiare per tarsformarli in bizzarri
animali.

•

"Un sasso nella strada" di Ilaria Antonini
ATTIVITA': Ogni partecipante dovrà costruire il suo sasso a sorpresa.

•

"Guarda fuori" di Silvia Borando

ATTIVITA': Ogni bambino dovrà assemblare due finestre su un foglio A4 e disegnare,
dietro le persiane, il paesaggio che vedono dalla loro finestra.

SI ALLEGA SCHEDA DI ADESIONE DA CONSEGNARE ENTRO IL 10 OTTOBRE

per informazioni: Francesca 0523-492439 / 492436 (biblio ragazzi).

