Lei non voleva cambiare il mondo. Voleva solo vivere come una
persona libera: di scegliere, di fare le cose che amava. Libera di sognare
in grande.
Più veloce del vento, di Tommaso Percivale,
Einaudi Ragazzi, p. 151

LA SCELTA DI LEGGEREPIACE
ANNO SCOLASTICO 2020 – 2021
Proposte rivolte alla Scuole dell'infanzia.
Oggetto: Proposte di promozione della lettura per le Scuole dell'infanzia 2020/2021 della
Biblioteca Comunale Ragazzi Giana Anguissola.
Riprendono i percorsi didattici rivolti alle scuole di Piacenza.
La Biblioteca Giana Anguissola propone le seguenti attività didattiche nel rispetto delle misure di sicurezza
previste per l'emergenza Covid-19.
Sarà nostra premura cercare di andare incontro alle diverse esigenze delle classi e degli insegnanti.
Per ogni attività proposta, abbiamo previsto anche la possibilità di svolgerla con le modalità della DAD o DDI,
collegandoci in diretta sia con la classe in aula, sia con gli alunni a casa.

A.- UNA MANO NELL’ALTRA SI ARRIVA ALLA LUNA Laboratorio di pittura a cura di Alfonso Maffini, pittore/scrittore
Modalità:

-verranno inviati video tutorial, introduttivi al corso, che le insegnanti e gli alunni dovranno visionare
prima del primo appuntamento.
-2 incontri di 1,5-2 ore
Sede: a scuola o in modalità DAD

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
alla tematica in oggetto.
Successivamente i bambini iniziano a dipingere una serie di mani (le loro mani contornate su foglio)
apprendendo regole e tecniche pittoriche dei grandi maestri dell’arte, conciliando, con leggerezza e
divertimento, la creazione artistica e la conoscenza.
Particolare importanza è attribuita al recupero di tutti quei materiali che normalmente gettiamo per
trasformarli in un capolavoro.

Secondo incontro: Gli alunni terminano di dipingere la serie delle “Mani d’Autore” che saranno infine raccolte in un libretto
personale. Accanto ad ogni mano è poi riportata una breve descrizione dell’opera e dell’autore a cui ci si è
ispirati. Parallelamente ogni bambino realizza, oltre alle mani destinate al libretto, un’altra “Mano
d’Autore” e tutte le mani, una accanto all’altra e una differente dall’altra, per forma e per autore scelto,
vanno a formare una lunga opera dal carattere collettivo, una catena che unisce e potrebbe arrivare
ovunque… perfino alla luna.

Quest'anno verranno presentati nuovi grandi autori rispetto a quelli proposti nella scorsa edizione di Mano d'autore.

B. LABORATORI DI EDUCAZIONE AL SAPERE SCIENTIFICO
Modalità: 1 incontro di 60 minuti, in presenza o a distanza.
Piccoli scienziati crescono
Chimica e fisica, un gioco meraviglioso!

a cura di

I nostri “scienziati”, con un approccio giocoso e interattivo, guideranno i piccoli partecipanti alla scoperta di reazioni chimiche
e fenomeni fisici semplici e sorprendenti. Come i grandi ricercatori prima di noi, partiamo dall’osservazione e dall’esperienza
diretta: le mani toccano e modellano, gli occhi scrutano e analizzano, per conoscere i cambiamenti della materia che ci
circonda. I segreti dell’acqua, la magia della luce, la dinamicità dei colori, l’attrazione delle calamite, diventano giochi ed
esperimenti che coinvolgono i nostri sensi. Vedere, toccare, mescolare, utilizzando la vista e il tatto per scoprire la meraviglia
della fisica e della chimica… a portata di mano!
Attività e obiettivi
● “Mani in pasta” Gioca con acqua e amido di mais per creare delle magiche sabbie mobili
● “Arcobaleno nel piatto” Divertiti a disegnare… nel latte! Fai scappare i colori, dipingi un quadro che non si ferma mai, crea e
disfa immagini sempre in movimento
● “Un flubber per amico” Dai vita a un simpatico mostro, viscido come gelatina, come budino, da modellare a tuo piacimento
● “Esperimenti di luce” Chi NON ha paura del buio? Con colori fluorescenti disegniamo i nostri graffiti su un cartellone,
riempiamolo di stelle e spegniamo la luce per ammirare… il nostro cielo stellato
● “Gli opposti si attraggono” Sperimentiamo la forza invisibile del magnetismo, muovendo piccoli oggetti metallici e creando
con polvere di ferro splendidi disegni con l’uso di calamite
● “Insieme a Peter Pan” Come funziona la nostra ombra? Usiamo la luce di una torcia per creare le ombre con le nostre mani:
un’aquila che vola, un elegante cigno, un cervo dalle lunghe corna
● “Le sfumature dell’acqua” Dipingi l’acqua con piccole gocce di colore trasformandola in splendide pozioni dai toni
sgargianti e poi aggiungi un po’ di reagente magico per osservare cambiamenti inaspettati
● “Esperimenti bagnati” Sperimentiamo cosa succede quando mescoliamo nell’acqua altre sostanze: dalle più semplici come
sale, farina e olio fino ad alcuni sorprendenti intrugli. Scopriamo come l’acqua può cambiare colore forma e densità o
addirittura scomparire: non è magia, è solo 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

NATI PER LEGGERE _ la biblioteca animata
con le bibliotecarie (a cura di CAeB)
Le attività previste a cura delle bibliotecarie possono essere richieste in qualsiasi momento dell’anno
su prenotazione al numero 0523-492436 o tramite e-mail: francesca.agosti@comune.piacenza.it
almeno due settimane prima.
Per ogni attività proposta, abbiamo previsto anche la possibilità di svolgerla con le modalità della DAD o DDI,
collegandoci in diretta sia con la classe in aula, sia con gli alunni a casa.

Visita propedeutica con lettura ad alta voce di albi illustrati, brani o poesie.
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 concordare percorsi di lettura personalizzati.

PER ADERIRE ALLE NOSTRE PROPOSTE COMPILARE IL SEGUENTE FORM DI GOOGLE:
https://forms.gle/5GziFWTz9NY1G7Xi8
Sarete ricontattati dalla biblioteca per definire le modalità di partecipazione.
Per informazioni: Francesca e Stefania 0523-492436 (biblioteca ragazzi).
e-mail: francesca.agosti@comune.piacenza.it

