LA SCELTA DI LEGGEREPIACE
ANNO SCOLASTICO 2021 – 2022
Proposte rivolte alla Scuole dell'infanzia.
Oggetto: Proposte di promozione della lettura per le Scuole dell'infanzia 2021/2022 della
Biblioteca Comunale Ragazzi Giana Anguissola.
VIA DA TUTTO
pagine per viaggiare, fuori e dentro di sé

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.
In occasione della mostra:
TESORI DANTESCHI A PIACENZA:
IL LANDIANO 190, FRAMMENTI, INCUNABOLI E CINQUECENTINE
(Spazio espositivo di Palazzo Farnese, novembre 2021 – 31 gennaio 2022)
proponiamo:
DANTE D'AUTORE – DIPINGERE IMPARANDO
A cura di Alfonso Maffini, pittore
Sede: Scuola
Durata: 2 incontri di 1,5-2 ore
Il laboratorio artistico relativo all’anno scolastico 2021-2022 vuole dare un senso di continuità ai precedenti progetti ruotanti
intorno ai temi della scelta e del viaggio apportando indispensabili approfondimenti e interessanti novità.
Essendo questo il settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri, vogliamo infatti che il sommo poeta diventi per
noi una sorta di guida, l’amico fidato che ci invita ad andare “via da tutto” per ritrovare noi stessi in un incredibile viaggio
inizialmente diretto alla porta della “speranza”.
Una porta da spalancare e una speranza da custodire e mantenere viva passo dopo passo lungo il cammino della propria vita.
Ogni opera dal forte impatto estetico e dal profondo significato concettuale trarrà ispirazione da alcuni grandissimi artisti del
passato e della contemporaneità, artisti mai presi in considerazione nei precedenti progetti.
L’inevitabile “scelta” tra questi giganti dell’arte permetterà di trasformare il nostro amato Dante in un vero e proprio “Dante
d’Autore”.
Prima lezione: Da svolgersi presso l’istituzione scolastica. 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 Dante così come lo avrebbe dipinto uno dei giganti dell’arte proposti.
Tempo permettendo gli alunni potranno dipingere più di un Dante, naturalmente ispirandosi a nuovi artisti.
Seconda lezione: Prima di assemblare i vari capolavori in un libretto personale, sarà premura di ogni piccolo artista applicare
al capo del grande poeta l’immancabile corona d’alloro ottenuta ritagliando cartoncini verdi a forma di foglia al cui interno
saranno infine inserite, allo scopo di imparare giocando, alcune parole semplici, ma rilevanti della Divina Commedia.

UN PIANETA DA LEGGERE E SALVARE. Dall'Acqua alla Zebra!
LABORATORI DI EDUCAZIONE AL SAPERE SCIENTIFICO

a cura di

Sede: Biblioteca
Durata: 1 incontro di 60 min.
Le letture animate che coinvolgono i bambini con attività interattive, momenti di gioco, esperimenti scientifici, role-playing.

IL PIANETA ACQUA
Storie di fiumi, pesci nel mare e fiocchi di neve.
L’acqua è piena di vita, l’acqua è fonte di vita. Importanza, segreti e rispetto della nostra fonte primaria.

IL PIANETA VERDE
Esploratori del globo terracqueo tra profondità oceaniche, barriere coralline e ghiacciai dei Poli… fino al rubinetto di
casa: come preservare questa incredibile risorsa da sprechi e inquinamento?

IL PIANETA DEGLI ANIMALI
Storie di plastica nei mari, di isole di rifiuti e di bambini e ragazzi coraggiosi che salvano spiagge e oceani. Come ogni
goccia vale, anche ogni piccolo gesto può salvare il Pianeta Blu.

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.
VISITA PROPEDEUTICA CON LETTURA AD ALTA VOCE.
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.
SI PARTE SEMPRE CON UN PASSO
Lettura ad alta voce di albi illustrati, brani o poesie.
Dalla lettura dell'albo illustrato Un piccolo passo, di Simon James (Zoolibri), partiamo per per viaggiare con gli albi
Il buon viaggio, di Beatrice Masini e Gianni De Conno, (Carthusia), Un po' più lontano, di Anaïs Vaugelade
(Babalibri), La strada che non andava in nessun posto, G. Rodari, F. Testa (Emme Edizioni), al silent book Viaggio
incantato, di Mitsumasa Anno, (Babalibri). Attività creativa sulla costruzione del libro.
LIBRO, LIBRO CHE COSI MI RACCONTI?
Alla scoperta del silent book
I bambini, partendo dalla storia “raccontata” in un silent book, saranno guidati alla scoperta di quello che
l’immagine dice e non dice, di quello che è successo prima e dopo.
Attività ludica e creativa con rielaborazione grafica del racconto letto.

Le ADESIONI per le attività didattiche dovranno pervenire in biblioteca

ENTRO IL 20 OTTOBRE

PER ADERIRE ALLE NOSTRE PROPOSTE COMPILARE IL SEGUENTE FORM DI GOOGLE:

https://forms.gle/2xK2yJBkucAUnfRc8
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

