LEGGERE… PER PIACERE!

In biblioteca per assaporare il piacere della lettura
I percorsi di narrazione
partiranno dalla scoperta dell'oggetto-libro per i più piccoli
e del luogo-biblioteca per i più grandi,
proseguendo con l'esplorazione di temi diversi
sempre guidati da libri e storie.
Al termine dell'incontro i partecipanti realizzeranno un piccolo manufatto
ispirato alle tematiche esplorate:
un invito a frequentare libri e biblioteche anche in autonomia,
non solo con la classe e gli insegnanti.
Le attività sono rivolte ai bambini e ai ragazzi che frequentano le
scuole di Saronno dal nido alla scuola secondaria di 1° grado e si
svolgono in Sala Ragazzi; ogni appuntamento ha la durata di 1 ora e
30 circa, la partecipazione è gratuita,
Gli insegnanti interessati sono invitati a contattare Fiorella Bianchi,
referente per la Sala Ragazzi, telefonando in Biblioteca
(0296701153 – 029609075) dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30
oppure inviando un'e-mail a salaragazzi@gmail.com
per concordare temi e date degli incontri.
La conferma dell’attività per la classe arriverà con un'e-mail riassuntiva
di quanto concordato.
Per organizzare al meglio il calendario le richieste dovranno arrivare
entro venerdì 19 ottobre 2018.

PROPOSTE 2018 – 2019
Asilo Nido

STRANILIBRI
Ci sono libri piccoli, libri grandi, molli o duri,
libri che parlano, mordono, dormono, giocano, suonano..
proprio come i bambini!

Scuola dell’Infanzia

FANTALIBRI
Io ci metto il libro, voi la fantasia...
e insieme cosa combineremo?

Scuola Primaria

STORIE DI MILLE COLORI,
STORIE DI MILLE SAPORI
La biblioteca sarà la stazione di partenza
per un giro del mondo a bordo di un libro,
per scoprire nuove storie e incontrare nuovi amici.

IL LIBRO... QUESTO SCONOSCIUTO
Primo incontro con quell'oggetto misterioso chiamato LIBRO,
istruzioni per l'uso e suggerimenti di manipolazione,
alla scoperta di quel che si può trovare tra le pagine.

Scuola Secondaria di Primo Grado

LEGGERE FA BENE O FA MALE?
Alla scoperta dei benefici (e dei malefici!) della lettura,
insieme ai personaggi che hanno fatto dei libri
la propria passione, la propria arma,
il proprio vascello, il proprio destino...
CARO DIARIO
Chi può resistere alla tentazione di leggere un diario
quando se lo trova tra le mani?
Pagine di diario famose e sconosciute,
scritte a 12 anni oppure a 70:
un viaggio emozionante nel tempo e nello spazio.

PROGETTO SPECIALE 2018:
DIRITTO CHI LEGGE!
Nell'ambito dell'evento DIRITTI IN GIOCO, che ogni anno a novembre propone diverse iniziative dedicate a bambini e ragazzi
per celebrare la Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia, la Sala Ragazzi sposta le sue attività di promozione della
lettura in Sala Nevera.
Le classi saranno coinvolte in un percorso animato di visita alla mostra allestita nella sala e parteciperanno al laboratorio
condotto da Fiorella Bianchi che avrà come tema il diritto alla lettura.
L'attività è gratuita ed è riservata alle classi dalla seconda alla quinta della scuola primaria.

Per ogni informazione relativa alle attività di promozione della lettura
contattare Fiorella Bianchi, referente per la Sala Ragazzi:
da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.30 - martedì anche dalle 14 alle 18
direttamente in Biblioteca, telefonicamente allo 0296701153,
via e-mail all’indirizzo salaragazzi@gmail.com

ALTRI PROGETTI IN SALA RAGAZZI

ALTA LEGGIBILITÀ
Sono presenti a scaffale tantissimi libri realizzati in modo da agevolare la lettura, che utilizzano un font senza grazie, il testo
allineato a sinistra, non giustificato e privo di divisioni sillabiche, l'interlinea superiore al normale e la carta avoriata.
Sono inoltre disponibili in un'apposita sezione (collocazione R CAA) diversi INBOOK: volumi che, utilizzando il sistema di
simboli WLS (Widgit Literacy Symbols), facilitano la lettura con la Comunicazione Aumentativa e Alternativa. Buona parte di
questi libri sono stati realizzati nell'ambito del progetto “ I libri sono per tutti: a ogni lettore il suo libro. Interventi per un
approccio inclusivo alla lettura nel Sistema bibliotecario di Saronno”.
NATI PER LEGGERE
Progetto di promozione alla lettura per la fascia d’età 0 - 5 anni, con le bibliografie realizzate negli anni rimane un valido
punto di partenza per genitori, educatori e futuri lettori.
TACCUINO DI VIAGGIO
Bibliografia annuale che propone i migliori titoli selezionati dai bibliotecari dei ragazzi, dedicata ai lettori dai 6 agli 11 anni e
distribuita nelle scuole prima delle vacanze estive.
MOLTE LINGUE
Nello scaffale dei libri in lingue diverse dall’italiano, oltre a titoli in inglese, francese, tedesco, spagnolo, si possono trovare
testi in più di venti lingue, per offrire agli utenti la possibilità di leggere nella propria lingua madre.
BIBLIOSTAR, IL PRESTITO STELLARE
Il progetto si rivolge agli insegnanti delle Scuole di Saronno, che potranno prendere in prestito i libri per la propria classe
registrandoli sull'apposita Tessera Ente.

•
•
•

La scadenza del prestito è mensile, rinnovabile per un altro mese prima della scadenza.
Anche per BIBLIOSTAR vige il Regolamento della Biblioteca, che prevede il riacquisto dei libri smarriti o danneggiati.
È possibile prendere in prestito libri da qualsiasi biblioteca appartenente alla Rete Bibliotecaria Provinciale di Varese,
per consultare il catalogo: http://webopac.bibliotecheprovinciavarese.it

NON SOLO LIBRI
La Biblioteca possiede una significativa raccolta di film di animazione, film, documentari, registrazioni musicali e audiolibri che
si amplia costantemente, è quindi possibile prendere in prestito per una settimana CD musicali, CD ROM e DVD.

