“Una biblioteca… per crescere”
progetto in rete fra scuole primarie e secondarie di primo di grado di Andria
Scuola capofila Istituto comprensivo “Imbriani – Salvemini”, Via comuni di Puglia,100

Breve presentazione del progetto e programma
Noi …alla festa del libro 2019

Il progetto Una biblioteca…per crescere, rivolto ai bambini, ai ragazzi, agli insegnati, agli educatori e ai
genitori, realizza le sue finalità nella direzione della:
- valorizzazione delle biblioteche scolastiche come luoghi di cultura per mezzo delle attività
della rete finalizzate all’educazione alla lettura e alla diffusione della cultura del libro;
- la circolazione delle informazioni e iniziative culturali all'interno delle scuole in rete;
- la creazione di collegamenti e di forme collaborative con i circuiti e/o enti culturali esterni;
- la collaborazione con altre scuole e con soggetti esterni attraverso progetti specifici
congruenti con gli obiettivi del progetto generale;
- la costituzione di gruppi e/o strutture di coordinamento per l'organizzazione e la
realizzazione di iniziative di aggiornamento e formazione, con particolare riferimento alla
materia biblioteconomia e ai temi dell'animazione alla lettura;
- realizzazione di esperienze di didattica delle “competenze chiave di cittadinanza” maturate
dalle scuole anche in relazione all’utilizzo delle biblioteche.
Del progetto il momento connotativo è costituito dalla manifestazione Noi…alla festa del libro, un
evento programmato, organizzato e curato dalla scuola capofila secondo le proposte e gli
orientamenti espressi da tutti i referenti nominati da ciascuna istituzione scolastica di cui, in
un’azione sinergica di collaborazione, si avvale per il successo dell’iniziativa, ormai alla 12a
edizione di realizzazione.

La manifestazione - che si svolgerà dal 20 al 25 maggio - vuol essere, in un clima festoso, momento
di riflessione sui temi della lettura, opportunità per conoscere scrittori, illustratori, esperti in
animazione alla lettura ed esperienze condivise di buone pratiche.
Nelle pagine che seguono si descrivono le attività costitutive del programma 1, già sottoposto
all’attenzione dei referenti nel primo incontro di quest’anno scolastico.
Nel prossimo incontro si raccoglieranno le adesioni che, successivamente, saranno formalizzate
da ciascuna scuola attraverso il consueto inoltro del modulo di partecipazione alla scuola
capofila del progetto (Allegato A).

1

: Le attività in programma gli orari e le location potranno subire variazioni che saranno tempestivamente
comunicate ai referenti per la socializzazione presso i docenti delle proprie Istituzioni Scolastiche.
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1. Una “rete” di storie a fumetti
Descrizione
Il fumetto è un popolare genere letterario largamente usato dai giovani lettori sia come
“consumatori” di storie create da altri, sia come “produttori” di proprie. La proposta fa riferimento
anche al graphic novel, un settore in rapida e continua crescita fra i giovani nella forma di romanzo
grafico. La proposta progettuale, con l’esperto, scrittore e fumettista disneyano, Giorgio di Vita, si
articola in:
1. seminario per insegnanti sull’importanza del fumetto a scuola, come lettura e come
esperienza didattica;
2. laboratori per la creazione di una storia a fumetto con il coinvolgimento degli alunni di
scuola primaria e scuole secondarie di primo grado in una esperienza di live painting;
3. serata inaugurale con la partecipazione dell’autore in un grande live painting a ritmo di
musica.
Destinatari e tempi

Luoghi
Biblioteca comunale R. Ceci e/o
chiostro di San Francesco.

SEMINARIO INSEGNANTI

lunedì 20 maggio 2019 ore 18:00 – 20:00;
LABORATORI ALUNNI

dal 20 al 25 maggio, per un totale di 11;

Costi
Laboratori degli alunni, a carico delle
famiglie;
viaggio, vitto, alloggio e seminario
dell’autore a carico delle risorse
finanziarie della rete.

SERATA INAUGURALE
giovedì 23 maggio ore 19:00

.

2. Libringioco
Descrizione
Scoprire il l piacere di leggere e di giocare con le letture per dar voce alle storie, alle idee e alle
atmosfere che le narrazioni evocano in compagnia dello scrittore Pino Pace e del libraio Enzo
Covelli2.
Destinatari
ALUNNI
scuola primaria, classe quarta
(un gruppo - classe per ciascuna istituzione);

Luoghi
Biblioteca diocesana
T. D’Aquino

secondaria di 1° grado, classe seconda
(un gruppo - classe per ciascuna istituzione)

Costi
A carico delle risorse
finanziarie, materiali e
umane della rete.
Nessuno per i partecipanti.

Tempi
Martedì 21 maggio, scuola primaria
Mercoledì 22 maggio, scuola secondaria di 1°

2

Il gioco si svolge alla presenza dell’autore Pino Pace, autore di risonanza nazionale sia per il numero delle
pubblicazioni che per i riconoscimenti (premi, partecipazione a festival) e dell’esperto Enzo Covelli, insignito
nell’anno 2018 del prestigioso premio Andersen Gianna e Roberto Denti, per l’attività di narratore a cui affianca
l’attività di libraio, progettando e realizzando laboratori didattici, spettacoli, eventi e rassegne con lo scopo di
“fomentare” il piacere di ascoltare, leggere e fantasticare.
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3. Orientalibri
Descrizione
E’ una gara di orientamento e d’incontro fra lettori e libri, organizzato dall’insegnante Enza Forte
secondo il modello dell’Orienteering nelle stradine del centro storico di Andria; si avvale di
domande e di giochi sui libri, tutti all’insegna del divertimento e della massima inclusione.
Orientalibri è anticipato da un incontro con i docenti referenti e i genitori di ciascuna istituzione
scolastica per la socializzazione del gioco e del regolamento; l’incontro preliminare è fissato il 20
maggio alle ore 16:00 presso il chiostro San Francesco, Via San Francesco.
La gara si svolge, nelle date indicate dal programma, alla presenza di una giuria i cui componenti
sono scelti tra docenti e dirigenti in pensione, giornalisti di testate del territorio, direttore della
biblioteca diocesana e il dirigente della scuola capofila.
Destinatari
ALUNNI
scuola primaria, classe quinta
(un gruppo - classe per ciascuna istituzione);
scuola secondaria di 1° grado, classe prima
(un gruppo - classe per ciascuna istituzione);

Luoghi
Centro storico e luoghi più
ricchi di storia della città.

Costi
A carico delle risorse
finanziarie, materiali e
umane della rete.
Nessuno per i partecipanti.

Tempi
Giovedì 23 maggio, scuola primaria
Venerdì 24 maggio, scuola secondaria

4 . Raccontare con il teatrino Kamishibai
Descrizione
Il Kamischibai è’ un teatro d’immagini di origine giapponese. Consta di una valigetta di legno in
cui vengono inserite delle tavole stampate costituite da due facciate, da una parte il disegno e
dall’altra il testo. Si rivela uno straordinario strumento per l’animazione alla lettura: ideale per
raccontare fiabe e leggende, per rielaborare storie tratte da libri, sperimentando la costruzione di
tavole e teatrini.
È un invito al piacere di leggere nelle sue infinite declinazioni nei percorsi didattici multidisciplinari:
una lezione di storia, di scienze, di geografia può essere trasformata in un’avvincente narrazione fatta di
immagini e parole.

Per scoprire i segreti del kamishibai nelle sue infinite possibilità di scrivere, illustrare e raccontare,
alcuni gruppi di alunni, con la regia dei propri insegnanti, proporranno la propria esperienza di
narrazione per le vie del centro storico.
Destinatari

Luogo
Centro storico nei pressi del
chiostro San Francesco.

ALUNNI
scuola primaria
scuola secondaria di 1° grado
Tempi
Giovedì 23 maggio, ore 9:00 – 12:00 / 18;00 – 20:00
Venerdì 24 maggio, ore 9:00 – 12:00
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Costi
Nessuno per i partecipanti.

5. Il Kamishibai, la valigia dei racconti, interpretato dalle maestre
Descrizione
Venticinque maestre, sotto la guida di Paola Ciarcià, editrice di Artebambini3, nelle giornate di
formazione 30 - 31 gennaio, 1° febbraio 2019, hanno realizzato opere uniche, tutte diverse e
rappresentative del personale mondo creativo di ciascuna di loro.
Le tavole realizzate dai docenti corsisti provenienti dalle scuole Oberdan, Rosmini, ImbrianiSalvemini, Verdi-Cafaro saranno in mostra per tutta la durata della manifestazione - evento.
Destinatari
Alunni, genitori e docenti

Luogo
Chiostro San Francesco

Tempi
Da lunedì 20 a venerdì 25 maggio
negli orari di apertura del Chiostro San Francesco

Costi
Nessuno per i partecipanti.

6. Storieinombra
Descrizione
Il teatro delle ombre è una forma di teatro antica e carica di suggestioni. Il buio, percepito dall’uomo
come situazione di potenziale pericolo, diventa condizione indispensabile per dare vita ai personaggi
(silhouette) e alle storie. Gli alunni, nativi digitali, scoprono in questo modo, le immagini in bianco
e nero con tutta la loro forte espressività. La proposta, a cura dell’esperto Enzo Covelli, prevede uno
spettacolo di luci e ombre per alunni e un percorso di formazione per docenti di primo e secondo
livello.

Destinatari
Formazione: i docenti della rete.
Spettacoli:
scuola dell’infanzia e primaria, classe prima e seconda;
scuola secondaria di 1° grado, classe prima

Luoghi
Formazione docenti
I.C. “Imbriani-Salvemini”,
scuola capofila del progetto,
Va Comuni di Puglia, 100.

Tempi
Storieinombra formazione:
venerdì 8 e lunedì 11 marzo, ore 16:30 – 18:30
primo livello;
giovedì 4 e venerdì 5 aprile, ore 16:30 – 18:30
secondo livello.

Spettacoli Storieinombra
Scuole richiedenti previo
accordo tra referenti della
scuola e l’esperto

Spettacoli Storieinombra:
mercoledì 15 e lunedì 20 maggio;
martedì 27 e mercoledì 29 maggio.

Costi
A carico dei partecipanti

3

Artebambini progetta edizioni di qualità per bambini e ragazzi e collabora con musei, pinacoteche e istituti culturali
e propone corsi di formazione per insegnanti e operatori culturali. Con oltre 30 anni di esperienza nel settore della
formazione e dell'educazione, promuove ed organizza corsi di aggiornamento, seminari, incontri, mostre d’arte,
master e convegni internazionali.
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7. LA MAGIA DELLA VOCE: LETTORI CERCASI!
Descrizione
La lettura ad alta voce, pratica virtuosa ma spesso sottovalutata, rappresenta il modo migliore per
avvicinare i bambini ai libri; costituisce una pratica importante per ampliare il loro vocabolario,
migliorare la competenza emotiva e favorire la relazione.
Il percorso di formazione, organizzato dalla dott.ssa Silvana Campanile, responsabile della
biblioteca diocesana T. D’Aquino, fornirà attraverso la costituzione di gruppi di lavoro, indicazioni
e tecniche utili per una efficace lettura ad alta voce (importanza della respirazione, del tono, del
volume, del timbro e delle pause, interpretazione e mimica).
Alla fine del percorso si chiederà ai partecipanti la collaborazione nel leggere ad alta voce a gruppi
di alunni di scuola dell’infanzia, di prima e seconda classe, guidati dai formatori nei giorni e negli
spazi della manifestazione.
Destinatari
Genitori, nonni, volontari e docenti.
Tempi
Lunedì 29 aprile
giovedì 2, lunedì 6 e 13 maggio
ore 17:00 - 19:00

Luoghi
Biblioteca diocesana T. D’Aquino.
Costi
Nessuno per i partecipanti.

8 . Libro fammi grande
Descrizione
Esiste una ricetta in grado di suscitare nei bambini l'amore per i libri? Come tutte le pietanze più
buone, anche questa ha di base pochi, essenziali ingredienti: disponibilità e pazienza di un adulto,
curiosità e attenzione del piccolo e tanti libri.
Torna il consueto appuntamento di letture animate e piccoli laboratori per far divertire e
appassionare al mondo dei libri i più piccoli, a cura di Teresa Leonetti, lettrice volontaria.
Destinatari
Alunni della scuola dell’infanzia

Luoghi
Biblioteca comunale R Ceci e/o
Chiostro San Francesco

Tempi
Da lunedì 20 a venerdì 24 maggio.

Costi
Nessuno a carico dei partecipanti

9. Quattro passi fra le storie
Descrizione
Un itinerario nel cuore antico della città, ideato e realizzato dall’associazione culturale Laportablv
per appassionare i bambini alle storie e alla lettura e far guardare una parte della città con occhi
diversi. Le narrazioni hanno un filo conduttore che permette ai partecipanti di interagire e di giocare
tra loro, con gli oggetti, la voce, le parole e l’immaginazione. Androni, scalinate e cortili creeranno
le suggestioni e atmosfere.
Destinatari
ALUNNI
scuola primaria, gruppo-classe

Luoghi
Spazi del borgo antico di Andria

Tempi
Da lunedì 20 a venerdì 25

Costi
A carico delle famiglie.
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10. Driin ...si legge!
Si chiede a ciascuna istituzione scolastica di organizzare, nelle giornate della manifestazione evento, iniziative di animazione alla lettura al fine di creare un unico e ideale circolo di lettori, il cui
inizio sarà dato dal suono della campanella. L’anno scorso, nell’ambito di questa proposta, furono
realizzate le seguenti iniziative:
Merendalibro ( Imbriani – Salvemini), Olimpiadi della lettura (Verdi – Cafaro), Scrivere e
riscrivere (Vittorio Emanuele - Dante Alighieri), Caccia la libro (Mariano – Fermi), Giro
intorno al libro (Vaccina), Fiabe al femminile / Emozione fra i libri (Don Bosco – Manzoni),
Inaugurazione della biblioteca “Maria Montessori” (Jannuzzi - Di Donna), Driin ...si legge
( Cotugno), Driin ...si legge ( Rosmini).
Si sollecitano i docenti referenti, a mettere in campo creatività e passione nel realizzare percorsi e
attività di promozione della lettura anche in questa nuova edizione.

11. Aspettando Noi…alla festa del libro
Incontro con l’autore
Presentazione dell’ultimo lavoro editoriale dell’autrice Annalisa Strada, La scorpacciata, edito da
De Agostini. L’invito è rivolto ai docenti. Un racconto per parlare di alimentazione nei toni, l’ironia
e lo stile di una scrittrice che ha pubblicato i suoi racconti per diverse case editrici, molti dei quali
tradotti all’estero e vincitori di alcuni dei più prestigiosi premi dedicati alla letteratura per ragazzi.
Destinatari
Docenti del progetto in rete.

Luogo
Da concordate

Tempi
28 marzo, ore 17:00.

Costi
Nessun costo a carico dei partecipanti
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All. A
MODULO DI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE
ALLE ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA “NOI..ALLA FESTA DEL LIBRO” 2019

Il modulo, compilato in ogni sua parte, deve essere inoltrato alla scuola capofila del progetto
Tramite e- mail all’indirizzo baic89300p@istruzione.it - entro il 29 aprile 2019.
Istituzione scolastica____________________________________________________________
E-mail________________________________________________________________________
Insegnante richiedente___________________________________________________________
Recapito telefonico
del docente
richiedente______________________________________________________________________
Classe_____________________________ n. alunni________________________
Attività
richiesta_______________________________________________________________________
Referente del progetto:
Nome-cognome _________________________________________________________________
Tel.- cell.
_________________________________________________________________
NB: location ed orari delle attività del programma potrebbero subire variazioni. Tutte le variazioni
saranno comunicate tramite i referenti della propria istituzione scolastica.
Andria,____________

__________________________________
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