FONDAZIONE PIRANI – CREMONA
BASSANO DEL GRAPPA

Programma attività
Settembre 2014

Giugno 2015

in collaborazione con il Comune di Bassano del Grappa
Assessorato alla Pubblica Istruzione

I LABORATORI PER LE SCUOLE
L’Equgpd pddagiggca ddeea Bgbegitdca Pubbegca Arabam,
ciftgtugta da dducatirg dfpdrtg ndee’ambgti ddeea primihgind
della lettura, progetta e gestisce percorsi di animazione.
Il libro si offre come opportunità di divertimento, di sogno e
di avventura, ma anche come strumento pedagogico per gli
insegnanti. Alla lettura fa seguito un laboratorio, condotto
utilizzando diverse tecniche e strategie.
Segue un elenco differenziato per età, tema principale e
tecnica utilizzata.
Per i nidi e le scuole di Bassano i laboratori sono gratuiti
e si svolgono in Biblioteca Arabam.
La durata di ogni laboratorio è di circa 90’.

Per il nido
(dai 18 ai 36 mesi)_____________________





Stirgd…
Storie…
Stirgd…
Stirgd…

cin tutti ge cirpi
cin ed firmd d ed dgmdnfging
di rumori e di suoni
dg tantg cieirg

Per la scuola
dell’infanzia___________________________
Piccoli/Medi/Grandi


Il sapore della luna
(educare alla cooperazione/ animazione)



Piccolo giallo e piccolo blu
(educare al valore della diversità/ libro palcoscenico)

Medi/Grandi


Il mio amico ragnolo
(educare all’affettività/ libro con le forme)



La chiocciolina e la balena
(educazione ambientale/ laboratorio manuale)

Grandi


Facciamo BU! alla paura
(educare all’affettività/ animazione)

Per la scuola
primaria_____________________________
Classe I


Paura di cosa?
(educare all’affettività: alla paura/ libro con le forme)



Sassolino blu
(educare all’affettività/ laboratorio creativo)



Un orso con la spada
(educazione ambientale/ libro pop up)

Classe II


Il mago di Oz
(vivere la storia da protagonisti/ laboratorio ludico)



Tu sei speciale
(educare all’affettività/laboratorio creativo)



La magia della foresta nera
(educare all’affettività/ libro pop-up)

Classe III


Gisella pipistrella
(considerare altri punti di vista/ laboratorio creativo)



La barba del conte
(promuovere capacità di problem solving/ gioco di ruolo)



Azzurrina
(educare all’affettività/ laboratorio narrativo)



La Fabbrica delle parole
(importanza del linguaggio/laboratorio narrativo)

Classe IV


La leggerezza perduta
(educazione alla sobrietà/ laboratorio narrativo)



Ag pgddg ddee’Oegmpi
(promuovere capacità di problem solving/ gioco di ruolo)



I 5 malfatti
(educare alla diversità/ laboratorio narrativo)

Classe V


Una rete di emozioni. Ggri gn cdrca d’autird
(educare all’affettività/ laboratorio narrativo)



Daee’aetra partd dde mard. Ggirdani dde fari
(educare all’affettività: il tempo dell’attesa / laboratorio
creativo)



Dieci piccoli indiani
(promuovere capacità di problem solving/ gioco di ruolo)

Per la scuola
secondaria di primo grado________________________





Educazione affettiva ed espressiva:
Caro diario
Caro amico ti scrivo
Poeti come noi
A scuola col delitto
(promuovere capacità di problem solving/ gioco di ruolo)

INIZIATIVE ED EVENTI
Per BAMBINI e RAGAZZI
 LUNEDÌ DE… LETTUDE
I LUNEDÌ da OTTOBRE a MARZO. Letture animate per bambini:
 da 18 a 36 MESI (ogni 15 giorni) dalle 17.00 alle 18.00
 da 3 a 6 anni (ogni 15 giorni) dalle 16:30 alle 17:30
 UNA NOTTE IN BIBLIOTECA
Per ragazzi dai 10 ai 12 anni. Iscrizione obbligatoria.
Pdr trafcirrdrd un’gntdra nittd gn cimpagnga ddeed ftirgd.
VENERDÌ 3 e SABATO 18 OTTOBRE dalle 21:00 alle 8:00
 CLUB DEI GIOVANI LETTORI
Per ragazzi di scuola media.
Per raccontarsi e condividere la passione per la lettura.
UN MARTEDÌ al MESE
dal 28 OTTOBRE dalle 17:30 alle 18:45.
 BOOKCOUNSELING
Per ragazzi di seconda e terza media
A cura di Jasminka Grendele
MARZO 2015
 INCONTRI COC L’AUTODE
in collaborazione con la Libreria Palazzo Roberti

Per ADULTI
(genitori, educatori, insegnanti,…)
 GENITORI CHE LEGGONO!
Gruppi dg edttura dg egbrg pdr ragahhg… rgvieti ageg aduetg.
UN SABATO al MESE dal 20 SETTEMBRE a MAGGIO,
dalle 15:45 alle 17:30
 RICICLO CREATIVO CON LA CARTA
A cura di Monica Dal Molin
29 NOVEMBRE, dalle 15:45 alle 17:30
 CORSO DI SCRITTURA AUTOBIOGRAFICA
A cura di Elena Dal Ben
GENNAIO-FEBBRAIO 2015
 SEMINARIO DI CALLIGRAFIA
A cura di Anna Schettin
MARZO 2015

 Evdntg rdaeghhatg da d cin e’Afficgahgind Cueturaed Orghhintg dg Carta

N.B. Il calendario annuale può subire variazioni e aggiustamenti.

SERVIZI DELLA BIBLIOTECA










6.000 volumi per bambini e ragazzi
Prestito interbibliotecario
Spazio bimbi 0 – 6 anni
Settore divulgazione e spazio ricerche
Settore narrativa
Laboratori per le scuole
Iniziative, eventi e formazione
Laboratorio multimediale
Assistenza di personale specializzato



Biblioteca pedagogica (per genitori, educatori e
insegnanti) con 1.500 volumi

La Biblioteca Pubblica ARABAM
aderisce alla Rete delle Biblioteche Vicentine

è aperta dal lunedì al venerdì
dalle 16,00 alle 18,00, anche in Estate.
FONDAZIONE
PIRANI – CREMONA
Bassano del Grappa
Via Gobbi (parcheggio interno)
Tel. 0424 522415
e-mail: piranicremona@gmail.com
www.fondazionepiranicremona.it

