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C’ERA UNA VOLTA IL FILÒ

OPERATORE:Annamaria Canepa, Valentina Bortoluzzi, Caterina De March
DESTINATARI: Scuola primaria
SEDE ATTIVITÀ: BIBLIOTECA CIVICA DI BELLUNO

PRESENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ (obiettivi e finalità)
Come trascorrevano i nostri nonni le lunghe serate invernali prima dell’avvento della
televisione e di internet? Si raccontavano storie davanti al focolare, in altre parole
facevano filò! In questo percorso i ragazzi scopriranno che cosa era il filò e quali erano le
tipologie di storie narrate ai bambini durante queste veglie serali; si imparerà inoltre a
riconoscere la differenza tra favole e leggende, partendo dall’analisi di brani della
tradizione popolare bellunese. Infine i ragazzi verranno invitati a mettere in moto la loro
fantasia, diventando loro stessi narratori di storie fantastiche.

PROGRAMMA (fasi del laboratorio)
Dopo una breve introduzione (coadiuvata da immagini) su che cos’è il filò i ragazzi
ascolteranno dei brani di varie tipologie narrati dall’operatore. Seguirà una fase di
dibattito durante la quale i bambini rielaboreranno assieme all’operatore le
differenze principali tra le fiabe e le leggende della tradizione popolare bellunese.
Nella seconda fase del percorso un gioco di creatività e abilità aiuterà i partecipanti
a rielaborare le informazioni acquisite, partendo da spunti ed elementi messi a
disposizione dall’operatore e realizzeranno dei cartelloni da conservare in classe.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Numero di partecipanti massimo: un gruppo classe
Durata: 90 minuti
Disponibilità operatore: Da martedì a Sabato
Contatti operatori: Canepa Annamaria; e-mail anname80@gmail.com ; cell 3498117637

CARTA + FILO = LIBRO

OPERATORE: Daniela De Col, Paola Nard
DESTINATARI: scuola primaria
SEDE ATTIVITÀ: BIBLIOTECA CIVICA DI BELLUNO

PRESENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ (obiettivi e finalità)
Carta patinata o vergata? Cartoncino o cartone? A5 o B5? Lenzuolo o Berlinese? Forma o
macchina continua? Filo o colla? Queste sono alcune domande che verranno poste e
spiegate ai bambini attraverso materiale ludico-didattico e multimediale. Nozioni che
aiuteranno a scoprire il lavoro, gli attrezzi, i materiali utilizzati dal legatore e dalla legatoria
contemporanea.

PROGRAMMA (fasi del laboratorio)
Nella prima parte del laboratorio verranno riassunte le principali tecniche di fabbricazione
della carta fatta a mano e industriale, i vari tipi di formato e di carta presenti oggi nel
mercato.
I giovani artigiani entreranno, in un secondo momento, nella bottega del legatore che con
le sue mani e i suoi attrezzi costruisce un libro partendo da un semplice foglio di carta.
Diventeranno loro stessi dei legatori cucendo singolarmente un piccolo libro che
custodisce le dispense da portare in classe.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Numero di partecipanti massimo: un gruppo classe
Durata: 90 minuti
Disponibilità operatore: giovedì e venerdì
Contatti operatori: Daniela De Col; e-mail decol.daniela@gmail.com ; cell 3406006125

CARTOLINE DALLA PROVINCIA DI BELLUNO

OPERATORE: Paola Nard, Marta Azzalini, Valentina Gregato
DESTINATARI: Scuola primaria e scuola secondaria di primo grado
SEDE ATTIVITÀ: BIBLIOTECA DEI RAGAZZI
PRESENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ (obiettivi e finalità)
• conoscere il patrimonio della Biblioteca civica di Belluno, in particolare i fondi fotografici
• approfondire qualche aspetto della storia della fotografia
• ricostruire attraverso le fotografie la geografia della Provincia di Belluno posizionando le
varie località e cercando di capire, in base all’esperienza di ciascuno, quali sono state e
perché i cambiamenti del paesaggio e del territorio.
• pensare e riflettere a come la tecnologia abbia cambiato la nostra comunicazione e il
nostro modo di scrivere partendo dall’oggetto cartolina
Temi e materiali didattici verranno calibrati in base alla classe che parteciperà all’attività.

PROGRAMMA (fasi del laboratorio)
Accoglienza nella sala Cappella di Palazzo Crepadona.
Prima fase di approfondimento dei Fondi fotografici della Biblioteca Civica di Belluno.
Costruzione di una mappa della Provincia di Belluno utilizzando le riproduzioni delle
fotografie storiche.
Merenda
Inventiamo e realizziamo la nostra cartolina, chi porterà un francobollo potrà lasciare
all’operatore la propria cartolina da spedire.
Verrà consegnata all’insegnante una dispensa con i materiali dell’attività.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Numero di partecipanti massimo: un gruppo classe
Durata: 180 min.
Materiali richiesti: un francobollo ciascun partecipante per spedizioni nazionali,
(facoltativo), chi volesse spedire la propria cartolina a casa dovrà ricordarsi di avere il
proprio indirizzo; astuccio; merenda.
Disponibilità operatore: dal martedì al venerdì
Contatti operatori: Paola Nard; paolapnard@gmail.com; cell 3494296983

FIABE A COLORI

OPERATORE: Silvia Torrisi, Lidia Bortot
DESTINATARI: Scuola Primaria
SEDE ATTIVITÀ: BIBLIOTECA CIVICA DI BELLUNO - BIBLIOTECA DEI RAGAZZI

PRESENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ (obiettivi e finalità)
Le fiabe rappresentano la culla dello sviluppo emotivo e sociale dei bambini. I protagonisti
delle storie hanno il potere di veicolare messaggi fondamentali per la crescita positiva dei
più piccoli e non solo.
Con questo laboratorio i bambini verranno resi i protagonisti delle loro storie e dei lori
sogni.

PROGRAMMA (fasi del laboratorio)
La prima fase del laboratorio verterà sulla lettura di fiabe tradizionali. La seconda fase
opererà un confronto tra fiabe tradizionali e fiabe moderne. La fase finale creerà una fiaba
su misura per ogni bambino, rendendoli protagonisti di una storia tutta loro.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Numero di partecipanti massimo: gruppo classe
Durata: 90 min
Materiali richiesti: fogli e penna
Disponibilità operatore: da lunedì a venerdì da concordare con i gruppi
Contatti operatori: Silvia Torrisi; e-mail info@silviatorrisi.it ; cell 3245671282
Lidia Bortot; e-mail lidia.bortot@gmail.com ; cell 347 8439471

FORME, COLORI, MUSICA: KANDINSKIJ
Arte in biblioteca

OPERATORE: Paola Nard, Marta Azzalini, Valentina Gregato
DESTINATARI: Scuola dell’infanzia e primo ciclo della scuola primaria
SEDE ATTIVITÀ: BIBLIOTECA CIVICA DI BELLUNO
PRESENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ (obiettivi e finalità)
Il percorso vuole far immergere i bambini nel coloratissimo mondo di Kandinskij per
scoprire come forme, linee, colori e musica, formino un vero e proprio linguaggio per
raccontare storie ed esprimersi.
- comprendere come l'arte sia un modo differente per guardare la realtà e un linguaggio
per esprimerci
- conoscere Kandinskij e le sue opere anche attraverso i libri conservati in biblioteca
- vedere i legami tra musica e arte
- parlare di linee, forme, colori

PROGRAMMA (fasi del laboratorio)
Nella prima parte del laboratorio i bambini potranno conoscere, attraverso i libri conservati
in biblioteca, immagini e il racconto dell’operatore, l’artista e le sue opere. Partendo dalle
riproduzioni di alcuni dipinti la classe verrà guidata alla scoperta del linguaggio fatto di
forme, colori e suoni.
Nella seconda parte del laboratorio, dopo aver ascoltato un racconto animato da alcuni
suoni e musiche, i bambini riprodurranno quel racconto attraverso le forme geometriche e i
colori.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Numero di partecipanti massimo: un gruppo classe
Durata: 90 minuti
Disponibilità operatore: da martedì a venerdì
Contatto operatore: Valentina Gregato; e-mail valentinagregato@gmail.com
cell 3470472258

IL DIARIO DI CHIARA
di Giovanna Zangrandi

OPERATORE: Paola Brolati, Annamaria Canepa
DESTINATARI: scuola primaria
SEDE ATTIVITÀ: BIBLIOTECA CIVICA DI BELLUNO
PRESENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ (obiettivi e finalità)
La scrittrice e partigiana Giovanna Zangrandi usò spesso la forma di diario per raccontare
i suoi pensieri di ragazza, di donna e di combattente: in questo romanzo Chiara, la
giovane protagonista, si confronta con la figura dell'eroe risorgimentale Pierfortunato Calvi.
L'obiettivo è invogliare i ragazzi a trovare uno spazio per sé, in cui potersi confrontare con
se stessi, riflettere e crescere.

PROGRAMMA (fasi del laboratorio)
fase frontale: breve introduzione al tema (chi era Giovanna Zangrandi, trama del testo,
la scrittura in forma di diario)
esercitazioni pratiche: descrivere, in forma di diario, un episodio del proprio recente
vissuto
restituzione: analisi dei brevi scritti. Pensieri, sentimenti, annotazioni divertenti,
interrogativi e dubbi, e vissuto emotivo durante la scrittura.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Numero di partecipanti massimo: gruppo classe
Durata: 90 min
Materiali richiesti: carta e penna
Disponibilità operatore: giovedì e venerdì
contatti operatori: Paola Brolati; e-mail paolez712@gmail.com ; cell 3482932772
Annamaria Canepa; e-mail anname80@gmail.com ; cell 3498117637

IL MIO LIBRO DELLE EMOZIONI

OPERATORE: Daniela De Col – Paola Nard
DESTINATARI: ultimo anno della scuola dell’infanzia e primo ciclo della scuola primaria
SEDE ATTIVITÀ: BIBLIOTECA RAGAZZI
PRESENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ (obiettivi e finalità)
L’attività didattica vuole promuovere l’educazione alla lettura e lo sviluppo della creatività e
della manualità.
Obbiettivi principali:
- Promuovere la lettura e famigliarizzare con l’ambiente della biblioteca
- Esprimere le proprie emozioni attraverso l’uso dei colori
- Sperimentare la costruzione di un libretto fatto a mano

PROGRAMMA (fasi del laboratorio)
I bambini verranno accolti in Biblioteca dei Ragazzi dove scopriranno la sezione a loro
dedicata.
Aiutati dalla lettura di un albo illustrato (I colori delle emozioni di Anna Llenas) i bambini si
tufferanno nel bellissimo mondo dei colori e delle emozioni che verranno riprodotti nel loro
piccolo libretto personale. Il libretto verrà costruito con fogli di carta e altri materiali (stoffa,
sughero, plastica, carta fatta a mano) per creare consistenze e sensazioni differenti. A
ciascun bambino verrà chiesto di rappresentare nel libretto, attraverso la scelta del colore
della carta, una o più emozioni.
La complessità del libretto costruito varia in base all’età dei partecipanti.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Numero di partecipanti massimo: scuola dell’infanzia max.15 partecipanti; scuola
primaria un gruppo classe.
Durata: 90 min.
Disponibilità operatore: mercoledì, giovedì e venerdì
Contatti operatori: Paola Nard; e-mail paolapnard@gmail.com ; cell 349 429 6983

IMMAGINIAMO!

OPERATORE:: Giorgia Polloni
DESTINATARI: V primaria- Secondaria di primo grado
SEDE ATTIVITÀ: BIBLIOTECA CIVICA

PRESENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ (obiettivi e finalità)
Sviluppare delle capacità narrative partendo dalla fotografia (collezione della Biblioteca),
operando quindi un processo inverso a ciò che solitamente si vede attuare nei meccanismi
comunicativi, come quelli pubblicitari, che richiedono la sintesi di un concetto in
un’immagine o in un video di pochi secondi. In questo laboratorio si partirà dalle foto per
stimolare il processo comunicativo e narrativo.
Non solo la ricerca lessicale e le capacità verbali, ma anche il lavoro di gruppo e la
cooperazione attraverso la creazione di gruppi di lavoro di 3-4 persone.
Valorizzare, attraverso la collezione fotografica locale, le tradizioni e la storia bellunese.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Numero di partecipanti massimo: gruppo classe
Durata: 90 min durata standard
Materiali richiesti: carta e penne per scrivere; fotocopie delle fotografie scelte.
Disponibilità operatore: tutti i giorni
Contatti operatori: Giorgia Polloni; e-mail giorgia1polloni@gmail.com ; cell 3486573812

LA RIVOLUZIONE DELLA STAMPA:
la forma della lettera

OPERATORE: Elisa Miorin, Paola Nard
DESTINATARI: scuole dell’infanzia e primarie di primo grado
SEDE ATTIVITÀ: BIBLIOTECA CIVICA DI BELLUNO
PRESENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ (obiettivi e finalità)
Siamo circondati da parole, scritte e parlate e ci serviamo di esse. Queste parole hanno
un nome e una famiglia. Il laboratorio inizia con un’introduzione alla storia e all’evoluzione dei caratteri.
Le lettere verrano esaminate e usate poi per comporre immagini “disegnando” con la
loro forma un abecededario.
Ogni bambino sceglierà una lettera che sarà riprodotta su una cartone in rilievo così da
simulare la tecnica di stampa a secco. Alla fine del laboratorio ci saranno 21/26 lettere
dell’alfabeto riprodotte ed un abbecedario completo che porteranno a scuola.

PROGRAMMA (fasi del laboratorio)
[sintetica descrizione di come verrà strutturato il laboratorio: fase frontale, itinerari, fase
manuale, fase compilativa, ecc.]
FASE FRONTALE:
Introduzione alla storia e all’evoluzione dei caratteri e della stampa.
Si faranno delle prove di stampa per capire ed insegnare la tecnica ai bambini.
FASE MANUALE:
Di seguito al bambino verrà consegnato un foglio A4 bianco. Qui il bambino attraverso
l’uso della lettera scelta applicata al supporto rigido dovrà interpretare o inventare un
animale, oggetto fantastico così poi costruire insieme a tutti i bimbi della classe un abecedario completo.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Numero di partecipanti massimo: gruppo classe
Durata: 90 min durata standard
Disponibilità operatore: venerdì
Contatti operatori: Elisa Miorin; e-mail elimiorin@gmail.com; cell 3386549387
Paola Nard; e-mail paolapnard@gmail.com; cell 3494296983

L’ALBERO VANITOSO

OPERATORE: Sara Paris, Lidia Bortot, Francesca Penoni
DESTINATARI: scuole primarie
SEDE ATTIVITÀ: BIBLIOTECA CIVICA
PRESENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ (obiettivi e finalità)
- Avvicinare i ragazzi alla lettura e stimolarli alla frequentazione della biblioteca per ragazzi
- Stimolare i ragazzi all’osservazione dell’ambiente circostante con particolare attenzione
al bosco e alle variazioni stagionali.
- Far riflettere sull’importanza dell’interazione tra il mondo vegetale e il mondo animale,
compreso l’essere umano.

PROGRAMMA
I bambini verranno accolti in Biblioteca . I ragazzi verranno organizzati intorno ad un
proiettore, dove potranno seguire, attraverso le bellissime immagini di Nicoletta Costa, la
storia che verrà loro letta.
Dopo un primo momento di confronto sul contenuto della storia e sul mutare delle stagioni,
i ragazzi verranno divisi in quattro gruppi e verranno chiamati a realizzare un albero in una
stagione a loro assegnata. Ad ogni gruppo verrà proposta una sagoma di albero e
cartoncini di colori diversi e i ragazzi, mediante la tecnica del collage, dovranno realizzare
l’immagine della stagione proposta.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Numero di partecipanti massimo: gruppo classe
Durata: 90 minuti
Materiali richiesti: Astuccio con colori, forbice e colla
Disponibilità operatore: martedì e mercoledì
Contatti operatore: Sara Paris; e-mail saryp81@gmail.com; cell 348 3939981

OFFICINA DELLE STORIE
come è fatto un racconto?

OPERATORE: Marta Azzalini, Valentina Gregato, Paola Nard
DESTINATARI: Scuole primarie
SEDE ATTIVITÀ: BIBLIOTECA DEI RAGAZZI

PRESENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ (obiettivi e finalità)
- Conoscere le diverse tipologie di racconto (fiaba, mito e leggenda) e
individuarne gli elementi essenziali (personaggi, ambienti, tempi…)
- Usare la fantasia e la creatività per rielaborare e reinventare il racconto
- Conoscere i servizi e i libri conservati nella Biblioteca dei ragazzi
- Sviluppare la motricità fine attraverso la manipolazione della carta per la
realizzazione di un racconto-fisarmonica

PROGRAMMA (fasi del laboratorio)
Il percorso si apre con la lettura di un racconto che farà da spunto per
scoprire le caratteristiche e la struttura di un testo narrativo.
Una volta individuati gli elementi e i meccanismi principali con cui è strutturato
il racconto (trama, ambientazione, protagonista, antagonista...) i bambini
elaboreranno autonomamente o a gruppi una scena da disegnare per creare il libro
fisarmonica della storia.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Numero di partecipanti massimo: un gruppo classe
Durata: 90 minuti
Disponibilità operatore: dal martedì al venerdì
Contatti operatore: Marta Azzalini; e-mail martaazzalini@yahoo.it ; cell 348 279 1289

ROSSO MICIONE
Crea il tuo Gatto

OPERATORE: Sara Paris, Lidia Bortot, Francesca Penoni
DESTINATARI: scuole primarie
SEDE ATTIVITÀ: BIBLIOTECA CIVICA

PRESENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ (obiettivi e finalità)
- Avvicinare i ragazzi alla lettura e stimolarli alla frequentazione della biblioteca per ragazzi
- Stimolare i ragazzi all’osservazione degli animali presenti nel loro ambiente familiare,
focalizzandosi sul gatto, uno degli animali che ha maggiori interazioni con l’essere umano.
- Far riflettere i ragazzi sui messaggi proposti dal testo su come l’amicizia possa far
superare tutte le differenze.

PROGRAMMA
I bambini verranno accolti in Biblioteca. Verranno organizzati intorno ad un proiettore,
dove potranno seguire, attraverso le illustrazioni la storia che verrà loro letta.
Dopo un primo momento di confronto sul contenuto della storia e l’ascolto di esperienze
vissute dai ragazzi, si sintetizzeranno con gli alunni i tratti distintivi del felino. Ai ragazzi
verrà chiesto di pensare al loro gatto ideale e poi, attraverso l’uso di fogli colorati, potranno
realizzare il loro amico, con una tecnica che utilizza semplicemente l’utilizzo di fogli
strappati, lasciando anche ai più piccoli la libertà di esprimersi liberamente.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Numero di partecipanti massimo: gruppo classe
Durata: 90 minuti
Materiali richiesti: astuccio con colori e colla
Disponibilità operatore: martedì e mercoledì
Contatti operatore: Sara Paris; e-mail saryp81@gmail.com; cell 348 3939981

STORIE D'ARGILLA
leggo e creo i personaggi con l'argilla

OPERATORE: Paola Nard, Marta Azzalini, Valentina Gregato
DESTINATARI: scuola dell'infanzia e primo ciclo della scuola primaria
SEDE ATTIVITÀ: BIBLIOTECA DEI RAGAZZI

PRESENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ (obiettivi e finalità)
Il percorso vuole far familiarizzare i bambini con la sezione della Biblioteca a loro dedicata.
Si visioneranno e leggeranno alcuni albi per poi sperimentare l'uso dell'argilla per
realizzare uno dei personaggi delle storie lette.
- conoscere alcuni albi e libri conservati nella Biblioteca dei ragazzi
- sperimentare un'esperienza di manipolazione con l'argilla
- cercare di realizzare i personaggi delle letture fatte non attraverso il disegno ma con
l'argilla

PROGRAMMA (fasi del laboratorio)
Nella prima parte del laboratorio i bambini ascolteranno la lettura di uno o più albi presenti
nella biblioteca, potranno così anche conoscere i libri dedicati alla loro fascia d'età.
Nella seconda parte i bambini sperimenteranno la manipolazione della terraglia rossa, un
particolare tipo di creta, adatta alla realizzazione di piccoli oggetti.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Numero di partecipanti massimo: infanzia max 15 bambini; scuola primaria un gruppo
classe
Materiali richiesti: scatole tipo da scarpe per trasportare i lavori realizzati
Durata: 90 minuti
Disponibilità operatore: dal martedì al venerdì
Contatti operatore: Paola Nard; e-mail paolapnard@gmail.com; cell 3494296983

