
Bim Bum…Biblio! INIZIATIVE per le SCUOLE ELEMENTARI

LA STRADA DEI LIBRI – durata: 1 ora – Classi Prime 

Un incontro per conoscere la biblioteca pubblica. 

Un viaggio tra gli scaffali per scoprire di cosa sono fatti i libri, cosa contengono e
cosa raccontano:  libri  di  stoffa,  di  cartone,  di  plastica,  grandi,  piccolissimi,  a
pezzettini. 

Libri da ridere, da assaggiare, di paura…

E’ prevista l’iscrizione al Sistema Bibliotecario di Milano per tutti i bambini (anche gli
assenti  nel  giorno  dell’incontro):  è  necessaria  la  sottoscrizione  di  una  liberatoria,
distributa alle famiglie tramite la scuola.

Il giorno dell’incontro i bambini potranno prendere in prestito 1 libro da portare a casa.

Biblioteca Cassina Anna Via Sant’Arnaldo, 17 Tel. 02/88465800 c.bibliocassinaanna@comune.milano.it 1



Bim Bum…Biblio! INIZIATIVE per le SCUOLE ELEMENTARI

IMMAGINIamo I  LIBRI. I libri ci parlano attraverso le immagini
Durata: 1 ora – Classi Seconde / Classi Quinte*

*Per le classi SECONDE: I SILENT BOOKS
Un viaggio attraverso i “Silent books”, i libri senza parole, per scoprire il diritto
universale  all’accessibilità  toccando  con  mano  uno  strumento  principe  di
integrazione: le immagini come linguaggio universale. 

*Per le classi QUINTE: GLI ALBI ILLUSTRATI D’AUTORE
L’incontro può essere declinato con un taglio più attento alla comprensione delle
tecniche artistiche e dei migliori illustratori italiani e stranieri, per scoprire che un
albo illustrato è anche per i “grandi”.

E’ prevista l’iscrizione al Sistema Bibliotecario di Milano per tutti i bambini (anche gli
assenti  nel  giorno  dell’incontro):  è  necessaria  la  sottoscrizione  di  una  liberatoria,
distributa alle famiglie tramite la scuola.

Il giorno dell’incontro i bambini potranno prendere in prestito 1 libro da portare a casa.
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IL DIRITTO ALLA LETTURA. Il diritto di essere bambini.
Durata: 1 ora  – Classi Terze / Quarte

I  bambini  hanno il  diritto di  leggere,  di  giocare,  di  imparare.  Al  di  là di  ogni
barriera linguistica, fisica, culturale. 

Attraverso i libri scopriamo che i bambini di ogni età, cultura, religione e colore
hanno gli stessi diritti dei grandi.

E’ prevista l’iscrizione al Sistema Bibliotecario di Milano per tutti i bambini (anche gli
assenti  nel  giorno  dell’incontro):  è  necessaria  la  sottoscrizione  di  una  liberatoria,
distributa alle famiglie tramite la scuola.

Il giorno dell’incontro i bambini potranno prendere in prestito 1 libro da portare a casa.
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IL LABIRINTO DELLE PAROLE
Durata 1 ora – Classi Quinte

Come si fa una ricerca? Dove trovare i materiali? Meglio l’enciclopedia oppure
Google? Un incontro per imparare i  rudimenti  di “Information literacy” ovvero
l’arte di fare ricerche. 
Consigliato verso la fine dell’anno scolastico.

Un LIBRO al CENTRO – Gruppo di Lettura
Durata 1 ora – Classi Quinte – Periodicità trimestrale

A  tutti  i  bambini  piace  stare  in  compagnia  degli  amici  ma  non  tutti  amano
leggere… 

Il gruppo di lettura può essere un valido strumento per spingere i bambini più
“pigri” a mettersi in gioco, con la prospettiva di condividere con i compagni le
emozioni e i pensieri che possono nascere leggendo una storia.  

La periodicità è modificabile in base alle necessità della classe

E’ prevista l’iscrizione al Sistema Bibliotecario di Milano per tutti i bambini (anche gli
assenti  nel  giorno  dell’incontro):  è  necessaria  la  sottoscrizione  di  una  liberatoria,
distributa alle famiglie tramite la scuola.

Il giorno dell’incontro i bambini potranno prendere in prestito 1 libro da portare a casa.
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VISTI DA VICINO. Incontro di aggiornamento dedicato agli insegnanti
Durata 2 ore – orario da concordare – periodicità semestrale

Incontro  pensato  per  fornire  un  aggiornamento  continuo  sul  mondo  della
letteratura per bambini/ragazzi.

Il primo appuntamento offre una panoramica di base sugli autori, i libri e tutto ciò
che può diventare strumento di aggiornamento autonomo.

I successivi incontri possono essere personalizzati sulla base delle richieste dei
partecipanti.

Due gli incontri annuali: inizio anno scolastico + aprile/maggio (dopo le fiere del
settore  e  dopo  le  proclamazioni  dei  vincitori  dei  premi  nazionali  dedicati  alla
letteratura per ragazzi).

Sia  i  contenuti  che  le  date  possono  subire  modifiche,  concordate  con  i
partecipanti.

*****

Altre attività:

 Produzione di Bibliografie personalizzate, su richiesta
 Visite in biblioteca su progetti  didattici  concordati  (incontro previsto per

singole  classi)

Per i partecipanti al corso è prevista l’iscrizione al Sistema Bibliotecario di Milano.
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