Libro che gira Libro che leggi
BarchettaBlu è un centro di ricerca e una BibliotecaRgazzi che progetta e realizza servizi e iniziative
ludiche e creative per bambini e famiglie.
Organizza attività ed eventi di promozione alla lettura, teatro ragazzi e di formazione per enti,
scuole, musei, biblioteche.
La Biblioteca è pensata a misura di bambini e ragazzi ma è anche uno spazio di animazione e
promozione alla lettura e di ritrovo per gruppi di lettori e per momenti di discussione e incontro
con esperti. Un luogo aperto alla consultazione, al prestito e alla lettura individuale o di gruppo
dove si organizzano corsi di lettura ad alta voce per adulti e bambini, percorsi formativi per
educatori ed insegnanti, workshop creativi e di illustrazione.
Le proposte
Tutte le Proposte prevedono percorsi formativi per insegnanti educatori bibliotecari e letture con
atelier per gruppi di bambini, famiglie e scuole
libro che tocco libro che sento, libri tattili e scrittura braille.
Per conoscere insieme alcuni tra i più significativi libri tattili, per introdurre la lettura e la scrittura
braille e per sperimentare i laboratori di costruzione del libro tattile, di lettura al buio e di
realizzazione di materiale ludico sul tema.
racconto che sento artista che scopro, arte e lettura.
Per conoscere alcuni tra i principali artisti contemporanei, come ad esempio Pollok, Fontana,
Capogrossi e Mondrian e le modalità di presentarli ai bambini della scuola primaria, attraverso la
lettura ad alta voce di una storia a loro legata e un atelier creativo dedicato.
libro che ascolto libro che scrivo, scrittura creativa.
Per conoscere alcune tecniche di animazione delle storie e delle letture da utilizzare con bambini
della scuola primaria e secondaria di primo grado al fine di stimolarli in un percorso di scrittura
creativa. 1° modulo: raccontare attraverso la costruzione di teatri di carta, delle ombre e del
Kamishibai, 2° modulo: raccontare animando una storia attraverso la lavagna luminosa, 3°
modulo: raccontare attraverso la realizzazione di videostorie e di booktrailers, 4° modulo: leggere
libri e scrivere storie con il social wraiting e social reading (è necessario un pc portatile o un tablet)
mondo che abiti libro che trovi, storie multiculturali e libri da costruire.
Letture ad alta voce e atelier di costruzione di varie tipologie di libro (libro cooperativo, libro
viaggio, libro scrigno, libro fiore, ecc). Nel percorso formativo si analizzano le tematiche da un
punto di vista pedagogico, didattico e di promozione della lettura, per scoprire l’importanza del
libro come strumento didattico per affrontare temi quali l’integrazione, la solidarietà e la diversità.
libro che tocco libro che scopro libro che assaggio, crescere con i libri.
Per conoscere insieme alcuni tra i più significativi libri tattili, libri gioco, silent book, libri cartonati,
albi illustrati; per scoprire l’importanza della lettura anche per i più piccoli; per trovare le parole per
riconoscere ed esprimere le proprie emozioni e affrontare tutte le tappe della crescita.
Bibliografie ragionate e tecniche di lettura ad alta voce.
Contatti: BibliotecaRagazzi BarchettaBlu, Dorsoduro 614 Venezia, tel 041 2413551
info@barchettablu.it, www.barchettablu.it; pagina fb e canale youtube BarchettaBlu; Marina Zulian
347 1531400; Sabina Italiano 320 7420052
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