S C H E D A D I S IN T E S I D E L P R O G E T T O

Titolo Generale

ORA TI RACCONTO…

Titolo del Progetto
a.s. 2015-2016

“Ma chi è poi questo Baba ?!?!”
•
•
•

Obiettivi

•
•

•

•

Formare i lettori volontari facendo conoscere non solo le storie
ma anche la casa editrice Babalibri
Far conoscere i personaggi principali delle storie di Babalibri ai
bambini attraverso letture animate e laboratori
Incentivare i piccoli lettori a creare ed inventare un
personaggio ed una storia per la casa ed. Babalibri
Socializzazione e aggregazione tra i bambini

•
•
•
•
•

Gruppo di “lettori Volontari di Veggiano” (15/16 persone)
Bambini della scuola dell’infanzia (3- 5anni)
Bambini della scuola primaria (6-10 anni)
Genitori dei bambini
Utenti della Biblioteca

•

7 incontri Formativi per i Lettori volontari (1 incontro destinato
alla conoscenza della casa editrice, 6 incontri alla lettura e
preparazione dei testi per la lettura animata);
18 letture animate destinate ai bambini frequentati la scuola
dell’infanzia e Primaria;
1 laboratorio ed 1 lettura animata eseguita dalla bibliotecaria
destinata alla scuola dell’infanzia per far conoscere i
personaggi di Babalibri;
Concorso “Ma chi è poi questo Baba?!?!” i bambini
partecipanti alle letture animate saranno invitati ad unirsi in
gruppetti ed inventare un storia con un nuovo personaggio.
In occasione dell’apertura straordinaria della “Festa delle
Biblioteche”, lettura/spettacolo dei lettori volontari tratta dal
racconto inventato dai bambini sulla base delle storie
raccontate loro durante l’anno e tratta dai testi editi da
Babalibri. Mostra dei personaggi con i libri della casa editrice

•

Risultati attesi

I destinatari

•

•
•

Le azioni

Far conoscere la casa editrice Babalibri (chi è, cosa pubblica
e perché, a quale fascia di età si rivolge, chi sono gli illustratori,
ecc.)
Qualificare e formare all’editoria per bambini il gruppo di
Lettori Volontari di Veggiano;
Sviluppare un percorso tematico “babalibri” per le letture
animate in biblioteca ad opera dei lettori volontari;
Realizzare una storia tra le storie, ovvero, inventare un
racconto con un nuovo personaggio da proporre alla casa
editrice Babalibri.
Durante la “Festa delle Biblioteche” e attraverso la mostra
finale, far conoscere agli utenti della biblioteca il percorso
tematico di Babalibri attraverso le foto delle letture animate, i
libri
e la mostra itinerante di Babalibri nonché la
rappresentazione di un racconto inventato dai bambini
durante l’anno;

•
•
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•
•

Soggetti Coinvolti

Durata

•
•
•
•
•
•

Babalibri, le foto e i disegni dei bambini sui personaggi
Babalibri, presentazione del racconto inventato dai bambini
con un nuovo personaggio da presentare a Babalibri.
Lettori Volontari
Ass. Culturale “Terracrea” per la formazione dei Lettori
Volontari e coordinamento delle storie da narrare
Insegnanti della scuola dell’Infanzia
Insegnanti della Scuola Primaria
Bambini residenti e non (fascia d’età 3-10 anni)
Bibliotecaria
Genitori
Utenti della Biblioteca

• Da ottobre 2015 a ottobre 2016:
1 step: da ottobre 2015 a maggio 2016: Formazione e letture
animate)
2 step: da giugno a settembre 2016: redazione della storia e del
nuovo personaggio da presentare a Babalibri
3 step: ad ottobre 2016 (sabato 1 ottobre 2016 in occasione della
“Festa delle Biblioteche”)apertura straordinaria della biblioteca,
mostra Babalibri, premiazione degli autori del racconto “Ma chi è
poi questo Baba?!?!”, lettura animata del racconto “Ma chi è poi
questo Baba?!?!”

Premessa
Il Comune di Veggiano è un comune della Provincia di Padova al confine con la Provincia
di Vicenza e conta a settembre 2015 la presenza di 4628 abitanti. La piccola biblioteca (mq.
200) è ben avviata e radicata nel territorio e tra i numerosi progetti nel 2014 ha visto la
nascita di un gruppo di Lettori Volontari, costituito da giovani mamme e anche la presenza
di un papà!
Il Progetto “Lettori Volontari” prevede che l’Amministrazione Comunale investa una
somma per il corso di lettura espressiva che si svolge durante l’anno in modo che i
partecipanti possano essere formati a titolo gratuito. I lettori successivamente
“ricambieranno” mettendo a disposizione delle ore per poter realizzare mensilmente una
lettura animata.
Nel primo anno hanno aderito ben 10 volontari che hanno realizzato 15 letture animate
per bambini compresi nelle fasce d’età 5 anni; 6-7 anni; 8-10 anni.
Obiettivi previsti / Risultati attesi
• Formare un gruppo di lettori volontari facendo conoscere loro la casa editrice dei
libri che quest’anno saranno presi in esame per essere raccontati ai bambini;
• Realizzare 18 letture animate con i libri della casa editrice “Babalibri”
• Realizzare 2 laboratori per la scuola dell’infanzia per far conoscere loro i
personaggi dei racconti di Babalibri, utilizzando non solo disegni ma anche
materiale di recupero
• Realizzare in occasione della Festa delle Biblioteche una mostra evento dedicata alle
edizioni Babalibri con i lavori realizzati dai bambini della scuola dell’infanzia e
mettendo in mostra i libri presenti nel catalogo delle biblioteche. Il momento clou
della festa è la realizzazione di una lettura animata ad opera dei volontari di un
testo delle edizioni Babalibri
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Destinatari / Beneficiari
•
•
•
•

Gruppo di “lettori Volontari di Veggiano” (15/16 persone)
Bambini della scuola dell’infanzia (3- 5anni)
Bambini della scuola primaria (6-10 anni)
Utenti della Biblioteca

Tempi di avvio e termine
Da novembre 2015 ad ottobre 2016
MODALITA’ DI REALIZZAZIONE
L’intero progetto vuole fungere principalmente da ambito formativo, per i lettori
volontari, sul panorama editoriale per la letteratura dei ragazzi, ed in secondo luogo, far
conoscere ai bambini e ragazzi i personaggi e le storie di alcuni determinati autori
rappresentativi per determinate case editrice.
Ogni anno si prenderà in considerazione una casa editrice diversa e su di essa verranno
svolti incontri conoscitivi e sviluppate le letture animate e/o laboratori.
L’anno 2014/2015 è stato un anno che possiamo considerare sperimentale; infatti
l’obiettivo principale era di creare un gruppo di lettori volontari dando loro gli strumenti
necessari per poter realizzare delle letture animate a loro piacimento e in base all’età dei
bambini.
Con l’anno 2015/2016 prende avvio il ciclo di presentazione delle case editrici con i loro
cataloghi; poiché nel 2015 la casa editrice Babalibri festeggia i suoi 15 anni di attività
nell’ambito editoriale si è deciso di iniziare con essa il nostro progetto.
L’intero progetto ruota attorno al gruppo di Lettori Volontari i quali, che attraverso 7
incontri, conosceranno la storia della casa editrice, gli autori e gli illustratori nonché i libri
e le storie ad essi connessi.
Una volta formati, i lettori si divideranno in tre/quattro gruppetti suddivisi per le fasce
d’età, (scuola dell’infanzia e scuola primaria) e sceglieranno, tra i libri della casa ed.
Babalibri, i racconti da leggere e drammatizzare.
All’inizio del percorso, e durante le settimane in biblioteca, sarà presente una sagoma con
una forma indefinita e incolore, la cui sola cosa conosciuta sarà il nome: Baba.
Questa sagoma, comincerà a prendere sembianze, forma e colore in base alle letture
animate raccontate ai bambini, i quali, al termine di ciascuna, individueranno una
caratteristica principale del personaggio appena raccontato e lo attribuiranno alla sagoma
Baba che via via comincerà a prendere una sembianza, sia essa umana, animale o di
fantasia.
Al termine del ciclo di letture animate, Baba sarà finalmente pronta per “nascere” e dar vita
a tante storie, tutte quelle che i bambini vorranno raccontare.
Nei mesi estivi, infatti, il progetto proseguirà con la realizzazione di racconti ed
illustrazioni, svolti in autonomia dai bambini riuniti in gruppetti.
Tali racconti saranno sottoposti ad una giuria, la quale, entro il mese di settembre,
decreterà il racconto migliore.
Il Premio consisterà nel veder rappresentata e narrata la loro storia dai lettori volontari
durante la giornata evento, ovvero la Festa delle Biblioteche, che avrà luogo sabato 1
ottobre 2016.

Programma dell’Evento “Ma chi è poi questo Baba!?!?!?” prevede:
•
•

Apertura straordinaria della biblioteca dalle 9.00 alle 18.00 non stop
Mercatino del libro usato;
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•
•
•
•

Realizzazione della Mostra “Guarda, tocca e leggi Babalibri” con esposizione
della maggior parte dei libri e realizzazione di angoli appositi dove i bambini
possano fermarsi a leggere e guardare le storie dei libri editi da Babalibri
All’interno della mostra saranno anche esposti i lavori eseguiti dai bambini nei
laboratori svolti in occasione delle visite guidate in biblioteca durante le quali la
bibliotecaria racconterà loro una storia edita da Babalibri.
Premiazione del racconto più bello “Ma chi è poi questo Baba?!?!”
Rappresentazione e narrazione del racconto vincitore ad opera dei lettori volontari
di Veggiano.

Veggiano,

La Bibliotecaria
Dr.ssa Silvia Gonella
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