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  Il catalogo  propone  un ventaglio molto ampio di proposte, 

raccolte in funzione  dell’età   dalla primissima infanzia, agli adulti 
e agli anziani e suddivise per aree tematiche. 
 
     Le attività vengono svolte da operatori qualificati provenienti 
da esperienze formative e professionali diverse: gestione diretta 
delle biblioteche, animazione culturale, editoria, teatro, 
insegnamento e formazione nell’ambito della biblioteconomia e 
letteratura per l'infanzia. 
 
  Ogni progetto è stato sintetizzato in forma di scheda; è possibile 
richiedere dei chiarimenti, concordare modifiche e 
contestualizzare i progetti esposti direttamente alla segreteria 
organizzativa: agenziaeventi@colibrionline.it 
 
 

Il regime di qualità richiede che l'operatore e colui che riceve 
l’intervento compilino la scheda di gradimento  che di trova sul 
sito WWW.colibrionline.it alla pagina Promozione lettura 
Tale scheda serve per valutare e migliorare le attività svolte.  
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NOTE OPERATIVE 

 
I costi si intendono validi per l’anno scolastico 2014/15. 
 
Le attività svolte la domenica subiranno un aumento del 30%. 
 
Nei costi sono compresi: 

. I materiali offerti con l'attività come da scheda 

. I costi organizzativi 

. Le spese viaggio (per distanze, dalla sede,  inferiori ai 40 Km). 
 
 
Orario di apertura della segreteria:  
dal lunedì al venerdì:  9,00 - 13,00 
Tel. 030 394225  
 
-E-mail: agenziaeventi@colibrionline.it 
 
Il catalogo, che rimarrà in vigore fino a luglio 2015,  
 è scaricabile dal sito di Colibrì: 

www.colibrionline.it  
www.fecebook.com/coopcolibri 

 
Periodicamente potrebbero essere inserite nuove proposte. 

 

 

Responsabili del settore Promozione alla Lettura: 

Elisa Giangrossi, Luigi Paladin 

 

(Settore certificato UNI EN ISO 9001:2008) 
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LO SCAFFALE INGLESE 

Obiettivi - Scoprire e valorizzare le opere in lingua originale 
- Promuovere il patrimonio librario della biblioteca 
- Creare dei collegamenti tra scuola e biblioteca 
- Favorire la lettura di opere in inglese. 

Modalità di 
intervento 

1. Accordi con il bibliotecario per l'allestimento e la contestualizzazione della  
mostra bibliografica e consegna della bibliografia 
2. Allestimento della mostra  con moduli  espositivi autoportanti 
3. Su richiesta: messa a disposizione di un operatore per visite guidate 
finalizzate alla presentazione a alla lettura animata delle opere  in mostra. 
4.  Disallestimento. 

Tempi 
Svolgimento attività:     45 min. per ogni classe 
Preparazione e chiusura:  30 minuti  

Descrizione 

Condizioni 
richieste 

Disponibilità di un ambiente espositivo: i libri possono stare in un solo 
scaffale. E’ possibile acquistare i 30 libri presenti in mostra. 
Classi implicate: almeno 4 durante una mattina.  

Destinatari - Sc. Primaria (da 6 a 11 anni):  gruppo classe 

Responsabile  Luigi Paladin e Alessia Folcio  

Attività Mostra di libri in inglese 

Materiali offerti 
con l'attività 

Pieghevole con file in PDF della "Bibliografia dei libri illustrati della mostra di 
letteratura inglese per bambini" 

Attività volta a promuovere la conoscenza e l'uso dei libri in lingua originale 
inglese e a costituire uno scaffale rappresentativo della migliore produzione 
mondiale della letteratura per l'infanzia.  La mostra è costituita da circa 30 
opere.  

Costi 
Affitto mostra per 2 settimane :  € 150,00 + IVA 4%;  
Allestimento/disallestimento:     €  80,00 + IVA 4% 
Visite guidate:                                 €   330,00 + IVA 4% per 4 classi al dì 

Promozione delle opere della letteratura per bambini in inglese 

Settembre 
2014 
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0-5    Scuola dell'infanzia  



DENTRO LA STORIA  

Obiettivi 
- Sperimentare il piacere della narrazione espressiva 
- Affinare le capacità di ascolto e di attenzione  
- Cogliere spunti offerti dalle letture per creare momenti di dialogo  

Modalità di 
intervento 

1. Presentazione del tema che collega le varie letture 
2. Consigli e strategie per l'ascolto 
3. Presentazione del libro e lettura interpretata 
4. Coinvolgimento degli ascoltatori sui temi e sulle emozioni   
5. Rimandi ad altre letture sul tema 

Tempi Svolgimento attività:                 1 ora; 1 ora e 30 min. con laboratorio 
Preparazione e chiusura:          30 min. 

Lettura interpretata dove la voce crea atmosfere e suggestioni e rinvia al libro. Descrizione 

Condizioni 
richieste 

Spazio raccolto con la possibilità di sedute a semicerchio  

Destinatari - Sc. dell'infanzia (5 anni):  gruppo di max. 15 bambini 
- Sc. Primaria:  gruppo classe 

Responsabile  Emanuela Troncana 

Attività 

Materiali offerti 
con l'attività 

- Pieghevole con file in PDF della "Bibliografia illustrata dei libri dei temi 
richiesti"  

Temi 
dell'attività 

Attualmente sono disponibili i seguenti temi, suddivisi per età:   
3-5 anni - SULLA RIVA DEL FIUME   
5-7 anni - NATALE E…; LUNA LUNA LA’; CHE MOSTRI!; STREGHE E STREGHETTE; 

STORIE D’ACQUA E DI MARE; ROBA DA DRAGHI; CANI E GATTI; PRINCIPI E 
PRINCIPESSE; CHE BUONA QUESTA STORIA; ATTENTI AI LUPI!; UGUALI E 

DIVERSI. 

8-10 anni - STORIE DI RAGAZZI E RAGAZZE; I PRIMITIVI.  
Altri temi possono essere elaborati in base alle richieste. 
Prolungando l’attività di mezz’ora è possibile inserire un laboratorio  
di approfondimento da concordare con l’operatore. 

Costi 
EURO 135,00 + IVA 4% per una attività 
EURO 170,00 con laboratorio 
EURO 195,00 + IVA 4% per due attività nella stessa giornata;  
EURO 230,00 + IVA 4% con laboratori 

Presentazione e lettura di libri 

Settembre 
2014 

Letture a tema 
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GIRAMONDO 

Libri e letture da tutto il mondo 

Obiettivi 
- Scoprire il valore del libro come strumento che avvicina, riduce le 
  distanze, facilita l'incontro 
- Sensibilizzare i bambini alle tematiche della solidarietà e della pace. 

Modalità di 
intervento 

1. Racconto di viaggi da parte dello "strano viaggiatore"  
2. Lettura di storie e racconti presi dalla tradizione e cultura di diversi paesi 

o sui temi della convivenza 
3. Visione di alcuni oggetti, assaggio di alimenti e percezione di aromi 

appartenenti a varie culture 
4. Proiezione di immagini tratte dai libri. 

Tempi Svolgimento attività:     1 ora 
Preparazione e chiusura:  1 ora 

Descrizione Progetto di promozione alla lettura dedicato al tema del viaggio, della 
diversità, della interculturalità. 
Accompagnati da uno "strano esploratore“ si parte alla scoperta di mondi 
diversi.  

Condizioni 
richieste 

- Spazio oscurabile con la possibilità di posizioni a sedere comode e a   
semicerchio  

Destinatari - Sc. dell'Infanzia (5 anni): gruppo di 12 max. bambini 
- Sc. Primaria:  gruppo classe 

Responsabile  Emanuela Troncana 

Attività Presentazione e lettura di libri 

Materiali offerti 
con l'attività 

Pieghevole con file in PDF della "Bibliografia sul tema della solidarietà, 
interculturalità" 

Costi EURO 135,00 + IVA 4% a incontro  
EURO 195,00 + IVA 4% per due attività nella stessa giornata Settembre 

2014 
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BENVENUTI A BABEL HOTEL!  
IL MONDO IN UN CONDOMINIO 

Fiabe, racconti e canzoni “babeliche”  

Obiettivi 
- Accostarsi a racconti, fiabe e canzoni in lingue differenti 
- Imparare ad apprezzare altre sonorità  e alfabeti,  grazie anche alla visione 
di filmati e libri scritti in lingue differenti 
- Favorire l'inclusione nella classe dei bambini  stranieri. 

Modalità di 
intervento 

Il laboratorio si articola in un unico modulo di due ore centrato sulla 
recitazione performata di differenti fiabe e canzoni dal mondo. Segue un 
momento di animazione  dove i bambini vengono coinvolti  in giochi  e 
semplici drammatizzazioni. 

Tempi Svolgimento attività:     1 ora e 30 min. 
Preparazione e chiusura:  30 min. 

Descrizione Fiabe, racconti e musiche dal mondo vengono recitate  e cantate dal vivo  da 
un  operatore interculturale per attivare curiosità  e interesse verso mondi e 
pratiche di vita poco esplorate e per favorire la promozione di atteggiamenti  
più aperti  e interculturali.  

Condizioni 
richieste 

- Aula o laboratorio con la possibilità di posizioni a semicerchio 

Attività Laboratorio animativo-espressivo su fiabe e canzoni dal mondo 

Materiali offerti 
con l'attività 

- Pieghevole con file con la trascrizione delle canzoni e delle fiabe presentate 
- Bibliografia  e sitografia per gli insegnanti sui temi della narrazione  
interculturale 
 

Destinatari - Sc. primaria (6-8 anni): gruppo classe 

Temi-fiabe 

Costi 

Responsabile: Ramona Parenzan 

Attualmente sono disponibili i seguenti temi: 
Racconti di vita e del quotidiano; Fiabe e canzoni dall’Albania, dalla Serbia, 
dalla Macedonia, dal Ghana, dal Marocco. 

EURO 190,00  + IVA 4% a lettura 
EURO 260,00 + IVA 4% per due interventi nella stessa giornata Settembre 

2014 
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QUANDO LE STELLE  
NON STANNO IN CIELO… 

 
La Shoah raccontata ai bambini 

 

Obiettivi 

- Approfondire la conoscenza sulla Shoah 
- Avvicinarsi alla storia, alle tradizioni culturali e alle basi della religione del 
popolo ebraico 
- Sensibilizzare al rispetto dell’altro e alla diversità, affrontando il tema dei 
pregiudizi. 

Modalità di 
intervento 

1. Predisposizione di un allestimento scenico  con libri e oggetti attinenti 
alle storie presentate 

2. Videoproiezione e filmati sulla storia  del popolo ebraico e sulla Shoah  
3. Lettura di alcuni brani autobiografici di bambini e ragazzi ebrei, con 

sottofondo di musica Yiddish  
4. Riflessioni e condivisioni 

Tempi Svolgimento attività:     1 ora e 30 min. 
Preparazione e chiusura:  1 ora 

Descrizione Progetto di promozione alla lettura dedicato alla tematica della Shoah. 
Protagonista dell’incontro è la scatola/valigia della memoria che contiene 
alcuni oggetti legati ai personaggi delle storie che verranno proposte con 
letture interpretate. 
La scoperta degli oggetti e l’incontro con le storie di bambini vittime della 
Shoah saranno inseriti in un percorso storico. 

Condizioni 
richieste 

- Aula video per visione di filmati  

Responsabili  Michela Zilio e Silvia Zicchetti   

Attività Letture e laboratori sul tema della Shoah 

Materiali offerti 
con l'attività 

Pieghevole con file in PDF della "Bibliografia sul tema della Shoah" 

Destinatari - Sc. Primaria  (9-11anni): uno o due gruppi classe 

Costi EURO 170,00 + IVA 4% a incontro 
EURO 240,00 + IVA 4% per due incontri nella stessa giornata 

Settembre 
2013 
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Responsabile  Luigi Paladin 

 

NON ASPETTAVAMO ALTRO 

Ascolta le fiabe della Cina e impara a dipingere gli ideogrammi  

Obiettivi 
- Avvicinare i bambini alla conoscenza e all'accettazione delle diversità  
individuali e culturali 
- Apprezzare racconti, narrazioni, lingue e linguaggi diversi 
- Facilitare l'inclusione nella classe dei bambini stranieri 

Modalità di 
intervento 

L’attività può articolarsi  in 3 moduli, ognuno centrato su una fiaba  della cultura 
cinese. 
Per ogni modulo sono previste particolari esperienze: 
1. Scoperta della identità e diversità personale attraverso giochi di conoscenza; 
2. Narrazione di una fiaba  e  scrittura  degli ideogrammi inerenti la fiaba.  
2. Laboratorio manipolativo 
3. Realizzazione di oggetti  tipici  della tradizione  cinese.  
4. Drammatizzazione della fiaba narrata con giochi animativo-espressivi. 

Tempi Svolgimento attività:  2 ore ogni incontro 
Preparazione e chiusura:   1 ora 

Descrizione Laboratorio di pittura e calligrafia con attività artistiche e creazione di oggetti 
tipici della tradizione cinese. 

Condizioni 
richieste 

- Ambiente riservato con la possibilità di posizioni a semicerchio e tavoli per i 
laboratori 
- Abbigliamento adatto ad attività manipolatorie 

Responsabili Fiori Picco, Ramona Parenzan  

Materiali 
offerti 

- Bibliografia  e sitografia per gli insegnanti sui temi della narrazione  
interculturale 

Temi 
Moduli per le singole proposte: 
1- FIORE D’ESTATE,  AH TUAN E  IL PALAZZO DEL  PRINCIPE DRAGO 
2- TRIPITAKA E IL VIAGGIO VERSO  OCCIDENTE  
3- IL CAPRAIO E LA PEONIA  

Destinatari - Sc. primaria (6-10 anni): gruppo classe 

Costi EURO 400,00 + IVA 4%  a incontro (illustratrice + operatore) 
EURO 450,00 + IVA 4%  per due incontri nella stessa giornata 
EURO 500,00 + IVA 4% per tre incontri nella stessa giornata   

Settembre 
2014 
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L’ILLUSTRAFIABA 

Fiabe, racconti e canzoni da ascoltare e illustrare 

Obiettivi 
- Accostarsi a fiabe recitate in altre lingue e dialetti   
- Leggere e interpretare le immagini proiettate durante la narrazione 
- Stimolare la creatività dei bambini, invitandoli a rappresentare ed esprimersi 
attraverso colori e diverse espressioni artistiche. 

Modalità di 
intervento 

Il laboratorio si articola in un unico modulo  di due ore circa centrato sulla 
recitazione performata di differenti fiabe e canzoni per bambini. Segue poi un 
momento  artistico espressivo dove i bambini verranno sollecitati a produrre, 
attraverso i colori, su grandi cartoncini, o materiale di riciclo, delle immagini, 
focalizzando la rappresentazione sui particolari della fiaba (oggetti, dettagli, 
situazioni…). 

Tempi Svolgimento attività:     2 ore 
Preparazione e chiusura:  30 min. 

Descrizione Fiabe, racconti e musiche  per bambini, recitate  e cantate dal vivo  da una 
raccontastorie verranno quindi illustrate grazie alla conduzione di una 
illustratrice. 

Condizioni 
richieste 

- Aula riservata o laboratorio con la possibilità di proiezione 
- Materiale di riciclo da concordare 

Attività Laboratorio animativo-espressivo su fiabe e illustrazioni 

Materiali 
offerti con 
l'attività 

- Pieghevole con il file della trascrizione delle canzoni e delle fiabe presentate 
- Libretto pinzato con i disegni dei bambini 
- Bibliografia e sitografia per gli insegnanti sui temi della narrazione  
interculturale 

Destinatari - Sc. primaria (6-10 anni): gruppo classe 

Temi-fiabe Animali, amicizia, storie dal mondo, acqua e mare, cibo, emozioni. 

Responsabile  Ramona Parenzan, Ottavia Bruno 

Costi EURO 410,00 + IVA 4%  a incontro (illustratrice + operatore) Settembre 
2014 
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TI RACCONTO IL MIO PAESE! 

Fiabe, filastrocche, proverbi e canzoncine in dialetto  
di alcune contesti culturali e regionali italiani 

Obiettivi 
- Avvicinare i bambini alla conoscenza e all'accettazione delle diversità  
individuali e culturali 
- Apprezzare racconti e narrazioni popolari 
- Arricchire la conoscenza di alcuni elementi della cultura regionale italiana 

Modalità di 
intervento 

Durante l’incontro saranno proposte, con un metodo ludico e interattivo, 
quattro fiabe  attinte da le Fiabe italiane  di Italo Calvino e Gianni Rodari. 
 A seguito di un percorso sensoriale (canzoni, profumi, oggetti tipici, proverbi 
in lingua, filastrocche in dialetto, immagini e fotografie dei luoghi, video, arte 
etc.) e dopo una fase di drammatizzazione, gli alunni saranno invitati a 
realizzare un libretto. 

Tempi Svolgimento attività:     1 ora e 30 min. 
Preparazione e chiusura:  30 min. 

Descrizione Presentazione di alcune fiabe italiane con drammatizzazione e redazione di  
un piccolo libricino. 

Condizioni 
richieste 

Aula  o laboratorio adatto alle videoproiezioni 

Attività Laboratorio animativo-espressivo su fiabe e illustrazioni 

Materiali 
offerti con 
l'attività 

- Pieghevole con file con la trascrizione delle canzoni e delle fiabe 
presentate; 
- Libricino  pinzato con i disegni dei bambini 
- Bibliografia  e sitografia per gli insegnanti sui temi della narrazione  
interculturale 

Destinatari - Sc. primaria (6-10 anni): gruppo classe 

Responsabile  Ramona Parenzan 

Costi 
EURO 190,00 + IVA 4% ad attività 
EURO 260,00 + IVA 4% per due attività nella stessa giornata 

Settembre 
2014 
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EBRAISMO: CULTURA & TRADIZIONI 

Introduzione alla cultura ebraica 

Obiettivi 

Modalità di 
intervento 

Descrizione Percorso di  conoscenza della cultura e della religione ebraica attraverso le 
fasi della vita (nascita, bar-mitzvah, matrimonio, morte) , le principali 
festività ebraiche (Shabbat, Pesach, Hannukah, ecc..) , le regole alimentari 
ebraiche (kasherut), l’alfabeto e gli oggetti rituali. 

Responsabile  Alessandro  Rodella 

Destinatari - Sc. primaria (8-10 anni): gruppo classe 

Tempi Svolgimento attività:            1 ora e  30 minuti 
Preparazione e chiusura:     30 minuti  

Attività Laboratorio sull’Ebraismo 

Condizioni 
richieste 

Aula  o laboratorio con la possibilità di posizioni a semicerchio,  
con possibilità di proiezione. 

Materiali offerti 
con l'attività 

- Pieghevoli  e  file in PDF  sul tema  della cultura ebraica 

Costi 
EURO 170,00 + IVA 4% a incontro 
EURO 240,00 + IVA 4% per due incontri nella stessa giornata 

-Imparare a conoscere  la cultura e le tradizioni del popolo ebraico 
attraverso i suoi riti, le sue tradizioni e poterli confrontare con la propria 
cultura di origine. 

II laboratorio si articola in un unico modulo  di due ore circa centrato sulla 
presentazione di vari aspetti della cultura ebraica legati al ciclo della vita e 
alle festività.   
Durante lo svolgimento saranno presentati oggetti, immagini, musiche e cibi 
della tradizione ebraica con il coinvolgimento dei bambini in giochi  e 
momenti di animazione. 

Settembre 
2014 
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PESACH: LA PASQUA EBRAICA 

I riti e le tradizioni della Pasqua Ebraica 

Obiettivi 

Modalità di 
intervento 

Descrizione Percorso di  conoscenza delle tradizioni e dei riti legati alla festa ebraica di 
Pesach, la Pasqua 

Responsabile  Alessandro  Rodella 

Destinatari - Sc. primaria (8-10 anni): gruppo classe 

Tempi Svolgimento attività:            1 ora 
Preparazione e chiusura:     30 minuti  

Attività Laboratorio sulla Pasqua ebraica 

Condizioni 
richieste 

-Aula  o laboratorio con la possibilità di posizioni a semicerchio,  
con possibilità di proiezione. 

Materiali offerti 
con l'attività 

- Pieghevoli  e  file in PDF  sul tema  della cultura ebraica 

Costi 
EURO 135.00 + IVA 4%  a laboratorio 
EURO 195,00 + IVA 4% per due laboratori nella stessa giornata 

-Imparare a conoscere le caratteristiche  della festività della Pasqua ebraica 
e poterla confrontare con tradizioni religiose  simili. 
 

II laboratorio si articola in un unico modulo  di un’ora e mezza circa centrato 
sulla presentazione dei vari aspetti della festa ebraica di Pesach: la storia, le 
tradizioni, i riti, i cibi, le musiche.  Durante lo svolgimento saranno presentati 
oggetti, immagini, musiche e cibi della tradizione ebraica  della Pasqua con il 
coinvolgimento dei bambini in giochi  e momenti di animazione. 

Settembre 
2014 
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INTERCULTURE MAP  

Libri e letture per le strade del mondo 
In collaborazione con Fondazione G. Piccini per i diritti dell’uomo 

Obiettivi 
- Scoprire il valore del libro come strumento che avvicina, riduce le 
  distanze, facilita l'incontro 
- Sensibilizzare i bambini alle tematiche della solidarietà e della pace. 

Modalità di 
intervento 

1. Racconto di viaggi da parte di una viaggiatrice  
2. Lettura di storie e racconti presi dalla tradizione e cultura di 

diversi paesi o  sui temi della convivenza 
3. Semplici giochi di socializzazione 
4. Presentazione di alcuni oggetti, alimenti e profumi appartenenti 

a diverse culture 
5. Costruzione di cartine geografiche di fantasia. 

Tempi 
Svolgimento attività:     1 ora 
Preparazione e chiusura:  1 ora 

Descrizione Progetto di promozione della lettura dedicato al tema del viaggio, 
della diversità, della interculturalità, partendo dalle fiabe tradizionali 
dei bambini stranieri presenti in classe. 

Condizioni 
richieste 

- Conoscere in anticipo la nazionalità degli alunni presenti in classe 
- Spazio oscurabile  con la possibilità di posizioni a sedere comode e a   
semicerchio  

Destinatari - Sc. Primaria:  gruppo classe 
- Sc. Secondaria di Primo grado: gruppo classe 

Responsabile  Elisa Giangrossi 

Attività Presentazione e lettura di libri 

Materiali offerti 
con l'attività 

- Pieghevole in PDF della "Bibliografia sul tema della solidarietà, 
interculturalità“ 
- Dispensa con giochi e attività per proseguire in classe il progetto 

Costi 
Settembre 

2013 

 11-14  Scuola secondaria di primo grado  
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NARR/AZIONI 

Obiettivi 
- Favorire un maggiore interesse e circolazione di sapere su paesi 
generalmente poco studiati, attraverso  la conoscenza dei prodotti alimentari, 
musicali, letterari e artistici dei Paesi di provenienza degli alunni di nuovo 
arrivo ma anche di altre regioni italiane  
--favorire l'inclusione nella classe dei bambini  stranieri. 

Modalità di 
intervento 

-Interviste a genitori di diversa provenienza geografica per raccogliere fiabe, 
racconti di vita, poesie e canzoni. 
-Interviste a negozianti della città di diversa provenienza geografica per 
raccogliere informazioni su diversi prodotti di uso quotidiano nelle varie 
comunità.  
-Creazione di “pubblicità” per promuovere i nuovi prodotti conosciuti nei 
diversi negozi visitati.  
-Prove performative: laboratorio teatrale all’interno del quale il materiale 
raccolto verrà presentato in modo teatrale  con l’utilizzo di video, musiche e 
scenografie. 
Laboratorio redazionale: sistemazione grafica e redazionale del materiale del 
laboratorio (poesie, racconti, interviste, traduzioni, pubblicità dei prodotti etc). 
-Preparazione dello spettacolo teatrale e del librettino/cd audio con 
illustrazioni e disegni 

Tempi Da concordare (da un minino di 12 incontri) 

Descrizione La crescita numerica costante dei minori di origine straniera che frequentano 
la scuola dell’obbligo, mette in evidenza una variegata eterogeneità di modelli 
culturali di riferimento e un aumento della complessità sia didattica che 
culturale ma anche, un occasione irrinunciabile per rendere la scuola e i suoi  
saperi, sempre più interculturali, globali e sincretici.   

Attività  Laboratorio teatrale interculturale  

Produzione con 
l'attività 

-Spettacolo teatrale e produzione di un librettino/cd audio  
con illustrazioni e disegni  

Destinatari - Sc. Secondaria di primo grado (11-13 anni):  gruppo classe 
- Sc. Secondaria di secondo grado (14-19): gruppo classe 

Costi EURO   da 1.200,00  + IVA 4%  
EURO   da 300 ,00  per costi di  grafica e stampa 

Responsabile  Ramona Parenzan 

Percorso laboratoriale  interculturale annuale   

Settembre 
2014 
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ALTROVE 

Racconti da terre lontane 

Obiettivi 
- Scoprire il valore del libro come strumento che avvicina, 
riduce le distanze, facilita l'incontro 
- Sensibilizzare i ragazzi alle tematiche della solidarietà e della 
interculturalità 

Modalità di 
intervento 

1. Racconto di viaggi e lettura di brani presi dalle tradizioni e culture 
di diversi paesi 

2. Visione di alcuni oggetti appartenenti a varie culture 
3. Proiezione di immagini tratte dai libri  

Tempi Svolgimento attività:     1 ora 
Preparazione e chiusura:  30 min. 

Descrizione Letture interpretate percorrendo un viaggio letterario in paesi e 
culture lontani, con storie di ragazzi e ragazze che raccontano 
paesaggi e modi di vivere diversi. 
Un viaggiatore racconta storie  unite da un fil rouge: il viaggio come 
desiderio di scoperta e di apertura alla diversità. 

Condizioni 
richieste 

- Spazio oscurabile con la possibilità di posizioni a sedere comode e a  
semicerchio  

Destinatari - Sc. Secondaria di primo grado:  gruppo classe 

Attività Presentazione e lettura di libri 

Responsabile  Emanuela Troncana 

Materiali offerti 
con l'attività 

Pieghevole con file in PDF della "Bibliografia sul tema della 
solidarietà, interculturalità" 

Costi EURO 135,00 + IVA 4% per un’attività  
EURO 195,00 + IVA 4% per due attività nella stessa giornata 

Settembre 
2014 
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E PER QUESTO RESISTO! 

Vite di ragazzi e ragazze nella Shoah 

Obiettivi 
- Favorire nei ragazzi  la conoscenza profonda e la comprensione, attraverso 
le parole di coetanei del passato,  della seconda guerra mondiale e dei suoi 
drammi   
- Stimolare nei ragazzi la capacità di immedesimarsi nelle vite  raccontate 
- Comprendere quanto la Storia sia fatta di singoli vissuti e non solo di grandi 
numeri e di quanta responsabilità abbiano le scelte individuali nel 
determinare  il corso degli eventi. 

Modalità di 
intervento 

Letture di brani significativi tratti da libri di qualità scelti in base al tema, cui si 
affiancano la proiezione di immagini e la diffusione di musiche. 

Tempi 
Svolgimento attività: 1 ora e 30 min.  
Preparazione e chiusura: 1 ora  
 

Descrizione 
Letture che narrano, attraverso racconti e testimonianze di ragazzi e ragazze, 
la vita  durante la seconda guerra mondiale: la Shoah e  il dramma dei ghetti e 
dei campi di sterminio, ma anche l’eterno peregrinare di coloro che sono 
sfuggiti alla cattura e di chi, in tutta Europa, ha lottato per salvare la vita  ad 
altri, anche a costo della propria. 

Condizioni 
richieste 

Aula video o sala biblioteca con posti a sedere con possibilità di oscurare 
l’ambiente  per  la videoproiezione 

Responsabile : Emanuela Troncana 

Attività Letture accompagnate da immagini e musiche sui temi della 
seconda guerra mondiale e della Shoah   

Materiali offerti 
con l'attività 

Bibliografia dei libri utilizzati durante l’attività. 

Destinatari - Sc. Secondaria di primo grado (11-14  anni):  un gruppo classe  
- Utenza libera: max 30 persone  

Temi 
- Terezin, il ghetto dei bambini:  Vite di bambini e ragazzi che a Terezin sono 
cresciuti troppo in fretta. 
- Anna e il ricordo di lei: La vita di Anna Frank attraverso le pagine del Diario e 
i ricordi degli amici che hanno condiviso con lei la vita prima e durante la 
Shoah. 
-  Germania e tutto intorno:  La  seconda guerra mondiale  narrata dalle voci 
dei protagonisti in fuga per l’Europa. 

Costi 

 11-14  Scuola secondaria di primo grado  

EURO 170,00 + IVA 4% a incontro 
EURO 240,00 + IVA 4% per due incontri nella stessa giornata 

Settembre 
2014 


