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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.

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)

0-5 Nido e scuola dell'infanzia

VIVERE IL MONDO A 4 ZAMPE
Carezze e fiabe per meglio conoscere il mondo dei cani
in collaborazione con I cani del mulino

i

Settembre
2014

Attività

Pet therapy e letture

Descrizione

Sperimentazione della relazione empatica e delle emozioni di calma e
attenzione derivanti dalla relazione con il cane; presentazione di
immagini e fiabe relative al comportamento e all’educazione del cane

Obiettivi

- Scoprire i comportamenti che favoriscono un rapporto positivo tra
uomo e animale come la calma, l'ordine e il rispetto
- Fornire indicazioni sul comportamento e il linguaggio dei cani
- Scoprire i libri che aiutano a conoscere gli animali e i loro
comportamenti, specie nei confronti dell'uomo
- Aumentare il grado di autostima

Modalità di
intervento

1. Presentazione di un cane "vero" (nome, sesso, razza, ecc.)
2. Organizzazione del gruppo in cerchio affinché ogni partecipante
possa interagire col cane spazzolandolo, coccolandolo, facendolo
giocare con una pallina.
3. I bambini saranno esortati ad imitare il cane per aumentare
l’empatia e meglio comprendere il linguaggio mimico e posturale
4. Sistemazione del cane in posizione di riposo nella cuccia per
stimolare il senso di accudimento
5. Lettura animata di libri a tema
6. Saluto di congedo del cane ad ogni singolo bambino.

Tempi

Svolgimento attività:
Preparazione e chiusura:

Destinatari

- Asilo nido (2-3 anni): gruppo di max. 12 bambini
- Sc. dell'infanzia (3-5 anni): gruppo di max. 12 bambini

Condizioni
richieste

- Palestra, aula o sala riservata per l’attività

2 ore
30 min.

Materiali offerti
con l'attività

- Pieghevole con file in PDF della "Bibliografia selezione libri sugli
animali e il loro comportamento

Responsabili

Elena Bordiga

Costi

EURO 270,00 + IVA 4% per attività

0-5 Scuola dell'infanzia
6-10 Scuola primaria

4 stagioni in una stanza
Libri per ogni stagione
Attività

Lettura partecipata

Descrizione

Percorso animato fra i vari angoli di uno spazio precedentemente
strutturato in modo da evocare le 4 stagioni; letture, giochi e
animazioni.

Obiettivi

- Ampliare le potenzialità di fascinazione dei libri
- Riconoscere le caratteristiche delle quattro stagioni attraverso
l’ausilio di letture scelte
- Educare al rispetto dell’ambiente e della natura

Modalità di
intervento

1. Allestimento scenico a cura degli operatori con oggetti
caratteristici delle 4 stagioni
2. Letture a tema
3. Percorso attivo in uno spazio strutturato per rievocare le 4
stagioni
4. Laboratorio con giochi attivi

Destinatari

- Sc. dell'infanzia (3-5 anni): gruppo di max. 25 bambini
- Sc. Primaria (6-7 anni): gruppo di max. 30 bambini

Tempi

Svolgimento attività:
Preparazione e chiusura:

Condizioni
richieste

Locale ampio, possibilmente isolato per non disturbare altre attività
in corso

Materiali offerti
con l'attività

Pieghevole con file in PDF della "Bibliografia dei libri sulle stagioni"

Responsabili

Silvia Zicchetti e Michela Zilio

Costi
Settembre
2014

1 ora
1 ora

EURO 160,00 + IVA 4% a incontro con due animatori
EURO 230,00 + IVA 4% per due incontri nella stessa giornata con due
animatori

0-5 Scuola dell'infanzia
6-10 Scuola primaria

DENTRO LA STORIA
Letture a tema
Attività

Presentazione e lettura di libri

Descrizione

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

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

Destinatari

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

Tempi

Svolgimento attività:
Preparazione e chiusura:

Condizioni
richieste

Spazio raccolto con la possibilità di sedute a semicerchio

Materiali offerti
con l'attività
Temi
dell'attività

1 ora; 1 ora e 30 min. con laboratorio
30 min.

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

Responsabile
Settembre
2014

Costi

Emanuela Troncana
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

0-5 Scuola dell'infanzia
6-10 Scuola primaria

LA MAGIA DELL'ACQUA
Laboratorio con l'acqua
Attività

Laboratori esperimenti e magie per conoscere l'acqua

Descrizione

Il laboratorio si basa su una serie di semplici esperimenti, sotto forma
di gioco, che permettono ai bambini di scoprire le caratteristiche
dell'acqua.

Obiettivi

-

Modalità di
intervento

1.
2.
3.

Destinatari

Tempi

Settembre

2014

Sperimentare il piacere della scoperta e l'emozione della sorpresa
Sollecitare l'espressione di personali osservazioni, considerazioni,
ipotesi
Avvicinarsi alla conoscenza dell'acqua anche attraverso
l'approccio della fiction (poesie, storie, narrazioni) per imparare a
rispettarla.
Presentazione ed esecuzione di alcuni esperimenti insieme ai
bambini
Sollecitazione all'espressione di domande e riflessioni
Giochi di parole e letture sull'acqua

- Sc. dell'infanzia (4-5 anni): gruppi di max. 15 bambini
- Sc. primaria (6-8 anni): gruppo classe
Svolgimento attività:
Preparazione e chiusura:

1 ora
30 min.

Condizioni
richieste

Ambiente-laboratorio, con la presenza di tavoli da lavoro.

Materiali offerti
con l'attività

Pieghevole con file in PDF della "Bibliografia sull'acqua e sugli
esperimenti"; tutti i materiali necessari per gli esperimenti

Responsabile

Michela Zilio, Luigi Paladin

Costi

EURO 135,00 + IVA 4% ad attività
EURO 195,00 + IVA 4% per due attività nella stessa giornata

0-5 Scuola dell'infanzia
6-10 Scuola primaria

STORIE DI ALBERI
Alberi: racconti, curiosità, invenzioni
Attività

Letture e attività sul tema degli alberi e della foresta

Descrizione

In ogni cultura è possibile trovare racconti e leggende che parlano degli alberi
e della loro importanza per la protezione dell’ambiente e per la vita
dell’uomo. Grazie alla lettura delle storie e dei libri di divulgazione, ma anche
con attività ricreative e di laboratorio, è possibile approfondire il rapporto con
la natura in modo semplice e divertente.

Obiettivi

Modalità di
intervento

Destinatari

1. Introduzione all’argomento attraverso il racconto di una leggenda
proveniente da tradizioni culturali classiche o diverse da quelle occidentali
2. Presentazione di tre e lettura di alcuni brani, scelti sulla base dell’età dei
destinatari
3. Drammatizzazione da parte dei bambini di una storia inventata sul momento
OPPURE laboratorio creativo per la realizzazione di un oggetto da portare a
casa o da conservare a scuola o in biblioteca.

- Sc. dell'infanzia (4-5 anni): massimo 15 bambini.
- Sc. primaria (6-11 anni): gruppo classe.
- Utenza libera: massimo 20 bambini.

Tempi

Svolgimento attività:
1 ora (per ciascuna classe) / 2 ore (con laboratorio).
Preparazione e chiusura: 30 min. in totale.

Condizioni
richieste

Biblioteca, aula o laboratorio con spazio ampio; in caso di laboratorio, tavoli
da lavoro.

Materiali offerti
con l'attività

Responsabile

Costi
Settembre
2013

- Ampliare la conoscenza della natura e in particolare degli alberi
- Apprezzare racconti e tradizioni di culture diverse
- Favorire la partecipazione attiva dei bambini e dei ragazzi.

- Pieghevole con file in PDF della bibliografia Storie di Alberi.

Patrizia Ruggeri

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

0-5 Scuola dell'infanzia
6-10 Scuola primaria

NO LA VERDURA NO!
Letture, giochi e ortaggi

Attività

Letture e giochi intorno al cibo e… agli ortaggi

Descrizione

L’incontro prevede la presentazione e la lettura di libri
sull’alimentazione, momenti per domande e riflessioni e vari giochi
sui cibi.

Obiettivi

-

-

Settembre
2014

Sperimentare il piacere della scoperta e dell’apprendere con
piacere anche rispetto a cose che non sempre fanno andar pazzi i
bambini
Aumentare la conoscenza delle caratteristiche dei cibi e la presa di
coscienza di una corretta e sana alimentazione.

Modalità di
intervento

1. Presentazione e lettura di alcuni libri sui cibi vegetali (mostrando
anche esempi di alimenti)
2. Sollecitazione all'espressione di domande e riflessioni
3. Giochi sul cibo e su come mangiare le odiate verdure!
4.Rimandi ad altri libri e altre letture sul tema

Destinatari

- Sc. dell'infanzia (4-5 anni): gruppo di max. 15 bambini
- Sc. Primaria ( 6-11anni): gruppo classe

Tempi

Svolgimento attività:
Preparazione e chiusura:

Condizioni
richieste

Ambiente ampio e sgombro per poter accogliere i bambini e metterli a
proprio agio

Materiali offerti
con l'attività

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

Responsabile

Marta Sandrini

Costi

EURO 135,00 + IVA 4% per una attività
EURO 195,00 + IVA 4% per due attività nella stessa giornata;

1 ora
30 min.

0-5 Scuola dell'infanzia
6-10 Scuola primaria

LA CASETTA DI MARZAPANE
Ovvero i cibi nelle fiabe
Attività

Mostra bibliografica itinerante con libri, cibi e letture di brani
scelti da 15 fiabe

Descrizione

15 espositori autoportanti, ciascuno costituito da tre ripiani; il primo con
la segnaletica e la riproduzione del brano ricavato dalla fiaba, dove
esplicitamente si parla di cibo o di alimenti; il secondo con due edizioni
della fiaba: una storica e una attuale; il terzo con una pianta o l’alimento
presente nella fiaba (es. pianta di piselli, piselli nei baccelli e secchi come
nella fiaba La principessa sul pisello). Un sedicesimo espositore sarà
interamente dedicato ai libri di cucina per bambini e alle modalità di
preparazione di piatti graditi ai bambini, partendo dagli alimenti presenti
nelle fiabe.

Obiettivi

1. Accordi con il bibliotecario/insegnante per l'allestimento e la

Destinatari

- Scuola dell’Infanzia e Primaria

Tempi

- Periodo espositivo:
- Visita guidata (su richiesta):
- Allestimento/disallestimento:

Condizioni

Disponibilità di un ambiente espositivo: sala di almeno 5 x 5 m.

Materiali offerti

- Bibliografia dei libri presenti in mostra in PDF

Costi
2014

dell’alimentazione e dei cibi
- Dare risposta e concretezza alla curiosità dei bambini riguardo ad alcuni
cibi presenti nel passato e ora meno comuni
- Avvicinare all’alimentazione attraverso il registro narrativo e la forza del
mondo magico della fantasia

Modalità di
intervento

Responsabili :

Settembre

- Favorire una più completa conoscenza delle fiabe attraverso la chiave

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 e/o
conferenza interattiva di presentazione della mostra agli insegnanti
4. Disallestimento

2 settimane
1 ora e 15 min. per gruppo/classe
3 + 3 ore

Luigi Paladin, Elisa Giangrossi
Affitto mostra per 2 settimane : € 230,00 + IVA 4%;
Allestimento/disallestimento: € 140,00 + IVA 4%
Visite guidate:
€ 80,00 + IVA 4% per classe (min. 3 classi al dì)
Conferenza interattiva
€ 170,00 + IVA 4%

58

Biblioteche e Comunità locali

BAMBINI IN CANTINA
Sapori, odori, ambienti segreti e antiche pratiche

Settembre
2014

Attività

Iniziative nelle cantine con i bambini

Descrizione

La cantina è un luogo particolare, reso misterioso dalle attività che vi si
compiono: la magia della trasformazione dell’uva in vino, il fascino della
fermentazione, il mistero delle grandi botti, i profumi, la penombra.
Grotte e volte basse appaiono agli occhi del bambino come un mondo
fantastico, con tante cose misteriose da scoprire.

Obiettivi

- Conoscere le cantine come luoghi di lavoro e di trasformazione di un
prodotto della terra.
- Sperimentare le sensazioni e gli odori di un luogo «misterioso»
- Giocare, disegnare con il materiale presente in cantina

Modalità di
intervento

Si possono realizzare tre attività tutte accompagnate da letture a tema:
1. DECORAZIONE DELLE ETICHETTE DELLE BOTTIGLIE
I bambini vengono invitati a immaginare e a rappresentare le percezioni
sensoriali legate all’uva, al vino e alla cantina, da rappresentare sulle etichette
che verranno incollate sulle bottiglie.
2. TAPPI E LETTURE
Vari lavoretti con i tappi delle bottiglie, alternati a letture.
3. CACCIA CON I 5 SENSI
Nei punti strategici della cantina vengono collocati dei giochi di
riconoscimento - legati ai sensi e ai libri della letteratura per l’infanzia - a cui
partecipano genitori e bambini.

Tempi

Svolgimento attività:
Preparazione e chiusura:

2 ore e 30 min.
0,30 minuti

Destinatari

- Genitori e bambini in visita alle cantine

Condizioni
richieste

Disponibilità di spazi e tavoli per i laboratori

Materiali offerti
con l'attività

- Pieghevole con file in PDF della "Bibliografia sulla cantina, sulla vendemmia e
sull’uva"

Responsabili

Elisa Giangrossi, Luigi Paladin

Costi

Ogni attività è seguita da 2 animatori; è possibile richiedere più attività
contemporaneamente; il costo complessivo per 2,30 ore, materiali inclusi, è di
€ 300,00 + Iva al 4%

Adulti, anziani, famiglie

GNAM GNAM:
progetto di educazione alimentare per genitori e bambini
Incontri per una sana alimentazione dei bambini con la dietista
Priscilla Leone di Mensanabio
Attività

Lezioni interattive per adulti e letture e laboratori manuali per
bambini

Descrizione

Mentre i genitori sono impegnati nelle lezioni di alimentazione con la
dietista i bambini assisteranno a delle letture animate sul tema della
sana alimentazione, e realizzeranno un piccolo ricordo dalle giornata.

Obiettivi

- Scoprire i libri attivi
- Scoprire il piacere di leggere con una lettura partecipata e con
l'implicazione di tutto il corpo
- Imparare a imitare come forma di apprendimento e identificazione

Modalità di
intervento

1.
2.

3.
4.
Tempi

Destinatari
Condizioni
richieste

Settembre
2014

Suddivisione del gruppo genitori dal gruppo bambini con
presentazione della giornata
Lezione interattiva su una tematica specifica legata
all’alimentazione dei bambini (snack per feste, mangiare
verdure, la prima colazione, i colori dei vegetali…)
Lettura animata a tema con costruzione di un piccolo oggetto in
riferimento all’argomento della giornata
Merenda conviviale a cura di Mensanabio

Svolgimento attività:
2 ore (tardo pomeriggio)
Preparazione e chiusura: 1 ora
Max. 20 adulti
Max 18 bambini dai 3 anni compiuti ai 7 anni compiuti.
-Necessari 3 distinti locali: uno idoneo a proiezioni, uno in cui potersi
sedere a terra, uno in cui allestire la merenda.
-Necessaria iscrizione per la partecipazione all’evento. Il numero di
destinatari non può superare il numero concordato.

Materiali offerti
con l'attività

Pieghevole con file in PDF della "Bibliografia Gnam Gnam"

Realizzato da

Priscilla Leone e Elisa Giangrossi

Costi

Da concordare sul numero di incontri richiesti

6-10 Scuola primaria

IO MI RIFIUTO
Giochi e pratiche ecologiche

Attività

Settembre
2014

Educazione ambientale

Descrizione

Letture di filastrocche e storie sulle tematiche dell'educazione
ambientale e costruzione di piccoli oggetti con l'utilizzo di materiale di
riciclo.

Obiettivi

- Rispetto e salvaguardia dell'ambiente vicino al mondo del bambino
- Scoprire i libri che aumentano la conoscenza delle tematiche
ambientali
- Sviluppo della creatività e del lavorare in contesto di gruppo.

Modalità di
intervento

1. Lettura interpretata di libri sulle tematiche dell'educazione
ambientale
2. Riflessioni sul ruolo del bambino rispetto al riciclo
3. Presentazione del materiale di recupero
4. Costruzione di oggetti e piccoli manufatti: sculture, giocattoli, etc.

Destinatari

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

Tempi

Svolgimento attività:
Preparazione e chiusura:

Materiali offerti
con l'attività

- Pieghevole con file in PDF della "Bibliografia selezione di libri sul tema
dell’ecologia e del riciclo”

1 ora e 30 min.
30 min.

Condizioni
richieste

- Ogni bambino deve portare almeno un oggetto/rifiuto inorganico
che vuole reinventare.

Responsabile

Sara Galante

Costi

EURO 170,00 + IVA 4% ad attività
EURO 240,00 + IVA 4% per due attività nella stessa giornata

