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I l catalogo

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)

6-10 Scuola primaria

LA GUERRA: PERCHÉ?
La guerra spiegata ai bambini

Attività
Descrizione

- Rispondere alle domande sulla guerra
- Approfondire alcune dinamiche come i drammi, i dolori le sofferenze che
stanno alla base dei conflitti
- Presentare di alcune storie di vita sulla guerra

Modalità di
intervento

1. Presentazione in Power Point di un percorso iconico documentario sul
tema della guerra tratto da libri, film, documenti
2. Presentazione e lettura di racconti, esperienze, narrazioni presenti nella
letteratura sul tema della guerra visti con gli occhi dei bambini e ragazzi
3. Conversazione per la produzione di un libro manifesto (poster-book)
realizzato in forma collettiva dai bambini della classe sul tema della
guerra
4. Presentazione e consegna di una bibliografia di approfondimento e
distribuzione dei dépliant di presentazione della biblioteca comunale
dove sarà allestito un apposito scaffale sul tema della guerra e della pace.

Destinatari
Condizioni
richieste

Materiali offerti
con l'attività

2014

L’attività ha lo scopo di rispondere in modo semplice e personale alla domanda
che molti bambini esprimono anche a seguito di quanto presente nei media e
che sta alla base di diversi percorsi didattici sia a livello storico che di attualità:
cos’è la guerra? dove nasce? perché si fa?

Obiettivi

Tempi

Settembre

Eventi e ricorrenze

Svolgimento attività:
Preparazione e chiusura:

1 ora e 15 minuti
0,30 minuti

- Sc. Primaria (9-11 anni): gruppo classe

Disponibilità di un ambiente per la proiezione

- Pieghevole con file in PDF della "Bibliografia sulla guerra e sulla pace"

Responsabile

Luigi Paladin

Costi

L’intervento prevede la presenza di tre classi in sequenza
EURO 250 + IVA 4% per tre attività nella stessa giornata

6-10 Scuola primaria
11-14 Scuola secondaria di primo grado

LA GRANDE GUERRA
Il primo conflitto mondiale nella storia
e nella letteratura per bambini e ragazzi
Attività
Descrizione

- Cogliere alcun aspetti storici e di contesto della Prima guerra mondiale
- Approfondire le vicende e i drammi della guerra attraverso i diari e le
narrazioni storiche dei protagonisti
- Riflettere sui meccanismi che generano i conflitti e sui temi della
convivenza sociale.

Modalità di
intervento

1. Presentazione in Power Point degli aspetti storici e di contesto del
conflitto
2. Presentazione e lettura di brani tratti da racconti, esperienze, narrazioni
presenti nella letteratura sul tema della Prima guerra mondiale visti con
gli occhi dei ragazzi
3. Conversazione finalizzata alla produzione di un libro manifesto (posterbook) realizzato in forma collettiva dai ragazzi della classe sul tema della
guerra
4. Presentazione e consegna di una bibliografia di approfondimento e
distribuzione dei dépliant di presentazione della biblioteca comunale
dove sarà allestito un apposito scaffale sul tema della Prima guerra
Mondiale.

Destinatari
Condizioni
richieste
Materiali offerti
con l'attività

2014

Il tema della Grande Guerra è da anni oggetto di numerose iniziative
promosse da vari soggetti in tutta l’Italia. Nel 2014 ricorre il centenario
dall’inizio del conflitto, un dramma che va studiato e ricordato per
interrogarsi in maniera serena sul nostro passato e per consolidare nei
bambini e ragazzi atteggiamenti aperti, capaci di prospettare percorso di
pace e di solidarietà.

Obiettivi

Tempi

Settembre

Eventi e ricorrenze

Svolgimento attività:
1 ora e 15 minuti
Preparazione e chiusura:
0,30 minuti
- Sc. Primaria (9-11 anni): gruppo classe
- Sc. Secondaria di primo grado: gruppo classe
Disponibilità di un ambiente per la proiezione

- Pieghevole con file in PDF della "Bibliografia sulla Grande guerra

Responsabile

Luigi Paladin

Costi

L’intervento prevede la presenza di tre classi in sequenza
EURO 250 + IVA 4% per tre attività nella stessa giornata

6-10 Scuola primaria
11-14 Scuola secondaria di primo grado

MAFIA E LEGALITA’
Falcone, Borsellino, Dalla Chiesa: Tre servitori dello Stato
In collaborazione con Libera
Tipologia

Eventi e ricorrenze

Descrizione

Nel 2012 si sono ricordati i 30 anni dalla morte del generale, prefetto e
partigiano Carlo Alberto Dalla Chiesa (3 settembre 1982) e i 20 anni da quella
dei giudici Giovanni Falcone (23 maggio 1992) e Paolo Borsellino (19 luglio
1992), tutti e tre uccisi a Palermo per mano della mafia.

Obiettivi

- Conoscere e ricordare tre eroi civili, difensori della legalità
- Richiamare i principi dell'impegno civile attraverso letture e film
- Sensibilizzare al tema della lotta alla mafia
- Testimoniare il proprio impegno realizzando un prodotto collettivo.

Modalità di
intervento

1.
2.
3.
4.
5.

Settembre
2014

Presentazione del progetto con il coinvolgimento di più classi, anche di
diverso grado (progetto d'Istituto o di comunità)
Allestimento di una mostra bibliografica sulla vita di Dalla Chiesa, Falcone
e Borsellino e il tema della mafia
Presentazione della vita dei tre eroi e letture tratte da "Per questo mi
chiamo Giovanni" e "Io dentro gli spari"
Visione del film "Io ricordo"
Realizzazione di messaggi da inviare alla Fondazione "L'albero di Falcone"
o da appendere sui rami di un albero precedentemente individuato
(all'esterno della scuola o della biblioteca).

Destinatari

- Sc. Primaria (10-11 anni): più gruppi classe
- Sc. Secondaria di primo grado: più gruppi classe

Tempi

Svolgimento attività:
una mattinata: dalle 9 alle 11 letture e visione del film per 4/5 classi, dalle 11
alle 12 realizzazione dei messaggi/disegni, dopo le 12 attorno all'albero si
leggono i messaggi e si appendono allo stesso.

Materiali offerti
con l'attività

Pieghevole con file in PDF della "Bibliografia sulla mafia e sulla legalità"

Condizioni
richieste

Spazio in biblioteca o aula magna della scuola dove allestire l'esposizione e
predisporre gli strumenti per la videoproiezione; posti a sedere comodi per
l'ascolto e la visione; individuazione di un albero a cui appendere i messaggi.

Responsabile

Luigi Paladin e Elisa Giangrossi

Costi

Da concordare con gli insegnanti sulla base delle classi e delle attività
richieste (a partire da EURO 400,00)

11-14 Scuola secondaria di primo grado

I BAMBINI E LA GRANDE GUERRA
L’impegno di donne e bambini per le truppe al fronte:
Opera nazionale scaldarancio
Attività

Settembre
2014

Laboratorio con presentazione ed analisi di documenti

Descrizione

Presentazione di documenti quali cartoline, manifesti, libri per
l’infanzia,.. con ricostruzione storica attraverso un’analisi collettiva;
realizzazione di un uno «scaldarancio» simbolico per ciascun
ragazzo.

Obiettivi

Approfondire i temi della guerra vissuta lontano dal fronte,
cogliendo la retorica patriottica usata per ottenere il consenso degli
italiani

Modalità di
intervento

II laboratorio si articola in un unico intervento di due ore circa centrato
sull’analisi dei documenti proposti. Ai ragazzi verrà chiesto di realizzare uno
scaldarancio simbolico, non con carta di riciclo, ma con i messaggi e le
riflessioni scaturite durante il laboratorio. Lo scaldarancio potrà essere
successivamente deposto sul monumento ai caduti del paese.

Destinatari

- Sc. Secondaria di primo grado: gruppo classe.

Tempi

Svolgimento attività: 2 ore per ciascun incontro (comprensivo di
preparazione e chiusura)

Materiali offerti

-Riproduzioni in formato digitale di cartoline, manifesti, documenti
storici
-Pieghevole contenente la riproduzione di alcuni documenti
analizzati, trascrizione di alcune canzoni.
-Bibliografia per gli insegnanti sui temi trattati.

Condizioni
richieste

Aula o laboratorio attrezzata con videoproiettore o lavagna LIM, un
pc portatile.

Responsabile

Debora Lanzanova

Costi

EURO 190,00 + IVA 4% a incontro
EURO 270,00 + IVA 4% per due incontri nella stessa giornata

