LIBRI ALL’ANGOLO
Lezioni/spettacolo sulla lettura espressiva a cura di Alfonso Cuccurullo, esperto di narrazione e letteratura. Nella
Lezione-spettacolo si affronteranno sul
ring vari generi letterari, humor, giallo/
horror, classici/racconti. Nei vari round
si alterneranno narrazioni, frammenti
di letture, albi illustrati, i colpi di scena, finali irrisolti, autori pesi mosca e
pesi massini per promuovere i classici
e le novità del panorama letterario per
ragazzi/e.
Modalità: in presenza / online.
L’attività si svolge in biblioteca HOLDEN oppure nelle sale Muratori o Dantesca. Le date saranno comunicate in
seguito.   
Tempistica: circa 1 ora e 15/30 minuti.
VERO O FALSO?
LABORATORIO
SULLE FAKE NEWS
Riflessione teorica e attività pratica sul
tema delle fake news. L’obiettivo è rendere gli studenti e le studentesse più
consapevoli riguardo il fenomeno delle
fake news e dar loro degli strumenti
per iniziare a orientarsi in modo autonomo all’interno del mondo dell’informazione online.
l laboratorio prevede una prima parte
di riflessione teorica in cui si discute
assieme a studenti e studentesse sulla
definizione di fake news e sulle caratteristiche di tale fenomeno. Segue una
parte pratica in cui i destinatari e le
destinatarie saranno divisi in gruppi e
dovranno capire se alcune notizie online loro sottoposte sono vere o meno,
sulla base della riflessione fatta in precedenza.
Per motivi organizzativi è previsto un

numero predeterminato di incontri
(massimo 16 classi) e pertanto si procederà a soddisfare le richieste in base
alla data di iscrizione.
Modalità: in presenza.
Tempistica: Due ore a gruppo classe
(8.30-10.30 oppure 11-13). Gli incontri verranno calendarizzati a
partire dal 15 ottobre 2022 fino a
maggio 2023, esclusivamente il
giovedì mattina. Le prenotazioni si

effettuano solo via mail e si accettano
fino al 15 ottobre 2022 (i primi due
incontri verranno calendarizzati dalla
settimana successiva). Per motivi logistici, l’incontro verrà tenuto solo
in biblioteca HOLDEN. Al momento
dell’iscrizione al laboratorio si richiederà ai docenti di iscrivere gli studenti
alla biblioteca e verrà inviata una scheda al docente per avere informazioni
più specifiche sul gruppo classe. Dopo
il laboratorio sarà inviato ai docenti un
questionario per rilevare le opinioni sul
laboratorio stesso.
Contatti: Giulia Chiechio
giuliachiechio@comune.ra.it

TORNEO
DI POESIA DORSALE
Per celebrare la Giornata della poesia
del prossimo anno, 21 marzo 2023,
la biblioteca Classense invita le classi
a sfidarsi nella seconda edizione del
torneo di poesia dorsale, un genere
molto speciale di poesia in cui i versi
sono costituiti dai titoli dei libri letti di
seguito sul dorso delle copertine, i libri
appoggiati uno sopra l‘altro.
Tempistica: per l’invio delle poesie il
termine è 7/03/2023 (si accettano solo
invii per email); la proclamazione delle
classi vincitrici avverrà il 21/03/2023.  

BILL — BIBLIOTECA
DELLA LEGALITÀ
È nata a Ravenna la Rete Bill - Biblioteca della legalità che intende diffondere
la cultura della legalità attraverso la
promozione della lettura.
Alle classi che ne faranno richiesta
verrà fornita una dotazione di libri
scelti dalla bibliografia ragionata che
sostanzia il progetto: a partire da essi
dovrà essere svolto in classe un lavoro

sui temi collegati alla legalità al fine di
sollecitare riflessioni e approfondimenti intorno ai temi delle regole, della dignità, della libertà, della giustizia, della
convivenza civile a partire dalle storie.
Modalità: in presenza.
Tempistica e durata: le richieste delle
valigie di libri potranno essere effettuate dal 15 gennaio 2023 e la durata
del prestito è da concordare (minimo
2 mesi).

PRENOTAZIONI
Per ogni percorso è indicato l’indirizzo mail a cui inviare le richieste di informazioni e le prenotazioni. Dove non specificato diversamente, i riferimenti sono Silvia
Travaglini stravaglini@classense.ra.it
Francesca Ferruzzi fferruzzi@comune.ra.it
tel. 0544.482120.
Prenotazione obbligatoria via mail entro il 15 ottobre 2022 salvo che per le
visite guidate che sono prenotabili durante tutto l’anno scolastico o se diversamente indicato.
In ottemperanza ai protocolli per prevenzione anti-covid l’accesso alle attività
potrebbe prevedere una limitazione dei posti.
MODALITÀ
Parte fondamentale dei percorsi che prevedono la presentazione di libri e letture è
il prestito dei libri a fine attività. Se i ragazzi e le ragazze non sono già in possesso
della tessera della Rete Bibliotecaria di Romagna e San Marino è necessario che
l’insegnante scarichi dal sito https://www.classense.ra.it/junior/#pof un modulo
per ogni alunna/o. I moduli compilati e firmati dai genitori, e accompagnati dalla
fotocopia fronte e retro di un documento di identità del genitore che ha firmato
(carta di identità, patente, permesso di soggiorno), vanno riconsegnati in biblioteca almeno 10 gg. dello svolgimento dell’attività.
Il giorno dell’attività verrà consegnata la tessera ad ogni ragazza/o che così potrà
effettuare il prestito. Tutte le attività sono gratuite.
Si accettano iscrizioni per le classi esclusivamente via mail alla referente indicata
nei contatti o direttamente alla mail della biblioteca in cui di svolge l’attività.

