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PROGETTO DI PROMOZIONE E ANIMAZIONE DELLA LETTURA
SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO NORD-OGLIASTRA

a cura della Oleaster Società Cooperativa

Promuovere la lettura ai tempi del Covid 19
Il Sistema Bibliotecario Integrato Nord-Ogliastra dal 1996 ha destinato risorse umane e finanziarie per l’attività di
promozione della lettura rivolta ad un pubblico di età compresa tra i 0 e i 14 anni nella convinzione che l’abitudine di
leggere si acquisisca soprattutto nell’età giovanile. Più l’esperienza della lettura è stata frequente e gradita durante
l’infanzia più sarà facile mantenerla da giovani e da adulti.
I progetti di animazione della lettura messi in campo in collaborazione con le scuole hanno riguardato tre fasce d’età: 0-6
anni; 6-8; 9-11; 12-13 in tutti i Comuni associati al Sistema.
In un anno si realizzavano con le classi circa 79 incontri con l’intento di invogliare i piccoli utenti a recarsi autonomamente
in biblioteca per fruire dei suoi servizi.
Si sono affrontati diversi temi tra i quali ricordiamo quello sulla NATURA sugli ANIMALI sulle BUONE MANIERE sulla
MIGRAZIONE sull’EMOZIONI sull’AMICIZIA sulle DIVERSITA’ ecc.
Inoltre da diversi anni si è dato avvio all’esposizione di Mostre itineranti su percorsi bibliografici mirati come ad esempio
“Cento anni fa la Grande Guerra” “Il Genocidio armeno” “l’Olocausto”, rivolti ai ragazzi delle scuole medie.
Per il 2020 si aveva in programma l’esposizione itinerante di diverse mostre tematiche per bambini e ragazzi messe a
disposizione dal Centro di Documentazione Regionale Biblioteche per Ragazzi di Cagliari, ma a causa dell’emergenza
epidemiologica da Covid 19 non è stato possibile realizzare.

L’emergenza epidemiologica da Covid-19 e il lockdown

Questa premessa si è resa necessaria per raccontare quanto ricco e articolato il lavoro svolto in tempi ordinari, così da
riuscire a inquadrare meglio le soluzioni adottate quando scuole e biblioteche sono state chiuse.
Una prima reazione è stata quella di fermare tutto, confidando in un ritorno repentino alla normalità.
Il partenariato con la Compagnia teatrale il Crogiuolo di Cagliari, che ha elaborato il progetto Mondo Eco – rassegna
letteraria di sostenibilità ecologica politica e culturale rivolto ai bambini del secondo ciclo delle elementari o ai ragazzi
della prima media, ha consentito di non trascurare il settore RAGAZZI. Il progetto è stato realizzato nelle scuole elementari
del Sistema Bibliotecario nei mesi di novembre e dicembre 2020 in modalità digitale nella grande maggioranza delle scuole
e pochi appuntamenti in presenza laddove si disponeva di spazi all’aperto.
Da gennaio 2021 si collabora in qualità di partners al progetto “Ziriguibum fiabe dal mondo” rivolto ai bambini della scuola
dell’infanzia e del biennio della scuola primaria. Il progetto consiste in 12 video/fiabe distribuite nell’arco dell’anno,
realizzati in Sardegna, registrati in tre lingue: italiano, spagnolo e portoghese, della durata di circa 3 minuti.

Proposta

L’emergenza epidemiologica da Covid 19 non è ancora terminata, le biblioteche stanno operando in un contesto che non favorisce
certo una fruizione semplice e completa delle risorse a disposizione. I colleghi bibliotecari e gli insegnanti delle scuole, abituati, come
detto in premessa, a offrire ai bambini e ragazzi, attraverso il Sistema Bibliotecario, un servizio di promozione e animazione della
lettura con degli appuntamenti fissi, chiedono e sollecitano di mantenere e rendere stabili gli incontri anche attraverso la modalità delle
videoletture registrate.
La Cooperativa Oleaster intende realizzare un progetto di animazione della lettura basato su più video letture, di tematiche diverse,
rivolto ai bambini della scuola dell’infanzia e della primaria: età 3/11 anni.
Il progetto consiste in 21 video registrati di racconti/fiabe/filastrocche indirizzati alle scuole e alle biblioteche dei Comuni associati.


7 video/letture per i bambini dell’infanzia di circa 10/15 minuti;



7 video/letture per il primo ciclo della scuola primaria di circa 15/30 minuti;



7 video/letture per il secondo ciclo della scuola primaria di circa 15/30 minuti.

I link dei video verranno inviati mensilmente da maggio a dicembre 2021. Le videoletture potranno essere viste potenzialmente da
circa 1000 bambini della scuola dell’infanzia e 2100 bambini della scuola primaria.
21 schede riportano le modalità di esecuzione del progetto: descrizione libri selezionati, tempistiche e argomenti trattati. Si precisa che
alcune schede verranno completate con titoli e autori nei prossimi mesi inserendo, dove possibile, novità librarie.

Finalità:
➢

Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura;

➢

Favorire l'avvicinamento affettivo ed emozionale al libro;

➢

Fornire al lettore le competenze necessarie per realizzare un rapporto attivo-creativo e costruttivo con il libro;

➢

Trasformare la lettura da un fatto meccanico in un’attività divertente, creativa e coinvolgente;

➢

Educare all'ascolto e alla comunicazione con gli altri.

Obiettivi:
➢

Trasmettere il piacere della lettura;

➢

Educare all'ascolto e alla convivenza;

➢

Favorire gli scambi di idee fra lettori;

➢

Fornire ai lettori strumenti di conoscenza e di lettura del mondo contemporaneo.

COMUNI BIBLIOTECHE E SCUOLE COINVOLTE NEL PROGETTO
COMUNI

BIBLIOTECHE

SCUOLA
DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA
1° CICLO e 2°ciclo

ARZANA

1

1

1

BARI SARDO

1

1

1

BAUNEI

2

2

2

CARDEDU

1

1

1

ELINI

1

1

1

GIRASOLE

1

1

1

ILBONO

1

1

1

JERZU

1

1

1

LANUSEI

1

2

1

LOTZORAI

1

1

1

OSINI

1

1

-

PERDASDEFOGU

1

1

1

TALANA

1

1

1

TERTENIA

1

1

1

COMUNI BIBLIOTECHE SCUOLE COINVOLTE NEL PROGETTO
COMUNI

BIBLIOTECHE

SCUOLA
DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA
1° CICLO (PRIMA E SECONDA)
2°CICLO (TERZA QUARTA E
QUINTA

TORTOLI

1

6

4

TRIEI

1

1

1

ULASSAI

1

1

1

URZULEI

1

1

1

USSASSAI

1

1

1

VILLAGRANDE STRISAILI

2

3

2

TOTALI

22

29

24

Nel mese di febbraio si è fatta un’indagine presso i Comuni associati per conoscere il numero degli scolari della scuola dell’infanzia e
della scuola primaria. Dai dati raccolti risultano circa 1000 i bambini della scuola dell’infanzia e circa 2100 quelli della scuola primaria.

Videoletture per l’infanzia

1° incontro


PERIODO: Mese di Maggio



DURATA: 10/15 minuti



ARGOMENTO: Crescere sereni



OPERA:

1)

“La paura che diventa coraggio” di Luca Mazzucchelli e Giulia Telli - Editore: Giunti

Il libro è tratto dalla collana SerenaMente la quale nasce per aiutare i bambini a familiarizzare con alcuni concetti tratti dal mondo della
psicologia e della crescita personale. «Le idee che coltiviamo, infatti, influenzano i nostri comportamenti e quindi i risultati che
otterremo, nonché la serenità con la quale affronteremo le sfide della vita».

Videoletture per l’infanzia
2° incontro


PERIODO: Mese di Giugno



DURATA: 10/15 minuti



ARGOMENTO: Crescere sereni



OPERE:

1)

“Tutto è difficile prima di diventare facile” di Luca Mazzucchelli e Giulia Telli - Editore:
Giunti

Il libro è tratto dalla collana SerenaMente la quale nasce per aiutare i bambini a familiarizzare con alcuni concetti tratti dal mondo della
psicologia e della crescita personale. «Le idee che coltiviamo, infatti, influenzano i nostri comportamenti e quindi i risultati che
otterremo, nonché la serenità con la quale affronteremo le sfide della vita».

Videoletture per l’infanzia

3° incontro


PERIODO: Mese di Giugno



DURATA: 10/15 minuti



ARGOMENTO: Vacanze in arrivo



OPERE:

1)

“Un’estate dalla nonna” di Benji Davies - Editore: Giralangolo

La nonna è un tipo particolare, a cui il bambino inizialmente prende le misure: cucina una strana zuppa di alghe, fa yoga appena alzata,
tiene i denti in un bicchiere e ehi, russa come un tricheco! Soprattutto, è un po’ troppo taciturna…
Suggerimenti letture per le vacanze…

Videoletture per l’infanzia

4° incontro


PERIODO: Mese di Settembre



DURATA: 10/15 minuti



ARGOMENTO: Scegliere la strada migliore….



OPERE:

1)

“Il litigio” di Claude Boujon - Editore: Babalibri

Il potere del litigio. «Libera la nostra vita di molte cose superflue, chiarisce le idee, aiuta a sfogarsi. Soprattutto però, ci fa capire quali
sono le persone alle quali teniamo davvero e quali sono quelle che tengono veramente a noi. Incredibile, ma vero: litigare può persino
insegnarci a chiedere scusa, può rinsaldare un rapporto, può mostrarci che non è sempre tutto bianco o tutto nero e che ci sono casi in
cui vale la pena passare sopra a ciò che ci infastidisce dell’altro, rinunciare alla ragione e privilegiare altri valori.»

2)

“Pecorabè e Lallafarfalla” di Mario Gomboli - Editore: La Coccinella

La morale di questa favola è..."l'accoglienza e l'uguaglianza sconfiggono la solitudine della superbia."

Videoletture per l’infanzia
5° incontro


PERIODO: Mese di Ottobre



DURATA: 10/15 minuti



ARGOMENTO: Scegliere la strada migliore….



OPERE:

1)

«Il più furbo” di Mario Ramos - Editore: Babalibri

Il più furbo mostra ai bambini non solo la vacuità della furbizia (intesa come arte di irretire gli sprovveduti), ma come ciò che appare può
sembrare mostruoso solo in virtù di determinate manifestazioni esteriori e gli aiuta a giocare con il loro immaginario legato alla paura .

1)

“Ginociuchino e Volpetta” di Mario Gomboli - Editore: La Coccinella

«L’umile saggezza può vincere sulla furbizia e l’egoismo»

Videoletture per l’infanzia
6° incontro


PERIODO: Mese di Novembre



DURATA: 10/15 minuti



ARGOMENTO: Scegliere la strada migliore….



OPERE:

1)

“Baffo alla riscossa” di Armelle Renoult - Editore: Gribaudo

Avventure buffe, tenere e divertenti…!

2)

“Miciogatto e Gianratto” di Mario Gomboli - Editore: La Coccinella

«La complicità e l'amicizia portano più vantaggi della rivalità."

Videoletture per l’infanzia
7° incontro


PERIODO: Mese di Dicembre



DURATA: 10/15 minuti



Argomento: Scegliere la strada migliore….



OPERE:

1)

“La rabbia e il bastoncino” di Lemony Snicket e Matthew Forsythe - Editore: Nord-Sud

Storia divertente ed educativa…

1)

“Torogrosso e Pettirosso” di Mario Gomboli - Editore: La Coccinella

«Con la pazienza si ottiene molto di più che con la forza e la rabbia."

Videoletture per il primo ciclo della scuola Primaria

1° incontro


PERIODO: Mese di Maggio



DURATA: 15/30 minuti



ARGOMENTO: Le ali dei libri



OPERE:

1)

“La montagna di libri più alta del mondo” di Rocio Bonilla – Editore: Valentina

«Sapiente metafora sul vero valore della cultura e della fruizione letteraria, che non sfocia mai nel didascalico e che non accarezza mai luoghi comuni
triti e ritriti.
Se spiegare, infatti, ai bambini il valore della cultura può risultare un’impresa difficile, spesso destinata ad assumere i contorni del classico
“sermone”, La montagna di libri più alta del mondo riesce alla perfezione nell’intento, mostrando ai piccoli lettori le vere ragioni che ci spingono ad
appassionarci tanto ai libri».

Videoletture per il primo ciclo della scuola Primaria

2° incontro


PERIODO: Mese di Maggio



DURATA: 15/30 minuti



ARGOMENTO: Le ali dei libri



OPERE:

1.

“Il giardiniere dei sogni” di Claudio Gobetti e Diyana Nokolova – Editore: Sassi

«La storia del giardiniere dei sogni è la storia di tutte le storie, crediamo fortemente nella forza di un libro, che non potrà mai essere sostituita da
nulla e diventa importante insegnare la bellezza fin da piccoli ai bambini, anche nel grembo materno attraverso la narrazione da parte della mamma
e del papà.
Magari questo potrebbe aiutare la nuova generazione a riflettere di più e a riprendersi in mano un futuro al momento incerto».

Videoletture per il primo ciclo della scuola Primaria

3° incontro


PERIODO: Mese di Giugno



DURATA: 15/30 minuti



ARGOMENTO: Le ali dei libri



OPERE:

1.

“I fantastici libri volanti di Morris Lessmore” di William Joyce – Editore: Rizzoli

Un racconto immaginifico, la romantica storia di una vita dedicata alla lettura, all'oggetto libro e alla sua conservazione, e di riflesso un omaggio a
chi per il libro lavora: dal libraio al bibliotecario, dallo scrittore al restauratore di libri antichi.

Videoletture per il primo ciclo della scuola Primaria

4° incontro


PERIODO: Mese di Settembre



DURATA: 15/30 minuti



ARGOMENTO: Difendiamo la Natura



OPERE:

1)

“Ti voglio bene, Prunello” di Anna Lavatelli – Editore: Il leone verde

«In omaggio alle città verdi e vicino al cuore di coloro che amano la natura».
Innamorarsi della bellezza della natura, amarla e desiderare di proteggerla è un sentimento profondo, che anche un bambino può vivere con
pienezza.

Videoletture per il primo ciclo della scuola Primaria

5° incontro


PERIODO: Mese di Ottobre



DURATA: 15/30 minuti



ARGOMENTO: ------



OPERE:

1)

-----

N.B.: da completare

Videoletture per il primo ciclo della scuola Primaria

6° incontro


PERIODO: Mese di Novembre



DURATA: 15/30 minuti



ARGOMENTO: ------



OPERE:

N.B.: da completare

Videoletture per il primo ciclo della scuola Primaria

7° incontro


PERIODO: Mese di Dicembre



DURATA: 15/30 minuti



ARGOMENTO: ------



OPERE:

N.B.: da completare

Videoletture per il secondo ciclo della scuola Primaria

1° incontro


PERIODO: Mese di Maggio



DURATA: 15/30 minuti



ARGOMENTO: Una ne pensano e cento ne fanno!



OPERE:

1)

“Pippi Calzelunghe” di Astrid Lindgren – Editore: Salani

Pippi, una bambina straordinaria di 9 anni, molto forte, piena di umorismo e bontà. Il suo comportamento non è comune, ama dormire al contrario,
per il suo compleanno le piace fare regali, adora aiutare quelli che ne hanno bisogno e ha un forte senso di giustizia. La storia di Pippi insegna a non
porsi domande e a liberare la fantasia.

Videoletture per il secondo ciclo della scuola Primaria

2° incontro


PERIODO: Mese di Maggio



DURATA: 15/30 minuti



ARGOMENTO: Una ne pensano e cento ne fanno!



OPERE:

1)

“Il giornalino di Gian Burrasca” di Vamba

Ogni giorno Giannino Stoppani, detto Gian Burrasca, annota in un diario gli avvenimenti della sua vita e della vita della sua famiglia. Naturalmente,
poiché è stato educato a non mentire mai, dice sempre la verità, anche quella che non dovrebbe o potrebbe dire, o che le sorelle e i loro fidanzati, poi
mariti, non vorrebbero si sapesse. E, certo, combina un sacco di guai per merito dei quali viene chiuso nel collegio Pierpaoli dove non solo non si
educa, bensì diviene l'anima di una ribellione contro la falsa e tirannica disciplina che vi è imposta da una ridicola ma prepotente coppia di
proprietari-direttori. Il diario diviene così la protesta e la rivolta di un ragazzo contro il mondo conformista e soffocante dei ''grandi''.

Videoletture per il secondo ciclo della scuola Primaria

3° incontro


PERIODO: Mese di Giugno



DURATA: 15/30 minuti



ARGOMENTO: Una ne pensano e cento ne fanno!



OPERE:

1)

“Matilde” di Roald Dahl – Editore: Salani

Il libro tratta di amore per la lettura, d'intelligenza e di buon cuore, di altruismo e di magia.
L'amore straordinario che la protagonista nutre per la lettura è niente, rispetto al resto: Matilde è figlia di due genitori assolutamente inetti, incivili e
sgarbati, truffaldini e viziosi; il vero miracolo, quindi, non è quanto la loro pargoletta sia superdotata dal punto di vista intellettuale, bensì il fatto che
lei riesca a crescere con un atteggiamento morale impeccabile nonostante i pessimi esempi che si ritrova in famiglia.

Videoletture per il secondo ciclo della scuola Primaria

4° incontro


PERIODO: Mese di Settembre



DURATA: 15/30 minuti



ARGOMENTO: Uomini e donne, bianchi e neri … sono tutti uguali



OPERE:

1)

“A noi i diritti” la storia di Emmeline Pankhurst

Emmeline Pankhurst è stata un’attivista e politica britannica, ricordata come uno dei personaggi femminili più interessanti e carismatici. In primo
luogo, ella è ricordata per essere stata la principale esponente del movimento delle suffragette, che si batté affinché fosse concesso anche alle donne
il diritto di voto. Si pose come traguardo e intento nella vita quello di difendere i diritti delle donne.

2)

“Nero e bianco” la storia di Rosa Parks

Rosa Parks attivista statunitense, fu figura-simbolo del movimento per i diritti civili, divenuta famosa per aver rifiutato nel 1955 di cedere il posto su
un autobus a un bianco, dando così origine al boicottaggio dei bus a Montgomery

tratti da “Le più belle storie di donne coraggiose” di Valentina Camerini – Editore: Gribaudo

Videoletture per il secondo ciclo della scuola Primaria

5° incontro


PERIODO: Mese di Ottobre



DURATA: 15/30 minuti



ARGOMENTO: ----



OPERE:

1)

--------

N.B.: da completare

Videoletture per il secondo ciclo della scuola Primaria

6° incontro


PERIODO: Mese di Novembre



DURATA: 15/30 minuti



ARGOMENTO: ----



OPERE:

1)

--------

N.B.: da completare

Videoletture per il secondo ciclo della scuola Primaria

7° incontro


PERIODO: Mese di Dicembre



DURATA: 15/30 minuti



ARGOMENTO:……….Natale



OPERE:



-------

N.B.: da completare

Risorse necessarie

Gli incontri di «Promozione e animazione della lettura» rientrano tra i servizi ordinari garantiti dalla Cooperativa alle
biblioteche associate allo SBINO. Dispone di personale professionalizzato per quanto concerne la selezione dei testi e
l’attività di lettura/animazione.
Tuttavia la registrazione dell’attività richiede capacità tecniche e professionali specifiche attualmente non disponibili
nell’organico della Cooperativa. Si necessita di un contributo per disporre di:
▪

consulenza tecnica, per la produzione e il montaggio dei video con eventuale correzione di luci colori e audio.

▪

attrezzatura professionale (fotocamera, obiettivo, microfono esterno per un audio di qualità, stabilizzatore portatile
per riprese stabilizzate).

Cronoprogramma e piano finanziario

Descrizione attività

Tempistiche

Costo attività

7 videoletture per i bambini
delle 29 scuole dell’infanzia

Maggio-Dicembre 2021

€ 560,00

7 videoletture per i bambini
delle 24 scuole del 1°ciclo
della scuola primaria

Maggio-Dicembre 2021

€ 560,00

7 videoletture per i bambini
delle 24 scuole del 2° ciclo
della scuola primaria

Maggio-Dicembre 2021

€ 560,00

Totale

€1.680,00

