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Bologna, 2 ottobre 2020 
 
Cari  insegnanti, 
la Biblioteca “Casa di Khaoula” propone le proprie attività per l’anno scolastico 
2020-2021. 
Di seguito troverete una serie di iniziative da realizzare durante l’anno in biblioteca o, 
se le normative Covid-19 adottate dalla scuola non consentono l’uscita, concordando 
modalità alternative. 
Le proposte che troverete sono state adattate all’emergenza in corso e potrebbero 
subire ulteriori adattamenti sulla base dell'evolversi della situazione straordinaria. 
In ogni caso verranno privilegiate le scuole del territorio Bolognina (scuole 
dell’infanzia a partire dai 4 anni di età,   primarie e secondarie di primo e secondo 
grado); purtroppo, le condizioni attuali non ci permettono di inserire le consuete 
attività per i nidi e per la sezione dei piccoli delle scuole d’infanzia. 
 
Le attività, che hanno l’obiettivo di stimolare la passione per la lettura e promuovere 
il libro e le altre modalità di comunicazione, saranno prevalentemente orientate al 
prestito di libri personalizzato, con accesso diretto dei bambini/ragazzi alle sale della 
biblioteca. Nel caso le normative scolastiche non lo consentissero, predisporremo, 
accordandoci con l’insegnante di riferimento, una selezione di libri a disposizione 
della classe. In tal caso, sarà nostra premura sottoporre i libri scelti alla quarantena 
prevista dalla scuola. 
Chiediamo alle insegnanti interessate di collaborare per l’iscrizione dei bambini alle 
biblioteche del comune di Bologna: si tratta di consegnare un modulo alle famiglie, 
che potranno richiedere la tessera gratuita di iscrizione ai servizi di prestito e rendere 
così possibile il prestito nominale per ciascun alunno. Sarebbe inoltre importante 
offrire l’opportunità anche ai genitori di conoscere i servizi del territorio, privilegiando 
la restituzione dei libri a cura delle famiglie. 
 

mailto:bibliotecacasaKhaoula@comune.bologna.it


Chiediamo di prendere contatti con la Biblioteca per poter definire insieme, tenendo 
conto delle norme per la prevenzione del Covid-19 e delle capienze delle nostre 
sale, la modalità di accesso ai nostri servizi. 
Salvo variazioni in corso d’anno, gli incontri potranno essere svolti nella giornata del 
lunedì a biblioteca chiusa al pubblico e riservata a ciascuna sezione/classe; sarà 
possibile fissare un solo incontro. 
 
In questi mesi di apertura parziale, le bibliotecarie hanno avuto l’opportunità di 
riorganizzare la sala ragazzi e in particolare le sezioni dedicate ai libri in altre lingue, 
alla divulgazione e alle modalità di lettura alternative (letture facilitate, app, audiolibri, 
ecc…).  
 
Grazie al Contributo del Mibact alle biblioteche per il sostegno all’editoria libraria, 
inoltre, abbiamo potuto rinnovare il patrimonio librario del settore ragazzi, tramite 
l’acquisto di novità e di ulteriori copie dei libri di qualità che promuoviamo presso 
l’utenza e le scuole. 

 

Proposte per la scuola d’infanzia 

Le indicazioni per lo svolgimento dell’attività sono state definite a partire dalla 
normativa attuale (ottobre 2020). Saranno svolte esclusivamente il lunedì in 
ambiente riservato alla scuola, con attività statiche e/o distanziate in modo 
controllato e nel periodo primaverile (fine aprile e tutto il mese di maggio); per queste 
ragioni, ad oggi, non sarà possibile prenotare più di una giornata per scuola e 
potremo accogliere solo le sezioni dei medi e dei grandi. Chiediamo inoltre di 
dividere in due sottogruppi la sezione alternando la presenza dei bambini in 
biblioteca per rispettare le capienze delle sale e organizzare al meglio le attività, che 
potranno prevedere l’uso esclusivo del materiale per ciascun bambino. 

Oltre a proporre queste attività in presenza, la biblioteca è fin da ora disponibile per il 
prestito libri e consigli di lettura alle insegnanti. I libri eventualmente destinati alla 
scuola e ai bambini saranno sottoposti alla quarantena di 7 giorni. 

Proposte per scuola d’infanzia in presenza degli alunni: 

- Ma l’aria dov’è?, Rivolto alla sezione medi. 

L’aria è tra gli elementi naturali quello che per la sua incorporeità e immaterialità, 
sfugge alla conoscenza del bambino, che invece ha sempre bisogno di un contatto 
con il concreto ed il tangibile. L’aria non si vede, non si può “acchiappare”, non si 
può sentire, spesso mantiene un alone magico per il bambino, rappresenta però un 
elemento vitale di cui è possibile fare un’esperienza consapevole. 

Dopo aver letto alcuni albi illustrati attinenti al tema verranno proposte alcune 
semplici attività che consentiranno al bambino di vedere e percepire questo 
elemento. 



Possibili letture: Lorenzo Clerici, Tutino e il vento; Yuichi Kasano, Una passeggiata 
nel cielo; Komako Sakai, Akiko e il palloncino; Fabian Negrin, Come? Cosa?; Birte 
Muller, Eugenio Trombetta. 

- Tutto cambia di continuo. Rivolto alla sezione grandi. 

Il bambino dell’ultima sezione della scuola di infanzia si avvicina ad un cambiamento 
importante, l’ingresso nella scuola primaria; lo accompagneremo con letture e attività 
associate al viaggio nelle sue svariate forme, con un’attenzione particolare ai temi 
attuali dell’intercultura e della migrazione. Nel corso dell’incontro leggeremo, 
cominciando dal libro di Joel Guenon Tutto cambia di continuo, costruiremo il nostro 
passaporto e ci sposteremo nella stanza con un ritmo di gruppo. 

Possibili letture: Yukiko Kato, Nell'erba; Gregoire Solotareff, Cesare; Philippe 
Corentin, L'africa di Zigomar. 

Libri di divulgazione: Laura Knowles, Viaggi straordinari: storie di animali che 
migrano; Francesco Pittau, Animatti; Emily Bone, Il grande atlante illustrato; Tom 
Jackson, Il magnifico libro degli animali; Lucy Letherland, Grande atlante delle 
avventure. 
 
 
 
                                                                          La responsabile 

         Monica Matassini 
 
Per ulteriori informazioni e accordi le referenti che vi invitiamo a contattare sono: 
 Lucia Fantazzini (lucia.fantazzini@comune.bologna.it) 
 Martina Attuoni (paolamartina.attuoni@comune.bologna.it) 
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