I Laboratori della Sezione Ragazzi
della Biblioteca Comunale
“R. Liberatore”
per la Scuola dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria di 1° grado
a cura della
Cooperativa Sociale “il Pensiero”

Per informazioni e prenotazioni:
Daniela Giancristofaro - Referente per la Sezione
Ragazzi, tel. 328 4555040
Il Castello di Orbil, 0872 707453
ilcastellodiorbil@gmail.com
Biblioteca Comunale Raffaele Liberatore – Lanciano
tel. 0872 712513

Seguite “Il Castello di Orbil” sui social
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Attualmente, a causa della Pandemia in corso, sarà necessario prendere
accordi con i docenti per verificare, nel rispetto assoluto della normativa
di prevenzione del Covid 19, cosa è possibile realizzare online.
Il Castello di Orbil, Sezione Ragazzi della Biblioteca Comunale di Lanciano, per favorire un
corretto e sano approccio alla lettura e alla biblioteca, promuove attività e laboratori per le scuole
del territorio.
Accanto alle consuete attività, tradizionalmente gratuite, come la visita guidata della
biblioteca, il prestito di classe e le letture ad alta voce, la Sezione Ragazzi amplia l’offerta con
laboratori tematici che prevedono un piccolo contributo economico.
I laboratori si effettuano dal mese di ottobre, nei giorni di apertura della Sezione Ragazzi, il
martedì e giovedì mattina, dalle ore 9.30 ed è ammessa una sola classe per volta (o gruppi di max
35 bambini).
Per partecipare alle attività è necessario:
• Concordare le date con la referente per la Sezione Ragazzi, sig.ra Daniela Giancristofaro;
• Inviare l’adesione in biblioteca, con il modulo allegato, via mail a
ilcastellodiorbil@gmail.com, con l’indicazione dell’attività prescelta, del giorno e dell’ora
concordati, del numero dei bambini partecipanti e i recapiti del docente referente;
• in caso di disdetta del laboratorio è richiesta comunicazione con un congruo anticipo di
almeno dieci giorni.

Proposte per la Scuola dell’Infanzia

 L’albero delle fiabe.
Visita della Biblioteca Comunale di Lanciano e letture ad alta voce nel Castello di Orbil.
Durata un’ora e trenta minuti circa.

Laboratori tematici (a pagamento)

Durata: due ore e trenta minuti. Costo: 2,50 euro a bambino. I bambini diversamente abili sono
esenti dal pagamento.
 Mie magiche mani
Letture ad alta voce e laboratorio creativo a tema.
Su richiesta, il tema dell’incontro può essere personalizzato.
 Sperimenta. Il piacere della scoperta.
Letture ad alta voce e giochi ed esperimenti sui quattro elementi aria acqua terra e fuoco.
 Dietro che c’è?
Letture ad alta voce e laboratorio creativo sui temi del rispetto, democrazia, diritti e
partecipazione.
 Che bella la nostra terra!
Letture ad alta voce e laboratorio creativo su natura, ambiente e riciclo.

Proposte per la Scuola Primaria
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 La biblioteca e i suoi tesori. Visita guidata della Biblioteca Comunale “R. Liberatore”
Scopriamo insieme le sale, gli uffici e i servizi della biblioteca, le raccolte rare e di pregio,
pergamene, manoscritti e incunaboli.
Durata: un’ora e trenta minuti.
 Ehi sono io! Il libro.
Quante volte lo abbiamo tenuto tra le mani, ma lo conosciamo davvero? Com’è fatto, cosa
contiene? Scopriamolo insieme.
Durata: un’ora e trenta minuti.
 I racconti di Orbil. Letture ad alta voce.
Scopriamo il piacere di ascoltare e di leggere insieme tante storie nel fantastico mondo di
Orbil. I temi delle letture possono essere concordati con i docenti.
Durata: un’ora e trenta minuti.
 Il prestito di classe
Il Castello di Orbil mette a disposizione degli studenti i volumi della biblioteca. Il prestito è
gratuito e ha la durata di un mese.
Per i minori, l’iscrizione e il prestito devono essere autorizzati da un genitore o da chi ne fa
le veci, compilando l’apposito modulo fornito dalla biblioteca.
Durata: un’ora e trenta minuti.

Laboratori tematici (a pagamento)

Durata: due ore e trenta minuti. Costo: 2,50 euro a bambino. I bambini diversamente abili sono
esenti dal pagamento.

Spazi creativi

 Un libro tra le mani.
Realizziamo insieme un albo illustrato.
 Assaggi d’Arte. La storia dell’arte a piccoli morsi.
L’ingegno artistico dell’uomo, i grandi capolavori di tutti i tempi e le tecniche più curiose.
 L’officina verde.
Realizziamo insieme progetti creativi per esplorare le meraviglie il nostro pianeta seguendo
il ritmo delle stagioni.

Benvenuti nella rete!
 Il libro in un click. Nuove esperienze di lettura con App e libri elettronici.
La tecnologia al servizio della lettura. Percorso di conoscenza dei nuovi supporti digitali per
la lettura.
 Il pianeta WWW.
I social network, i videogiochi, le App, sono posti perfetti per divertirsi, scoprire nuove
cose, tenersi in contatto con gli amici, ma sappiamo riconoscerne le insidie? Impariamo a
navigare sicuri.

Come nascono le storie
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 … E vissero felici e contenti. Le parole al servizio della fantasia.
Scopriamo insieme fiabe e favole, miti e leggende e tanto altro ancora.
 Dal graffito all’e-book. La storia del libro dalle origini ai nostri giorni.
Esploriamo l’evoluzione del linguaggio, la scrittura e i suoi supporti, i manoscritti e le
miniature, l’invenzione della stampa e la legatura.
 A suon di sonetto. Piccoli poeti crescono.
Un percorso originale e stimolante per avvicinare i bambini alla poesia.
 Aspiranti scrittori cercasi. Laboratorio di scrittura e narrazione.
Scopriamo insieme alcune tecniche curiose di scrittura e quanto possa essere creativo e
divertente comporre un testo.
 Da grande farò il giornalista!
Cos’è una notizia, come si scrive un articolo e come si compone una pagina di giornale?
L’era digitale quanto ha modificato l’impostazione tradizionale dell’informazione?
Riflettiamo insieme.

Senza confini
 Oltre l’orizzonte, dove inizia una nuova terra.
Ripercorriamo insieme le grandi scoperte geografiche di uomini temerari alle prese con
avventure incredibili.
 I colori del mondo. Curiosità e stereotipi del mondo che ci circonda.
Cos’è l'integrazione. Cosa ci unisce e cosa ci divide? Usi, costumi, abitudini e radici.
 Giù le mani dai miei diritti!
La convenzione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza raccontata ai bambini.
 Il cestino della rabbia. C’era una volta il rispetto.
Sappiamo rispettare gli altri? E noi stessi? Conosciamo le nostre emozioni e impariamo
come gestirle.

Tra scienza e natura
 I fantastici quattro. Alla scoperta dei quattro elementi.
Scopriamo insieme con l’aiuto di tanti esperimenti aria, acqua, terra e fuoco.
 La scienza in cucina.
Esperimenti divertenti per bambini curiosi e golosi.
 Dimmi come, dimmi perché! Le invenzioni che hanno cambiato la nostra vita.
Scopriamo insieme cos’è, come funziona e a cosa serve?
 Ecologica MENTE. Io riciclo e tu?
Scopriamo insieme come aver cura di noi stessi e del nostro pianeta con piccole grandi
azioni quotidiane.
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