REPORT ATTIVITÁ - ANNO SCOLASTICO
1) ATTIVITÁ TOTALI
TOTALE ATTIVITÁ Nota: le attività sono conteggiate unitariamente, anche in 119
presenza di più classi in contemporanea (max. 5); le attività svolte nella stessa
giornate ma in più turni successivi sono conteggiate separatamente.

Visite (guidate dal personale della Biblioteca/libere)
Progetti di promozione della lettura a cura del personale della Biblioteca
Proiezioni
Incontri con gli autori
Laboratori e altre attività con operatori esterni
TOTALE ATTIVITÁ PER Nid
MESI
o
settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Gennaio
Febbraio
1
Marzo
3
Aprile
2
Maggio
Giugno
6

Infanzia
2
3
4
3
4
3
3
-

Primari
a
1
13
10
4
5
5
6
12
3
-

12
49
7
21
30

Medie Superiori TOTALE:
119
1
1
16
5
1
19
1
1
10
2
2
9
9
1
14
2
19
7
13
3
9

Visite alla biblioteca, con possibilità di iscrizione e prestito
(p.s: include sia le visite guidate che le visite libere)
Nota: le visite sono conteggiate unitariamente, anche
in presenza di più classi in contemporanea

ASILI NIDO
SCUOLE DELL’INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA INFERIORE
SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE

TOTALE ATTIVITÁ:
12
4
7
1

N° CLASSI: 10
2
7
1

Progetti di promozione della lettura che si configurano come vere e
proprie unità didattiche, a cura del personale della Biblioteca
Nota: gli incontri sono conteggiati unitariamente,
anche in presenza di più classi in contemporanea
(max. 2 classi).

TOTALE
INCONTRI: 49

N° CLASSI : 65

ASILI NIDO
8
4
SCUOLE DELL’INFANZIA
7
8
SCUOLA PRIMARIA
24
27
SCUOLA SECONDARIA INFERIORE
10
26
Segue la ripartizione degli incontri fra i singoli percorsi proposti:
Asilo Nido
Nati per leggere... al nido: 8, di cui 4 presso
le scuole e 4 presso la biblioteca in orario
pomeridiano

Scuola dell’infanzia:
Letture di Natale: 4
La principessa, il drago e il prode cavaliere:
2
Un leone a Parigi: 1

Storia delle mie storie – Bianca Pitzorno (3^,
4^ e 5^): 1
Dal libro al film (3^, 4^ e 5^): 3
(comprende letture e proiezioni)
Scoprire Casalecchio (classi 4^ e 5^, a cura
della sezione Locale): 2

Scuola primaria:
La lettura che avventura (classi 1^ e 2^): 12
La gara di lettura (3^, 4^ e 5^): 6

Scuola secondaria inferiore:
A colpi di libro, gara di lettura (1^, 2^, 3^):
10

Proiezioni e cultura cinematografica, a cura del personale della Biblioteca
Le proiezioni dedicate al Giorno della Memoria sono conteggiate separatamente.
Nota: il numero di proiezioni è contato unitariamente
anche in presenza di più classi in contemporanea
(max. 5 classi).

TOTALE PROIEZIONI:
5

N° CLASSI: 8

SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA INFERIORE
SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE

4
1
-

7
1
-

Nota: il numero di proiezioni è contato unitariamente
anche in presenza di più classi in contemporanea
(max. 5 classi).

TOTALE PROIEZIONI:
2

N° CLASSI: 4

SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA INFERIORE
SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE

2
-

4
-

Il Giorno della Memoria per immagini

Incontri con gli autori
Nota: il numero di incontri è contato unitariamente anche in
presenza di più classi in contemporanea (max. 5 classi)

TOTALE
INCONTRI: 21

N° CLASSI:
47

Stefano Bordiglioni (per scuola primaria, in
collaborazione con libreria Mondadori)
Francesca Ruggiu Traversi (per scuola primaria, in
collaborazione con libreria Mondadori)
Chiara Carminati (per scuola secondaria inferiore)
Luca Raffaelli (per scuola primaria e secondaria inferiore)
Manuela Monari (per scuola primaria, in collaborazione
con Giunti editore)
Autori di Esperimenti con zombi, vampiri e altri mostri
(per scuola primaria, in collaborazione con Editoriale
Scienza e Libreria Mondadori)
Janna Carioli (per scuola primaria, in collaborazione con
Fatatrac) –incontro finale in occasione del Premio Pippi in
orario pomeridiano
Davide Morosinotto (per scuola primaria e secondaria
inferiore, in collaborazione con libreria Mondadori)

1

4

2

7

2
2
1

4
4
2

1

4

3

4

2

5

Alessandro Riccioni (per scuola primaria)
Mauro Bellei (per scuola primaria, in collaborazione con
Fatatrac)
Sandro Natalini (scuola primaria, in collaborazione con
Regione Emilia- Romagna)
Beatrice Masella (scuola secondaria inferiore)
Roberto Papetti (per scuola primaria, in collaborazione
con Editoriale Scienza e Libreria Mondadori)
Suddivisione per grado di scuola
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA
INFERIORE

1
2

3
2

1

1

1
2

3
4

TOT. INCONTRI:21
16
5

N° CLASSI:47
35
12

Laboratori didattici e altre attività condotte da operatori esterni
Nota: il numero di laboratori è contato unitariamente anche in
presenza di più classi in contemporanea (max. 5classi )

Letture da Pinocchio, a cura dei volontari Angela
Cocchi e Maurizio (scuola primaria)
Laboratorio Le parole per stare insieme (per scuola

TOTALE
INCONTRI: 30
4

N° CLASSI:
71
1

4

2

8

16

1

5 (2 incerte)

2

5

1

4

2

9

1

4

1

4

2

8

1

5

1

2

1

4

primaria, in collaborazione con Fatatrac – nell’ambito di
Politicamente Scorretto)

Abiti RaccontaStorie (scuola dell’infanzia, a cura di Elisa
Bigi)
L’antologia di Spoon River (scuola secondaria inferiore, a
cura di Simone Maretti, in collaborazione con Zona
Bazzanese)
Io dentro gli spari (scuola secondaria superiore, a cura di
Simone Maretti, in collaborazione con Zona Bazzanese –
nell’ambito di Politicamente Scorretto)

I racconti di Conan Doyle (scuola secondaria inferiore, a
cura di Simone Maretti, in collaborazione con Zona
Bazzanese)
L’amico ritrovato (scuola secondaria inferiore, a cura di
Simone Maretti, in collaborazione con Zona Bazzanese)
Il giardino dei Finzi Contini (scuola secondaria superiore,
a cura di Simone Maretti, in collaborazione con Zona
Bazzanese)
Storie di Gianni Rodari (scuola primaria, a cura di Simone
Maretti, in collaborazione con Zona Bazzanese)
Storie del Dr. Seuss (scuola primaria, a cura di Simone
Maretti, in collaborazione con Zona Bazzanese)
La ragazza di Bube (scuola secondaria inferiore, a cura di
Simone Maretti, in collaborazione con Zona Bazzanese)
Alla scoperta della acque di Casalecchio (scuola
primaria, a cura di Ing. Papetti in collaborazione con
Consorzio Chiusa)
Mondo fa rima con noi (scuola secondaria inferiore, a cura
di Alfonso Cuccurullo)

Incontro con Ulysses Moore (scuola primaria, in
collaborazione con Libreria Mondadori)
Suddivisione per grado di scuola
SCUOLA DELL’INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA
INFERIORE
SCUOLA SECONDARIA
SUPERIORE

1

2

TOT. INCONTRI:30
8
13
6

N° CLASSI:71
16
19
27

3

9

2) CLASSI
Comune di Casalecchio di Reno
Nota: le attività con più classi in
contemporanea sono conteggiate tante volte
quante sono le classi partecipanti

ASILI NIDO
Asilo Nido “Balenido” (in convenzione)
Asilo Nido “Don Fornasini”
Asilo Nido “Meridiana”
Asilo Nido “Franco Centro” (in
convenzione)
Asilo Nido “Piccole Magie”
Asilo Nido “Pippi Calzelunghe”(in
convenzione)
Asilo Nido “Vighi”
Asilo Nido “Zebri”
Associazione Casagialla (nido domiciliare

VISITE:
223

CLASSI : 119

-

1
1
-

-

-

2
2
-

1
1
-

2
2

convenzionato con il Comune)
PARZIALE ASILO NIDO

8 visite

4 classi

media per
classe: 2

SCUOLE DELL’INFANZIA

Scuola dell’infanzia Arcobaleno
(Meridiana)
Scuola dell’infanzia Caravaggio
Scuola dell’infanzia Don Milani
Scuola dell’infanzia Dozza (Ceretolo)
Scuola dell’infanzia Esperanto
Scuola dell’infanzia Lamma (parificata)
Scuola dell’infanzia Lido
Scuola dell’infanzia Rubini
Scuola dell’infanzia Vignoni

4

2
5
3
4
3
4
6
PARZIALE SCUOLA DELL’INFANZIA

2 (su 4)
2 (su 4)
5 (su 5)
2 (su 4)
3 (su 4)
3 (su 4)
5 (su 6)
31 visite

22 classi (su 31) 73%

media per
classe: 1,4

SCUOLE PRIMARIE

Scuola primaria Carducci
Scuola primaria Ciari
Scuola primaria Garibaldi
Scuola primaria Tovoli (Meridiana)
Scuola primaria Viganò (Ceretolo)
Scuola primaria XXV Aprile (Croce)

22
19
18
4
22
22
PARZIALE SCUOLA PRIMARIA

10 (su 10)
7 (su 10)
7 (su 10)
3 (su 5)
12 (su 18)
12 (su 15)
107 visite

51 classi (su 68) 75%

media per
classe: 2,1

SCUOLE SECONDARIE INFERIORI

Scuola secondaria inferiore “Marconi”
Scuola secondaria inferiore “Moruzzi”
(Ceretolo)
Scuola secondaria inferiore “Galilei”

32

1

13 (su 13)
1 (gruppo misto di 25 ragazzi)

29

15 (su 15)

PARZIALE SCUOLA SECONDARIA INFERIORE 63 visite

29

media per
classe: 2,2

SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI

Scuola superiore “Liceo L. Da Vinci”
Scuola superiore “Istituto Alberghiero”
Scuola secondaria superiore “Salvemini”

12

11

2
2
PARZIALE SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE 14 visite

Altri comuni
Scuola primaria “Bombicci”, Bologna
ITIS Belluzzi, Bologna
Nido domiciliare Favolandia kids,
Bologna
Asilo nido Pontecchio Marconi

Classi iscritte al prestito: 85

VISITE: 7
1
2

CLASSI : 4

3

1
1
1

1

1

13 classi

TABELLE COMPARATE E OSSERVAZIONI
1) ATTIVITÁ TOTALI
La prima parte del report indica quante attività, divise per tipologia, sono state ospitate presso la
Biblioteca/Casa della Conoscenza. I dati sopra riportati sono stati raccolti sistematicamente, ma sono
purtroppo passibili di lievi imprecisioni date le molteplici casistiche di attività realizzate.
Il numero di attività realizzate nel corso dell’anno scolastico 2013-2014, 119 totali, è stato di poco
inferiore alle attività realizzate nell’anno scolastico precedente (124), come mostrano le tabelle
comparate per le singole tipologie di attività.
La varietà e quantità di attività svolte è il risultato del forte impegno della Biblioteca nei confronti delle
scuole per l’anno 2013-2014, sostenuto da una lieve riduzione del budget destinato alla promozione
della lettura (circa 3.000 euro ripartiti sui budget dell’anno 2013 e 2014, contro i 3500 spesi per l’anno
scolastico 2012-2013) e dall’attivazione di numerose collaborazioni a titolo gratuito o con solo
rimborso spesa. Significativo anche il consueto contributo economico della zona culturale Bazzanese
per il ciclo di narrazioni di Simone Maretti.
Il numero di incontri con l’autore, lievemente inferiore a quello degli anni precedenti, e di incontri
didattici condotti da operatori esterni, superiore per numero e partecipanti all’anno passato,
testimonia l’ottima rete di collaborazioni e relazioni creata dalla staff della Biblioteca con autori,
esperti, associazioni, case editrici (Fatatrac, Editoriale Scienza, Piemme junior, Mondatori, Einaudi
Ragazzi), privati (Libreria Mondadori di Casalecchio). Dal punto di vista progettuale, non ha però
raggiunto una rilevanza significativa la collaborazione con altri servizi dell’Ente.
La flessione quantitativa maggiore nel numero di attività è relativa ai progetti a cura del personale
interno. Difficoltà organizzative crescenti, sopravvenute nel corso dell’anno scolastico a causa del
protrarsi di periodi di malattia di membri del personale, fra cui la referente delle attività rivolte al nido
e alla scuola dell’infanzia, non hanno permesso il regolare svolgimento di una decina di attività di
promozione della lettura. Tali attività solo in parte sono state convertite in visite libere alla biblioteca,
senza curatela da parte del personale.
Le attività del progetto Nati per leggere… al nido sono state invece riassegnate al personale in servizio
e svolte con l’aiuto dei volontari del Servizio Civile nazionale.
Tutte le attività in programma si svolte presso la Casa della Conoscenza, ad eccezione di quattro
incontri a cura del personale svoltisi presso gli asili Nido, come previsto dal progetto Nati per leggere…
all’asilo, e due laboratori didattici a cura di Fatatrac, svolti presso le scuole per impreviste difficoltà
organizzative della scuola stessa.

Visite alla biblioteca (guidate e non)
Nota: le visite sono conteggiate unitariamente, anche in
presenza di più classi (massimo due) in contemporanea
2011-2012
2012-2013

TOTALE INCONTRI

N° CLASSI

8
1

7
1

2013-2014

12

10

Progetti di promozione della lettura che si configurano come vere e proprie unità
didattiche, a cura del personale della Biblioteca
Nota: le visite sono conteggiate unitariamente, anche in
presenza di più classi (massimo due) in contemporanea
2011-2012

TOTALE INCONTRI

N° CLASSI

85

62

2012-2013

76

75

2013-2014

49

65

Proiezioni e cultura cinematografica, a cura del personale della Biblioteca
Nota: il numero di proiezioni è contato unitariamente
anche in presenza di più classi in contemporanea.
2011-2012
2012-2013

TOTALE PROEIZIONI

N° CLASSI

8
5

13
11

2013-2014

7

12

Nota: il numero di incontri è contato unitariamente anche
in presenza di più classi in contemporanea
2011-2012
2012-2013

TOTALE INCONTRI

N° CLASSI

14
22

35
51

2013-2014

21

47

Incontri con gli autori

Laboratori didattici e altre attività condotti da operatori esterni
Nota: il numero di laboratori è contato unitariamente
anche in presenza di più classi in contemporanea
2011-2012
2012-2013

TOTALE
LABORATORI

N° CLASSI

39
20

81
38

2013-2014

30

71

Nota: le visite con più classi in contemporanea sono
conteggiate tante volte quante sono le classi partecipanti
2011-2012

TOTALE VISITE

N° CLASSI

232

116

2012-2013

203

109

ASILO NIDO
SCUOLA DELL’INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA INFERIORE
SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE

10
35
87
63
8

5
25
46
25
8

2013-204

223

119

ASILO NIDO
SCUOLA DELL’INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA INFERIORE
SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE

8
31
107
63
14

4
22
51
29
13

2) CLASSI

ASILO NIDO
È proseguito con le stesse modalità organizzative dell’anno precedente il progetto Nati per leggere…
all’asilo, realizzato in collaborazione con il Coordinamento Pedagogico del Comune di Casalecchio di
Reno, che ha portato alcuni operatori della biblioteca e volontari del Servizio Civile Nazionale a turno
all’interno di quattro sezioni degli asili nido a gestione comunale, per attività di lettura ad alta voce e
presentazione della biblioteca.
I bambini delle quattro sezioni hanno visitato la Casa della Conoscenza in orario extra-scolastico
accompagnati da famiglie ed educatori, ricevendo la tessera d’iscrizione al servizio e assistendo ad una
lettura animata realizzata da Associazione QB Quanto basta.
SCUOLA DELL’INFANZIA

Sono state accolte in biblioteca durante l’anno scolastico appena concluso 22 sezioni di scuola
dell’infanzia provenienti da tutte le otto scuole del territorio, rispetto alle 25 sezione in visita l’anno
precedente. Il dato di poco inferiore non evidenzia le grosse difficoltà incontrate nella
programmazione e svolgimento delle attività , in particolare da gennaio 2014 in avanti.
L’indirizzo di consentire la prenotazione di una sola visita in biblioteca per ogni sezione, fosse essa
condotta da personale interno o operatori esterni, avrebbe consentito di dare accoglienza alla quasi
totalità della sezioni delle scuole del territorio.
Purtroppo una decina di attività programmate a cura del personale interno sono state sospese, a causa
del protrarsi di assenze per malattia i alcuni operatori e la conseguente necessaria riorganizzazione
interna. La loro riprogrammazione come attività di visita libera, senza intermediazione da parte del
personale, non ha consentito il mantenimento dello stesso livello qualitativo nella promozione della
lettura per i bambini di scuola dell’infanzia.
Un obiettivo per il prossimo anno scolastico dovrebbe essere il rafforzamento della qualità
dell’offerta di attività di promozione a cura del personale interno, integrata da interventi di
animazione tenuti da esperti esterni. Saranno comunque necessarie riduzioni quantitative, in
vista di una transitoria riorganizzazione del personale prevista per il periodo ottobre dicembre 2014, in vista dei nuovi assetti previsti da gennaio 2015.
SCUOLA PRIMARIA
Il numero di visite ed attività fruite dalle classi di scuola primaria ha subito un discreto aumento (da
87 a 107, comparando gli ultimi due anni scolastici), in parziale controtendenza con gli obiettivi di
servizio miranti a contenere l’offerta. Sono state conseguentemente in leggero aumento le classi
partecipanti: 51 a fronte di 46 nell’anno scolastico precedente.
L’indirizzo di consentire la prenotazione di una/massimo due visite in biblioteca per ogni classe, e la
scelta di svolgere alcuni progetti di promozione della lettura a cura del personale interno con più classi
contemporaneamente (Storia delle mie storie, Gara i lettura), ha permesso di dare risposta alla quasi
totalità delle domande da parte delle classi.
Dal punto di vista qualitativo, negli anni non state avviate specifiche rilevazioni sui progetti svolti; ma
la fidelizzazione di un elevato numero di classi e l’attrattiva esercitata dalle attività svolte in biblioteca
dal personale interno, da autori e da esperti, risulta confermata dall’elevato numero di classi coinvolte,
il più alto registrato negli ultimi tre anni: 51 classi, equamente suddivise fra le sei scuole interessate,
che rappresentano il 75% delle classi dell’intero territorio.
Un obiettivo per il prossimo anno scolastico potrebbe essere come non disperdere tale
patrimonio consolidato, predisponendo un’offerta che vada il più possibile incontro alla
potenziale domanda e che possa accogliere più classi contemporaneamente (incontri con
autori, narrazioni, attività e giochi di gruppo), razionalizzando tempi e risorse organizzative e
prevedendo comunque una riduzione quantitativa.

SCUOLA SECONDARIA INFERIORE
Uguale numero di visite e attività per le scuole secondarie inferiori e quasi parità di partecipazione
delle classi delle scuole “Galilei” e “Marconi” negli ultimi due anni scolastici, rispondente alla continuità
data fra l’anno 2012-2013 e 2013-2014 alla proposta di incontri con gli autori, narrazioni e progetti
rivolte a questo grado di scuola.
L’assenza delle classi delle scuole “Moruzzi”, ad eccezione di una proiezione in orario scolastico voluta
da un’insegnante di musica a conclusione di un progetto speciale, riflette ancora una volta un preciso
indirizzo d’Istituto in merito alle gite che l’Istituto ha da diversi anni.
Ottimo il risultato del progetto “A colpi di libro - gara di lettura”, che ha coinvolto 26 classi (10 in più
dell’anno precedente) dei due istituti, dalla 1^ alla 3^, e tutto lo staff della Biblioteca, coadiuvato dai
volontari del Servizio Civile Nazionale, nella preparazione e nella gestione delle attività. Per consentire
lo svolgimento delle attività nei tempi richiesti dagli insegnanti è stato però necessario attivare delle
ore di lavoro straordinario.

SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE
Sostanzialmente limitata la programmazione e di conseguenza anche la partecipazione da parte delle
classi degli istituti secondari superiori.

