Che cosa può essere la BS in una scuola
Buone pratiche: i progetti di lettura e
di IL in RBS-Vicenza
Biblioteca scolastica come ambiente di apprendimento
per la società della conoscenza

PROGETTO LETTURA
Il Progetto Lettura di Rbs negli ultimi anni coniuga:
• Le voci del curriculo verticale di lettura
• La calendarizzazione delle iniziative in base alle proposte nazionali, regionali,
territoriali https://www.rbsvicenza.org/archivio-promozione-alla-lettura/
• BILL, la Biblioteca della legalità nel Patto di Lettura Vicenza città che legge
• La metodologia The Living Book dalla scuola di base al coordinamento
insegnanti per le scuole superiori
• La ricerca delle informazioni

BILL inizia …….20 NOVEMBRE/10 DICEMBRE
un appuntamento nel calendario di Rbs
La Giornata Mondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza offre un punto di partenza per
promuovere i diritti dei MINORI con interventi per un mondo secondo le finalità
dell’ed. civica e dell’Agenda 2030 . Il tema è “un giorno per reinventare un futuro
migliore per ogni bambino”. UNICEF promuove anche la #voiceofyouth illustration
challenge. un’illustrazione originale per immaginare un futuro più verde e più
sostenibile per ogni bambino. Per maggiori informazioni, clicca qui.

Alcune segnalazioni da condividere:
• 5 appuntamenti per la Children’s Week clicca qui.
• “Adolescenti – nativi, padroni o schiavi digitali?”. clicca qui.
• https://www.gruppo20novembre.ch/
• https://milano.biblioteche.it/library/villapizzone/sala-ragazzi/giornata-mondialedei-diritti-dell-infanzia-e-dell-adolescenza/

20 NOVEMBRE/10 DICEMBRE

La Giornata dei Diritti Umani si celebra ogni anno il 10 dicembre ed è un appuntamento
nel calendario di Rbs. Si propone:
con Se di Rudyard Kipling [http://www.corradosantini.it/files/kipling.pdf] e Imagine,
[testo e canzone]

Un nuovo video degli Storytellers for Peace (Narratori per la Pace) : nove narratori
provenienti da tutto il mondo raccontano le loro storie sui diritti umani (con sottotitoli
in italiano e inglese): https://www.youtube.com/watch?v=qZutE8ovYs4
https://www.onuitalia.it/10-dicembre-giornata-dei-diritti-umani-con-gli-storytellersfor-peace/
https://sites.google.com/view/docentiperidirittiumani/home

LEGGERE TUTTI!1,2,3 PROGETTO LETTURA
per la scuola di base
vuole coniugare
LETTURA e EDUCAZIONE CIVICA
Euridice: ed. civica in Europa
1. PERCHE’

BILL

2. COM’E’ NATA

BIBLIOTECA

3. CHE COS’E’

LETTURA

4. LA FORMAZIONE

LEGALITA’

5. LA BILL TERRITORIALE VICENTINA
https://www.youtube.com/watch?v=FPj9lQlphUc

PERCHE’?

BILL vuole diffondere la cultura
della legalità, della responsabilità e
della giustizia tra le giovani
generazioni, attraverso la
promozione della lettura, nella
convinzione che le storie abbiano un
ruolo fondamentale nella
comprensione della realtà e siano
strumenti utili anche per
promuovere questi valori.

Riferimento psicologico:
Domenico Barillà ‘TUTTI BULLI’
ed. Feltrinelli
p. 103-111-47-71-74-124-132/
133-138
https://www.youtube.com/watch?v
=8hK6vXM2qU8&t=3237s

BILL BIBLIOTECA LETTURA LEGALITA’

COM’E’ NATA
www.ibbyitalia.it/progetti/bill-labiblioteca-della-legalita/
BILL è nata dal lavoro comune e condiviso di una rete di associazioni e di
persone, accomunate dalla passione per la promozione della lettura e
l’impegno e senso civico. Oltre a Libera Marche, la Fattoria della Legalità, il
comune di Isola del Piano (dove Bill ha preso avvio), l’Associazione Italiana
Magistrati, il Forum del Libro, l’Associazione Italiana Biblioteche, ISIA di
Urbino (Università) e Ibby Italia, tutte con un ruolo importante.
Oggi la BILL ha un coordinamento nazionale di cui fanno parte i soci
fondatori e i referenti delle prime Bill territoriali, ha come capofila IBBY
ITALIA ed è una proposta per fare Educazione civica con i libri

CHE COS’E

https://www.youtube.com/watch?v=PvYPJffBkho

BILL è una collezione itinerante e ragionata di testi adatti a
giovani lettori (5-16 anni).
Molti sono i libri inseriti in queste bibliografie, che si accompagnano alle antologie fino ad
ora pubblicate e che possiamo rendere disponibili, a richiesta:

202 titoli della prima bibliografia che comprende albi illustrati, narrativa, saggistica e
graphic novel
BILL 101 CLASSICI
CON RODARI – IL CORAGGIO DI SOGNARE IN GRANDE
101 ARBORETI DI CARTA E ALBERI PER LA VITA

In Promozione alla Lettura - Dicembre 2020 » Rete Bibliotecaria Scuole
Vicentine (rbsvicenza.org)
si possono trovare i seguenti step:
202 titoli suddivisi orientativamente in:
gradi scolastici
• Infanzia e primaria primo ciclo
• primaria secondo ciclo
• secondaria 1°
• secondaria 2°

e in possibili percorsi
esemplificativi per tema:
BILL diritti_infanzia primo ciclo
BILL MAFIA COSTITUZIONE
secondo ciclo [all.]
BILL COSTITUZIONE sec1°

<< I

Gli autori raccontano
il progettoe presentano
una antologia
di pagine dalla
bibliografia dei 202 titoli

libri sono educatori silenziosi>>

Una sezione antologica
con una quindicina di
brani tratti dai testi
presentati, un elenco di
classici, divisi tra quelli
di un tempo e quelli di
oggi, alcuni
suggerimenti di titoli in
audiolibro, un indice
delle immagini e un
divertito e divertente
ritratto autoironico di
un tipico membro del
gruppo BILL.

Gianni Rodari,
il suo impegno etico, il
suo richiamo al
coraggio e alla
passione, in un
pensiero divergente.
Rodari, che diventa
testimone speciale del
binomio
lettura e legalità

Ultima antologia “Arboreti di
carta e alberi per la vita“. Al
centro c’è l’albero. Una riflessione
su un ambiente salvaguardato,
nella precisa volontà di rinnovare i
principi ispiratori della
nostra Costituzione, pronti a
passare dalla carta, alle azioni
virtuose del vivere quotidiano.
Un nuovo percorso
bibliografico che intreccia i
precedenti e crea uno scaffale sui
temi del diritto, della
responsabilità, della giustizia.

Una premessa indispensabile
<< I libri sono educatori silenziosi>>
(tratto dall' autobiografia di Jella Lepman)
JELLA LEPMAN ha dato origine, nel 1953,
all’istituzione di Ibby International Board on
Books for Young People.
Decide di mettere in piedi una mostra
itinerante di libri per bambini, per creare
occasione di coesione, per far viaggiare la
mente, per dare spazio alle storie e alla
fantasia, specie nelle parti più disagiate e
provate, attraverso libri di qualità.
Jella Lepman crea il nucleo della biblioteca di
Monaco, oggi la più importante al mondo per
l’editoria per l’infanzia

LO STUDIO DELLA FIGURA DI
JELLA LEPMAN VA INTRODOTTO
NELLE SCUOLE e insieme a lei
abbiamo l’ambizione di portare
nelle scuole BILL,
LA BIBLIOTECA DELLA LEGALITÀ

<< I libri sono educatori silenziosi>>
Stanno fianco a fianco
Matilde e Paolo Borsellino
Ronja e Peppino Impastato
Mina e la partigiana Rita
Martin Luther King e Nina
Melody e ViKi
Scout e Greta Thunberg

perché la giustizia si declina in molti modi e in molti tipi di
narrazione che possono essere occasioni importanti di incontro

LA FORMAZIONE BILL, grazie ai diversi presidi territoriali è formazione
diffusa su tutto il territorio nazionale per insegnanti, genitori,
bibliotecari, politici, per tutti coloro che sono impegnati negli ambiti
culturali e nella società civile in generale, per aiutare gli adulti ad essere
competenti e consapevoli, capaci ad educare attraverso la lettura.
È anche formazione permanente perché la rete delle BILL
consente una sorta di formazione continua, che viaggia di
territorio in territorio e trova il mondo di essere condivisa
attraverso il coordinamento nazionale.
FORMAZIONE NAZIONALE 2021-’22: LE PAROLE DELLA COSTITUZIONE
Eguaglianza/Diseguaglianza; Stampa e Informazione; Democrazia, Popolo, Repubblica e
Sovranità; Ambiente, Paesaggio e Solidarietà; Comunicazione e Cultura; La Costituzione
tra eguaglianza e libertà: pari dignità sociale e discriminazioni legate al genere
https://www.youtube.com/results?search_query=ibby+italia+le+parole+della+Costituz
ione

FORMAZIONE a VICENZA

https://www.youtube.com/watch?v=H1ePIZGEmsc

Dal NOVEMBRE 2020 a GIUGNO 2022
• PRESENTAZIONE LEGGERE TUTTI! per una lettura completa e corretta si comincia dal
PTT POFT LEGGERE TUTTI! 2 [clicca qui]
• L'IMPORTANZA DI SCEGLIERE INCONTRO DAMATRA'
• Costituiamoci! BILL e Costituzione Report [all.] Materiali [all.]
• Gruppo di lettura on line per insegnanti sulla LETTERATURA BAMBINI/RAGAZZI
• GENNAIO/FEBBRAIO Formazione con Wikimedia Italia Vikidia per BILL
• Corso videomaker per studenti
• MAGGIO, MESE DEI LIBRI conclusione attraverso la figura di JELLA LEPMANN
• con Della Passarelli e Silvana Sola Team Responsabile della BILL per Ibby Italia
INAUGURAZIONE BILL TERRITORIALE
https://www.youtube.com/watch?v=FPj9lQlphUc

28 aprile 2022

INAUGURAZIONE BILL TERRITORIALE
in www.rbsvicenza.org:
• COME SI REALIZZA UNA RETE TERRITORIALE
• BILL_presentazione per PATTO territoriale
• BILL nel Patto di Lettura Vicenza città che legge
• COME FUNZIONA LA BILL TERRITORIALE di VICENZA
• MODULO DI PRESTITO
• FORMAZIONE IBBY BILL 28 aprile 2022
TORNA A DIAP. 5

PER DIAP. 5

IL PROGETTO BILL:
la sua struttura e le
bibliografie-Della Passarelli

cu
CURRICULI DI LETTURA
E BILL

Obiettivi
Consolidare le competenze fondamentali al successo scolastico e nell’arco
della vita attraverso il curriculo verticale di educazione alla lettura
dall’infanzia al biennio superiore. - Rete territoriale servizi – Vicenza
in home page di www.rbsvicenza.org
4 voci per BILL:
▪ LEGGERE AD ALTA VOCE
▪ CONOSCERE E FREQUENTARE I LUOGHI DELLA LETTURA
▪ COSTRUIRE UN PERSONALE PERCORSO DI LETTURA
▪ COMUNICARE LA LETTURA

TORNA A DIAP. 2

CURRICULI DI LETTURA E BILL
cu

A. LEGGERE AD ALTA VOCE

A.LETTURA AD ALTA VOCE: corsi di lettura ad alta voce per docenti su
libri BILL - gli audiolibri

• la pratica di LETTORINCUFFIA
• B. CONOSCERE E
FREQUENTARE I LUOGHI
DELLA LETTURA

B. BIBLIOTECA SCOLASTICA- BIBLIOTECA CIVICA –LIBRERIE…..

• C. COSTRUIRE UN
PERSONALE PERCORSO DI
LETTURA

C. THE LIVING BOOK, corsi per BOOKTRAILER, per docenti, per studenti
della scuola di base e della scuola superiore che si sono già sperimentati
con la BILL

• D. COMUNICARE LA
LETTURA

D. MIXTRAILER potpourri dei lavori fatti dai ragazzi per comunicare la
lettura, secondo le indicazioni date con THE LIVING BOOK.

CURRICULI DI LETTURA E BILL
cu

A. LEGGERE AD ALTA VOCE
1. rimuovere gli ostacoli alla lettura
LETTORINCUFFIA con BILL
2. Campagna nazionale LIBRIAMOCI a scuola:
6 giorni “a voce alta”, in tutte le classi, dall’infanzia alle
superiori, con una partecipazione corale di insegnanti,
genitori, studenti.
READ MORE
https://readon.
eu/about/activ
ities

Read more una pratica quotidiana, che permette ai ragazzi di
sviluppare un rapporto quasi naturale con la parola scritta e con le
storie. Da 20’ a scuola ad un’ora, tutti i giorni, per la lettura libera e
"senza doveri» con BILL

CURRICULI DI LETTURA E BILL
cu

B.CONOSCERE E FREQUENTARE I LUOGHI DELLA LETTURA

https://www.slideshare.
net/MarketingSoftlab/ilibri-spendiamoli-ascuola

1.
BIBLIOTECA SCOLASTICA MULTIMEDIALE
LA LETTURA significa opportunità di scegliere, ricchezza di un
ambiente in cui si legge e si parla di libri, con altre letture e ad altri
media, che formano il percorso personale di ogni singolo ragazzo.
La BILL con le sue bibliografie permette di esplorare molti titoli
adatti agli studenti dai 5 ai 16 anni, libri di qualità perché scelti da
esperti che conoscono la letteratura giovanile e che possono
essere l’occasione per dare inizio ad una
BIBLIOTECA SCOLASTICA MULTIMEDIALE

B. CONOSCERE E FREQUENTARE I LUOGHI DELLA LETTURA
2.
BIBLIOTECA CIVICA
Il rapporto
tra la
Biblioteca
civica
e la
Biblioteca
scolastica

• Visite guidate in biblioteca civica
https://www.bibliotecabertoliana.it/file/3193depliant_visite_guidatescuole19-20-compresso.pdf

• Prestito interbibliotecario: ampliamento delle risorse
documentarie a disposizione delle rispettive utenze
• Incontri con autori, animatori… per ragazzi durante l’orario
extrascolastico e l’estate

• Pubblicizzazione delle manifestazioni promosse dalla Bibl.
scolastica e dalla Biblioteca civica
• Acquisti coordinati: BILL

Aggiungiamo la B di BERTOLIANA alla BILL
ALLO STATO ATTUALE, LA BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA
1. ha acquistato i libri disponibili delle bibliografie Bill che mancavano
2. ha acquistato i libri possibili anche nel formato ebook.
3. ha catalogato e reso visibili, rintracciabili e prenotabili al meglio i libri
della Bill.
4. ha concordato un "vademecum" su come gestire i prestiti per le scuole
coinvolte.

5. https://www.bibliotecabertoliana.it/it/biblioteca_per_ragazzi/bill_bibliot
eca_della_legalita

LA RICERCA della BIBLIOGRAFIA:
202 pieghevole_6a e 101 CLASSICI_1a ed
RETE
BIBLIOTECHE
VICENTINE

in RBV - BILL Biblioteca della Legalità:

trovi i titoli divisi per grado scolastico, secondo le indicazioni di RBS
Vicenza, per la ricerca:
- Clicca sul grado scolastico, compariranno tutti i titoli in ordine
alfabetico, con: abstract /parole chiave/n° di copie
disponibili/biblioteca in cui si trova il titolo ricercato
se cerchi un titolo preciso:
- clicca in ricerca avanzata
- compila i campi titolo e autore
- premi "Cerca" a fine pagina, compariranno i risultati ricercati.

LA RICERCA della BIBLIOGRAFIA:
202 pieghevole_6a e 101 CLASSICI_1a ed
In www.rbsvicenza.org: per la ricerca a catalogo:
- vai su ricerca avanzata
- scegli come tipo di campo "Soggetto" /non scegliere nulla
come Soggettario e come Soggetto iniziare a scrivere BILL (compare
l'autocompletamento "Bill-Biblioteca della legalità")
- premi "Cerca" a fine pagina, compariranno i risultati con tutte le
indicazioni utili: abstract /parole chiave/n° di copie disponibili/biblioteca in
cui si trova il titolo

B. CONOSCERE E FREQUENTARE I LUOGHI DELLA LETTURA
3.
LIBRERIE

Un libro
sotto
l’albero

cu

CURRICULI DI LETTURA E BILL
C. COSTRUIRE UN PERSONALE PERCORSO DI LETTURA
SIGNIFICA? COMINCIARE DALLA SCELTA tra MOLTI LIBRI
INDIVIDUARE percorsi, autori, temi e metodologie: dalla lettura ad alta voce
ai gruppi di lettura…..secondo le indicazioni del CURRICULO VERTICALE e le
linee guida di The Living Book per una lettura attraverso le competenze
digitali e la metodologia della ricerca delle informazioni
GRUPPI DI LETTURA - Concorsi: Booktrailer – Tweetbook - Tornei - Diario di lettura –
Caviardages - Percorsi di lettura appartenenti alle bibliografie BILL 1 BILL 2 Esplorazione del web – web-book quest…..

cu

CURRICULI DI LETTURA E BILL
D. COMUNICARE LA LETTURA PROPOSTE
EVENTI REGIONALI E NAZIONALI
(contenitori di attività e iniziative di promozione della lettura):

➢LIBRIAMOCI e ‘IO LEGGO PERCHE’
➢Giornata mondiale della Poesia
➢Giornata mondiale del libro: Dal 23 aprile è “Maggio dei Libri”!
➢‘A scuola senza zaino’ da un giorno ad una Settimana della lettura

cu

CURRICULI DI LETTURA E BILL
D. COMUNICARE LA LETTURA PROPOSTE
Proposte anno scolastico 2021/22
MIXTRAILER per BILL e non solo…
documenta il lavoro svolto
nell’ anno sc. 2020/’21 riferito alle bibliografie BILL 202 titoli e
101 classici

Proposte anno scolastico 2021/22
MIXTRAILER per il PATTO DI LETTURA – BILL ‘Arboreti di carta Alberi per la vita’
documenta il lavoro svolto quest’anno anno sc. 2021/’22 riferito alla bibliografia BILL
‘Arboreti di carta e alberi per la vita’ e al Patto di lettura nel centenario di
Mario Rigoni Stern

1. Consulenza sulla biblioteca scolastica, su BILL territoriale - biblioteca
itinerante: trasmissione di materiali ; percorsi tematici in BILL; e
realizzazione di presentazioni di libri e autori
2. Coordinamento gruppo di lettura on line per insegnanti sulla
LETTERATURA BAMBINI/RAGAZZI
3. Consulenza e coordinamento di percorsi di Metodologia della ricerca delle
informazioni: wikimedia a scuola – webquest – ricerca delle informazioni

www.rbsvicenza.org
https://www.rbsvicenza.org/archivio-promozione-alla-lettura/

