
da aprile a ottobre 2021 INFANZIA in presenza

Mamma Laguna, di Gioia Ghezzo, Ed. Le Brumaie

da gennaio a novembre 2021 PRIMARIE on line

classi I e II : Mamma Laguna di Gioia Ghezzo, Ed. Le Brumaie 

classi III, IV e V:  Favole venute dal mare, di Leonardo Gatti, Ed. Mare di Carta 

classi IV e V: ABC delle barche veneziane, di Luigi Divari, Ed. Mare di Carta

classi V: La città d’acqua, di Francesca Leita, Ed. Corsare

classi III, IV e V Buon compleanno Venezia, Incontri a tema sulla storia di Venezia 

con Alberto Toso Fei e Francesca Ranieri 

da gennaio a novembre 2021 SECONDARIE di I GRADO on line

La città d’acqua, di Francesca Leita, Ed. Corsare

Sebastian’s Chronicle. Lo scrigno d’avorio, di Stella Nosella, Ed. L’orto della cultura

L’avventura di Ulisse, di Andrea Molesini, Ed. Mondadori

Venezia nel cinema degli esordi - Fabbrica del Vedere con Carlo Montanaro

 classi IV PRIMARIE Gallina, Diedo e San Girolamo

I suoni delle parole , incontro-spettacolo on-line con l'autore Luigi dal Cin 

da aprile a ottobre 2021 PRIMARIE in presenza

classi III, IV  e V: Il Narrastorie,  incontri di narrazione secondo il metodo del

Cuentacuentos  

da aprile a ottobre 2021 SECONDARIE I° GRADO on line

“Il Cuentacuentos con Teresa Flores” , incontri laboratoriali per le classi di lingua

spagnola

a cura di Roberta Favia

Per i docenti - on line

La natura nei libri e dei libri - Corso di formazione e aggiornamento sulla

letteratura di divulgazione scientifica

Che c’è di nuovo? - Incontro di aggiornamento editoriale 

Per genitori e docenti on-line 

Gruppo di lettura per adulti dedicato agli albi illustrati e alla letteratura per

l’infanzia

BIBLIOTECA SCOLASTICA INNOVATIVA 

     programma 2020/2021 

in collaborazione con

Buon Compleanno, Venezia !

  Amor del libro

“Realizzato con il contributo del 
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

 Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore 
– Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario 2020 -"

info: bibliotecasangirolamo@gmail.com

  Ascolta: racconto!


