	
  
	
  

“Badalu’ racconta. Libreria per bambini indipendenti”
Attività per le scuole. Proposte

La libreria Badalu’ propone alla scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di primo grado una serie di iniziative che si pongono la
finalità di avvicinare ulteriormente i ragazzi alla lettura, allo
strumento libro allo sviluppo di attività ludico creative.
Visita in libreria
La visita in libreria è un’esperienza didattica ed educativa di notevole
valore: l’incontro permette a bambini e ragazzi di conoscere uno dei
luoghi dove si possono trovare i libri. Ogni visita verrà strutturata in
due parti: nella prima si parlerà della filiera del libro (come nasce il
libro, il rapporto con le case editrici) di come si apre e di come
funziona una libreria, il rapporto esistente tra libreria e biblioteca e
ancora il rapporto esistente tra il libro e le nuove tecnologie. Nelle
seconda fase i bambini visiteranno la libreria aggirandosi per gli
scaffali e spulciando, qua e là, i titoli presenti. Ai visitatori verrà
consegnato un buono sconto pari al 10 per cento del prezzo di
copertina o la possibilità di acquistare un libro (la scelta dell’opzione è
a discrezione della scuola aderente all’iniziativa). La visita, della
durata di circa un’ora e mezza, è gratuita per gli insegnanti mentre
per i bambini ed i ragazzi è richiesto un contributo individuale di due
euro. Non superiamo il numero di una classe alla volta.
Festa del libro
“Badalu’ racconta” si mette in viaggio e va direttamente a scuola,
portando novità editoriali e titoli di qualità per bambini e ragazzi. La
Festa del libro si svolge il lunedì ed il martedì. La libreria allestisce,
nei locali messi a disposizione dalla scuola, un’esposizione di libri. I
bambini visiteranno l’esposizione durante l’orario scolastico
concordato con le insegnanti. La visita, per ogni classe, avrà una

durata di 45/60 minuti durante la quale i bambini ed i ragazzi
potranno curiosare tra libri, leggere, aprire, annusare e poi assistere
ad una lettura. I bambini che vorranno potranno tornare il
pomeriggio, in orario da concordare, con i genitori per acquistare un
libro e assistere a “momenti di lettura ad alta voce” ad opera di
bambini della scuola e/o dei genitori e/o dei nonni che vorranno
cimentarsi. In occasione della “Festa del libro” Badalu’ racconta
selezionerà le case editrici di maggiore qualità cercando di evitare
quelle maggiormente commerciali allo scopo di offrire, ai bambini e
alle famiglie, uno sguardo più ampio sul panorama dell’editoria
italiana, dando spazio alle case editrici meno note, più piccole, spesso
indipendenti. La festa non ha costi per la scuola.
Acquisto di libri
“Badalu’ racconta” offre sconti per insegnanti, scuole ed enti pubblici
e privati. Spesso le biblioteche scolastiche hanno testi datati,
malconci o con traduzioni vecchie. Questo il motivo per cui la libreria
Badalu’ dà la possibilità a chiunque (mamme, papà, nonni, zii ma
anche insegnanti e dirigenti scolastici) di acquistare, presso la
libreria, uno o più libri da donare alla biblioteca scolastica del proprio
figlio, nipote, amico o alunno.
A tutti quelli che aderiranno al progetto “Badalu’ racconta” garantisce:
lo sconto del 20 per cento sui prezzi di copertina; un lavoro di
consulenza per la disposizione dei testi all’interno delle biblioteche
scolastiche; la garanzia che il testo venga consegnato.
La libreria chiede, però, alle scuole, di inviare una comunicazione
ufficiale da mostrare alle famiglie una volta che i libri sono arrivati.
Laboratori
Badalu’ racconta esporta nelle scuole i suoi laboratori creativi e
didattici, grazie ai quali i bambini di tutte le età potranno divertirsi
sperimentando contemporaneamente tecniche e materiali ogni volta
diversi.
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