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SENSIBILIZZAZIONE E AVVICINAMENTO ALLA LETTURA
“BIBLIOTECA BAGABOOK- IL CLUB DEI DETECTIVES”
Giocare e imparare con i libri divertendosi: progetto ponte tra scuola e centro giovani dedicato al genere Giallo. Protagonisti i ragazzi che
calandosi nella veste di attori, reciteranno un giallo a puntate, dal titolo “Mistero al Centro Giovani”, seguendo il gioco “Il mistero di Villa delle
Ginestre”.
REINVENTIAMO I GIOCHI DA TAVOLO
Coinvolgendo i ragazzi si vuole dare nuova vita a due giochi del Centro Giovani: Labirinto e Cludeo, rendendoli più “letterari”, riscrivendo parte del regolamento, introducendo domande prese dal genere
fantasy per il primo e dal genere giallo per il secondo.
Lo scopo è inventare e produrre mini elaborati, giocando.
BOOKTRAILER
Presentando le proposte della Biblioteca, i ragazzi scelgono un libro e,
con il supporto degli educatori, realizzano un booktrailer di almeno
un minuto di presentazione, da inserire sui canali social del Centro
Giovani.

Competenze sollecitate:
• competenze tecniche legate alla conoscenza della struttura narrativa di un giallo, di un fantasy, della costruzione di un booktrailer;
• competenze tecniche legate alla creazione di giochi da tavolo;
• competenze trasversali quali lo stare in gruppo, la conoscenza di
sé, il problem solving.
Durata e modalità di svolgimento:
i laboratori si possono modulare, sviluppandosi sia in presenza che online. La durata di ogni pacchetto solitamente è di 2 h per 6 appuntamenti, ma gli incontri possono essere adattati alle esigenze delle classi.
SPAZIO STUDIO PER LE MEDIE CON LABORATORI CREATIVI
DEDICATI AI RAGAZZI DELLE MEDIE
Il Centro Giovani è aperto tutti i pomeriggi, da lunedì al venerdì, ed
il martedì è dedicato in particolare ai ragazzi delle medie, con un
supporto scolastico specifico con educatori specializzati. Al termine
dello spazio studio chi vuole si potrà fermare per una merenda offerta
e per partecipare a laboratori creativi.
Il centro Giovani vuole essere un luogo di confronto e crescita, un ponte tra la scuola, famiglia e Comunità, per appassionare i ragazzi e coinvolgerli in attività che ne permettano la crescita e lo sviluppo.
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