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L’esperienza
delle biblioteche piacentine
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Leggere una storia, ogni giorno o comunque con continuità, non deve trasformarsi in un peso 
aggiuntivo durante la vostra giornata ma, anzi, dev'essere un'esperienza piacevole innanzitutto per voi: 
solo così lo diventerà anche per il bambino.
Leggendogli una storia, sfogliando insieme un libro, stimolerete la sua curiosità ed il suo 
interesse per la lettura.
Alcuni studi dimostrano che i bambini che hanno potuto godere di questa esperienza hanno più 
facilità di approccio alla parola scritta, migliore capacità di attenzione, conoscono più parole e, 
complessivamente, manifestano una migliore disposizione alla lettura ed alla scuola. Ma la 
lettura precoce può essere utile anche per prevenire alcuni disturbi come la dislessia. La salute dei 
bambini è intesa in modo globale ed è per questo che anche gli operatori sanitari promuovono azioni 
come la lettura precoce. [da GenitoriPiù]



Le parole sono il principio fondante della relazione umana. Condividere un libro, leggere ad alta voce è più importante che 
comunicare informazioni al proprio figlio. E naturalmente nello stesso tempo si aiuta il bambino a costruire le prime competenze di 
lettura e a facilitare il futuro percorso scolastico.

La risposta del bambino ha un effetto rilevante sul genitore, che a volte resta meravigliato dall’interesse dimostrato dal bambino 
anche molto piccolo. Questo innesca un circolo virtuoso di attenzione, comprensione, sintonia che rafforza la sensibilità reciproca, 
le competenze genitoriali e la fiducia in sé stessi. Rilevante è il fatto che attraverso la lettura il bambino inizia a creare un suo 
immaginario, a fare collegamenti tra libri e realtà e a imparare le sequenze degli eventi. In questo modo inizia a mettere ordine nel 
proprio vissuto, partendo dal suo racconto della storia ascoltata. 

Le storie lette diventano materiale per formare un patrimonio familiare condiviso cui tutti fanno riferimento in varie occasioni di vita. 
Cosa ancora più importante le storie diventano un repertorio di esempi cui il bambino può attingere per affrontare piccoli e grandi 
eventi personali. Si tratta di modalità di risposta che resteranno evidenti nella memoria del bambino e che influenzeranno i suoi 
comportamenti e le sue scelte nella vita. 



CAA usata come strumento 
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...e la scuola?























http://www.youtube.com/watch?v=VIVYjpsGkIw








https://youtu.be/A_4v3QD7ns4

Letture alla LIM delle Scuole d’Infanzia 
effettuate col supporto dei volontari del 
Servizio Civile Universale.
Videoletture online caricate sul canale 
YouTube aperto dalla Biblioteca durante 
il lockdown.

http://www.youtube.com/watch?v=A_4v3QD7ns4






...per la stessa ragione del viaggio, 
viaggiare.
(da Khorakhané (a forza di essere vento) 
nell’album Anime Salve, 1996)

...per la stessa ragione del gioco, 
giocare 
la finalità del gioco non è vincere ma “giocare 
bene”
Bernard DeKoven Buon gioco (Erickson, 2019)



Trovare una “strada giocosa” per:

- apprendere (didattica ludica)

- stare assieme in maniera divertente

- affrontare con un sorriso le difficoltà della 
vita

 “When we are playing together, despite our differences, 
we celebrate a transcendent sameness, a unity that 
underlines the illusion of our separateness. You could 
call this an act of love – an enacted love that lets us 
keep the game going. Many acts of love, in fact, many 
acts of compassion, caring, trust, assurance.” (Bernie 
DeKoven, A Playful Path)









Ma che cos'è INscape?

È un gioco, una storia, un modo di stare tutti insieme per condividere le emozioni di 
un’avventura, riprendendo le modalità delle escape room, sia fisiche sia virtuali, e delle 
più tradizionali cacce al tesoro. Le vicende narrate nelle varie avventure si riveleranno 
man mano che i giocatori riusciranno ad andare avanti, risolvendo gli enigmi e gli 
indovinelli che verranno via via proposti. 

Nato da un’idea di Luca Errani de L’Arche Comunità l'Arcobaleno di Bologna e sviluppato 
insieme agli Educatori Ludici Gabriele Mari e Christian Rivalta della Cooperativa La 
Pieve, INscape vuole essere “un’INgegnosa esperienza di gioco INtuitivo IN-rete da fare 
INsieme”, il tutto all’insegna della massima inclusività, grazie all’uso della Comunicazione 
Aumentativa Alternativa (CAA) nei testi, alla possibilità di scaricare e stampare il 
materiale per poter risolvere gli enigmi anche attraverso la manipolazione diretta e alla 
presenza di una serie di suggerimenti graduali che guideranno verso la soluzione 
qualsiasi tipo di gruppo.















Ogni giocatore inizia la partita con 5 carte Torre e 
3 carte Regola.

Al suo turno ogni giocatore deve pescare dai 
rispettivi mazzi una carta Torre o una carta Regola 
a sua scelta e poi giocare una carta Torre che 
rispetti la Regola in gioco oppure una carta 
Regola e poi una carta Torre che rispetti la Regola 
giocata.

La Torre degli Asinelli funge da jolly.

Se un giocatore non riesce a giocare una carta 
Torre che rispetti la Regola in gioco viene 
eliminato.

L’ultimo giocatore a restare in gioco è il vincitore.
© Luca Errani
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Dove metto i libri in simboli?

1. in una sezione a parte
a. facili da trovare
b. rischio ghettizzazione

2. in mezzo agli altri
a. risorse alle stesso livello di 

tutte le altre
b. come faccio a trovarli quando 

me li cercano

2 problemi:

1. scarsità di risorse
2. adeguamento catalografico



[Libro/Gioco] [illustrato] con testo [integralmente/parzialmente] scritto in simboli della 
Comunicazione Aumentativa e Alternativa realizzato con sistema simbolico 
[ARASAAC/Widgit/PCS (eventualmente con l'aggiunta dell'anno o degli anni del copyright)].
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Altri temi (ancora da sviluppare):
● segnaletica, sia sui libri (etichette) sia nella 

biblioteca, e catalogazione;
● produzione e promozione;
● formazione.

Come fare formazione in modo continuo a bibliotecari, 
insegnanti, educatori, personale sanitario, genitori e portatori 
di interesse:
biblioteca come “zona franca” aperta a tutti



Contatti:
● francesco.mazzetta@comune.piacenza.it
● francesco.mazzetta@gmail.com 

mailto:francesco.mazzetta@comune.piacenza.it
mailto:francesco.mazzetta@gmail.com

