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SI va in biblioteca  
lezioni speciali in BRAT per conoscere 

le straordinarie Signore Curie - Euklidea donne nella scienza!

Di cosa si tratta?
Ogni "lezione speciale" ha la durata di 2 ore ed è destinata ad una singola classe. 
Vengono accolti bambini e ragazzi di 4° e 5° per le scuole primarie e di 1° e 2° per le scuole
secondarie di primo grado. Le attività sono offerte gratuitamente alle 8 classi che si iscriveranno
con maggiore tempestività, gli eventuali costi di trasporto sono tuttavia a carico dell'organizzazione
scolastica.
Gli studenti esploreranno con le bibliotecarie gli scaffali dedicati alla scienza e scopriranno della
straordinaria vita di Marie Curie (unica persona la mondo ad aver vinto il premio Nobel in due
campi scientifici diversi: fisica 1903 e chimica 1911) e sulla figlia Irene Joilot Curie (Nobel per la
chimica nel 1935). Il laboratorio che ne segue dimostrerà con alcuni sorprendenti  esperimenti i
meccanismi di PH, ossido-riduzione, reticolazione e reazioni endo/esotermiche. 
La scienza non è mai stata più divertente!

Perché?
Il progetto è sostenuto dal Club Soroptimist di Treviso all'interno della cornice nazionale "SI va in
biblioteca"  al  fine  di  contrastare  la  povertà  educativa  dell'infanzia  ampliandone  le  prospettive
culturali, per diffondere i saperi femminili promuovendo le proposte culturali e ricreative. 
I laboratori sono ispirati al lavoro di due donne scienziate e veicolano un messaggio di valore e
affermazione per le bambine e le ragazze che si vogliono approcciare alle discipline tecniche e
scientifiche. 

La giornata in biblioteca vuole accendere una scintilla di curiosità nei piccoli futuri scienziati.
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Ci  si  attende  che  questi  3  giorni  nella  scienza  contribuiscano  a  confermare  l'immagine  della
biblioteca  come organismo vitale  a  servizio  del  territorio  aumentando e  diversificando l'utenza
anche grazie alla messa in luce di un'offerta libraria di approfondimento scientifico. La vocazione
divulgativa della biblioteca anche negli ambiti di discipline quali fisica, biologia, chimica... trova
appoggio anche progetto Euklidea per le biblioteche venete. Euklidea ribadisce che in biblioteca si
trova molto  altro  oltre  ai  romanzi  e  con "SI  va in  biblioteca" verrà  promossa una  bibliografia
apposita titolata "Donne nella scienza". 

Dove?
Le attività si svolgeranno in BRAT biblioteca dei ragazzi  utilizzando la sala letture e il laboratorio
del primo piano. La BRAT è una biblioteca specializzata per la fascia di utenza 0-14 anni e da oltre
40 anni lavora in collaborazione con le scuole.
In BRAT ragazzi e insegnanti troveranno spazi ampi e appena rinnovati adatti a vivere un'esperienza
didattica fuori dall'ordinario.
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Quando?
3 giorni saranno totalmente dedicati a questo tuffo nella scienza e saranno:
mercoledì 9 maggio
giovedì 10 maggio
venerdì 11 maggio
Le  attività  nelle  tre  giornate sono  programmabili  dalle  8.30  alle  15.00  a  seconda  delle
disponibilità di calendario.

Come iscriversi?
Gli  insegnanti  delle  classi  interessate  (4°  e  5°  per  le  scuole  primarie  e  1°  e  2°  per  le  scuole
secondarie  di  primo  grado)  potranno  iscriversi  con  mail  al  protocollo  del  Comune  di  Treviso
(postacertificata@cert.comune.treviso.it)  specificando in oggetto il  nome del progetto: "Si  va in
biblioteca" e indicando istituto e classi prescelte oltre a nome e contatto telefonico dell'insegnante
referente.
Le iscrizioni chiuderanno venerdì 6 aprile.
Le classi accolte saranno 4 per le primarie e 4 per le secondarie e verranno accettate seguendo
l'ordine cronologico di protocollazione. 
Attenzione! Per favorire una partecipazione distribuita nel territorio non saranno accolte più di 2
classi ciascun plesso.
In contatti successivi saranno concordati direttamente con il personale di biblioteca l'orario di arrivo
delle scolaresche.
Ogni chiarimento sugli aspetti didattici e organizzativi può essere richiesto sempre in BRAT.

BRAT - biblioteca dei Ragazzi di Treviso "E.Demattè"
Piazza Rinaldi 1/b
31100 Treviso
Orario di apertura da lunedì a venerdì 15,30-18,30 e sabato 9,30-12,30
0422 658993 - brat@bibliotecatreviso.it


