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Biblioteca: istruzioni per l’uso  

Introduzione all’organizzazione e alle attività della 

biblioteca: gli spazi, la classificazione Dewey, la ri-

cerca sull’Opac, il profilo lettore, la Medialibrary e 

tutti gli altri servizi offerti. Attraverso una pre-

sentazione in power point e una visita presso la 

biblioteca. 

 

Gruppo di lettura “Falcondoro” 

Ti piace leggere? Ti servono consigli o ne sei un di-

spensatore nato? Il gruppo di lettura Falcondoro si 

incontra mensilmente per parlare in maniera in-

formale dei libri che ci piacciono. Conduttrice d’ec-

cezione è Simonetta Bitasi! 

 

Per tutti 

Visite guidate in biblioteca 

Le visite guidate presentano ai ragazzi gli spazi 

della biblioteca,  le opportunità e i servizi offerti. 

L’incontro dovrà essere concordato preventiva-

mente per consentire alle bibliotecarie di iscrivere 

tutti gli alunni e di stampare le tessere personali 

così da consentire il prestito dei libri ai ragazzi.  
 

Una valigia per l’estate 

Consigli di lettura sui libri imperdibili per un’estate 

da tutta da leggere!   

 

LABORATORIO 

I bambini “pescheranno” dal retino parole 

“importanti” e durante una sorta di asta pub-

blica, dovranno spiegare, anche attraverso l’uso 

del dizionario, la “bontà” della loro parola 

 

Il libro preferito di Pablito / Julia Donaldson  

 LABORATORIO 

Durante il laboratorio ci sarà l'avvicinamento  

dei bambini alla stesura di un racconto che 

prevede la scelta di uno dei generi presentati 

durante la lettura 

 
Scuola secondaria 

di primo grado  
 

Per le classi prime 

 

La valigia per viaggiare nel mondo del libro  

Che cosa è un libro? Come lo si costruisce e lo 

si produce? A tutte queste domande prova a 

rispondere il progetto del Mondo del libro, un 

viaggio – gioco pensato per ragazzi il mondo 

che c’è dietro la creazione di un libro  

 

Per le classi seconde 
 

Gara di lettura “Siamo in un libro” 

Le classi seconde della scuola secondaria di pri-

mo grado sono invitate a partecipare alla gara 

di lettura su una selezione di testi a cura di 

bibliotecari e insegnanti.  
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Lettere nelle storie 

ABC  d’arte: lettere nascoste nei quadri /  Anne 

Guery—Olivier Dussutour 

ABC di boccacce / Alessandro Sanna 

LABORATORIO 

I bambini scoveranno, riconosceranno e mime-

ranno le lettere  

   Mare matto 
Mare matto / Vittoria Facchini 

LABORATORIO 

I bambini creeranno il proprio “mare matto” con 

fogli di carta, colori, veline. 

Per le classi seconde 

Non ho fatto i compiti perché / Davide Cali  

LABORATORIO 

Ciascuno inventerà una propria “scusa” per realiz-

zare un quaderno di classe 

L’uomo mangia carta / Simone Baracetti  

LABORATORIO 

Costruzione di un omino con la carta riciclata 

S.O.S Terra (due incontri) 
Ajdar / Marjane Satrapi 

Terra / Giancarlo Macrì, Carolina Zanotti 

LABORATORIO 

I bambini realizzeranno un messaggio S.O.S. terra 

da inviare nello spazio per la salvezza del pianeta. 

Per le classi terze 

Museo delle foglie cadute / A. Catalano Silenzio 

LABORATORIO 

I bambini porteranno la loro foglia di cui in-

venteranno la storia per realizzare un quader-

no di classe 

 

Gedeone / P. Biet ; B. Bloom 

LABORATORIO 

I bambini si eserciteranno nelle diverse modali-

tà di lettura espressiva 

Per le classi IV  

Il vaso vuoto / Demi  

LABORATORIO 

Durante il laboratorio i bambini si impegne-

ranno nella realizzazione di calligrammi.  

 

Gli altri / Sasanna Mattiangeli e Cristina Sitja 

Rubio 

LABORATORIO 

Mappa di riflessione su chi sono gli altri per noi 

 

Per le classi V 

(due incontri) 

The fantastic flying books of Mister Lessmore / 

Video Pixar 

La grande fabbrica delle parole / A. de Lestra-

de, V. Docampo  

 

Scuola dell’infanzia  

Storie rumorose 
Grat grat cirp splash! / Kitty Crowther   

Blub blub blub / Yuichi Kasano  

Mi porti al parco? / Fabian Negrin 

Tarari' tararera... / Emanuela Bussolati  

LABORATORIO 

Sonorizzazione della storia appena sentita 

Ritagli nelle storie 
Ti faccio a pezzetti / Chiara Armellini 

Chi c’è tra i ritagli / Silvia Borando 

LABORATORIO 

Realizzazione dell’animale scelto con ritagli di 

carta riciclata 

C’era una volta ... 
Il piccolo re / Miura Taro 

LABORATORIO 

Realizzazione della corona, dello scettro e della 

spada del re. 

Dall’infanzia alla primaria  

Libri in cucina 

La cucina degli scarabocchi / Harve Tullet 

Cornabicorna / Pierre Bertrand 

Mi piace il cioccolato / Davide Cali   

LABORATORIO 

I bambini creeranno la loro ricetta preferita. 


