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1. UNA VALIGIA DI LIBRI: esperimento di biblioteca itinerante presso le scuole 
 
La biblioteca viaggia, incontrando i ragazzi del territorio direttamente all’interno delle scuole e delle 
classi, portando con sé una selezione di libri da leggere scelta con una particolare attenzione alle novità 
editoriali, ai temi e agli argomenti e presentata ai ragazzi attraverso una narrazione teatrale dei diversi 
testi. 

Finalità dell’incontro: stimolare i ragazzi alla lettura e consigliare il libro adatto per le vacanze.  
 
Tempi: l’attività verrà proposta nel mese di Maggio 2018 
Destinatari: classi 1^, 2^ e 3^ della scuola secondaria di primo grado 
Contatti: info e prenotazioni inviando una e-mail, entro il 31 ottobre 2018, 
con dati di contatto (cellulare + indirizzo di posta elettronica) 
all’indirizzo info@bibliotecavenariareale.it 
Le classi interessate saranno ricontattate per fissare la data dell’incontro. 
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2. LE GRANDI STORIE: avventure che escono dagli scaffali per incontrare i ragazzi 
 

Conoscere un personaggio storico attraverso l’incontro diretto con un attore che lo interpreta, o 
esaminare una tematica specifica attraverso una narrazione teatrale possono essere uno stimolo in più 
allo studio e all’approfondimento dell’argomento. Provare, attraverso la spiegazione di un bibliotecario, 
come procedere per la ricerca di un testo e come fare una ricerca, possono essere uno stimolo in più allo 
studio e all’approfondimento dell’argomento.  

 

Finalità dell’incontro: offrire ai ragazzi un assaggio di storie, tematiche e personaggi concordati 
preventivamente con gli insegnanti 

Destinatari: classi 1^ 2^ e 3^ della scuola secondaria di primo grado  
Contatti: info e prenotazioni inviando una e-mail, entro il 31 ottobre 2018, 
con dati di contatto (cellulare + indirizzo di posta elettronica) 
all’indirizzo info@bibliotecavenariareale.it 
Le classi interessate saranno ricontattate per fissare la data dell’incontro 
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3. LA BALENA DI PLASTICA 
 
La vicenda della balena di Sotra, un episodio realmente accaduto, permette a Suzy e ad Albert, 
protagonisti di questa storia, di portare in scena l’immaginario fantastico e fiabesco ispirato al mondo del 
mare: dalla balena di Pinocchio alle avventure di MobyDick, fino ad approdare sulle coste del mondo 
occidentale. Una favola contemporanea percorre la vita dei sacchetti che utilizziamo e che arrivano alla 
loro più tragica trasformazione; un’occasione per parlare del rispetto dell’ambiente attraverso le storie 
che possono nascere dalla vita dell’oceano. 
Suzy ha il sogno di diventare biologa marina, ma proprio come nelle fiabe, anche le vicende più tragiche 
possono aiutare l’eroe a capire come realizzare i sogni, provando a salvare non solo se stesso, ma il 
mondo intero. 
 
Finalità dell’incontro: sensibilizzare i ragazzi al tema della raccolta differenziata e portarli a riflettere sul 
tema dei rifiuti di plastica in mare, prima attraverso lo spettacolo e poi attraverso un laboratorio 
didattico e pratico che si svolgerà a Scuola nelle singole classi 
Durata: 1h ca. lo spettacolo; 1h e 30 ca. il laboratorio con la parte didattica 
Destinatari: classi 1^ della scuola secondaria di primo grado 
Contatti: info e prenotazioni inviando una e-mail, entro il 31 ottobre 2018, 
con dati di contatto (cellulare + indirizzo di posta elettronica) 
all’indirizzo info@bibliotecavenariareale.it 
Le classi interessate saranno ricontattate per fissare la data del laboratorio 

  

mailto:info@bibliotecavenariareale.it


Biblioteca Civica Tancredi Milone – via Verdi, 18 – Venaria Reale (TO) 

 

 

4. CAMPIONATO DI LETTURA  
 

Torneo a squadre che coinvolge giovani lettori appartenenti alle scuole secondarie di primo grado.   
L’obiettivo principale è di avvicinare i ragazzi alla lettura, facendoli divertire attraverso una gara che li 
vedrà impegnati in una serie di giochi e domande relative ad una bibliografia di libri per ragazzi. La 
bibliografia viene proposta dalla Biblioteca Civica Tancredi Milone di Venaria Reale, e con l’apporto degli 
insegnanti delle scuole partecipanti all’iniziativa. 
  
Il torneo si sviluppa attraverso una serie di fasi: 

 

Lettura: una volta definite le squadre partecipanti, a ciascuna classe verrà distribuita (inizio Novembre) 
una bibliografia (10 libri) la quale rimarrà a disposizione dei ragazzi fino al termine del campionato. Solo 
le classi eliminate durante le sfide saranno tenute a restituire i libri in anticipo e in buono stato (*lo 
smarrimento o il danneggiamento di un libro comporterà il rimborso, secondo il prezzo di copertina, al 
quale dovrà compartecipare l’intera classe).  

 

Scontri in diretta: terminata la fase di preparazione (il tempo dedicato alla lettura) partirà la gara vera e 
propria: le classi si affronteranno in scontri diretti per scoprire i vari segreti dei testi letti e le curiosità sui 
loro autori; al termine degli incontri, in base al punteggio ottenuto, verranno individuate le classi che 
avranno il diritto al passaggio del turno; concluse le fasi eliminatorie, soltanto due classi si sfideranno 
nella gara finale, che proclamerà la classe “CAMPIONE”. 

 
Partecipanti: possono partecipare le classi Seconde della scuola Secondaria di Primo Grado; ogni classe 
partecipa obbligatoriamente come soggetto collettivo; ogni classe deve scegliersi un “nome di squadra” 
di fantasia che comunicherà al momento dell'iscrizione.  

 

Iscrizioni e tempistiche: il 31 ottobre 2018 è il termine ultimo per presentare la 
richiesta di iscrizione. Le richieste potranno pervenire via e-mail all'indirizzo 
info@bibliotecavenariareale.it (ogni squadra dovrà accertarsi dell’avvenuta 
ricezione da parte del Sistema della e-mail, verificando il recapito del messaggio 
di conferma), oppure tramite posta ordinaria o consegna a mano presso la sede 
della biblioteca civica Tancredi Milone.  
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Ogni classe dovrà comunicare un numero di telefono mobile e un indirizzo di posta elettronica a cui 
fare riferimento per eventuali comunicazioni. 
Il campionato non prevede costi per la scuola e per gli studenti (tranne nel caso*) 

 
La gara prenderà il via nel mese di Aprile 2019 e le finali verranno effettuate nel mese di Maggio 2019. 
Tutte le sfide si svolgeranno in orario di scolastico. 
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5. CINE-CIAK: fare Cinema insieme 
 
Il progetto intende rendere i ragazzi protagonisti e parte attiva nel processo di realizzazione di un film, in 
cui loro stessi possono esprimersi e lasciarsi andare alla creatività e alle idee attraverso il linguaggio 
cinematografico. L’obiettivo principale è trasmette e far comprendere il lungo e affascinante percorso 
che bisogna intraprendere dal momento dell’ideazione alla conclusione di un prodotto multimediale. È 
inoltre nostra volontà quella di portare alla comprensione e acquisizione delle tecniche basilari del 
linguaggio cinematografico e degli strumenti necessari nella realizzazione di un prodotto audiovisivo.  
Una volta ultimato il progetto verrà consegnata la copia digitale del cortometraggio prodotto a tutti i 
partecipanti e due versioni in formato DVD. Per il finire dell’anno scolastico si potrà organizzare una 
proiezione pubblica in luogo da concordare aperta a tutti in cui mostrare il film e dialogare sul percorso 
intrapreso con i ragazzi. 
 
Finalità dell’incontro: Realizzazione di un cortometraggio di 10 minuti, acquisendo le tecniche basilari 
del linguaggio cinematografico e degli strumenti necessari nella realizzazione di un prodotto audiovisivo 
Durata: 2h ca. per 6 incontri 
Destinatari: classi 2^ della scuola media 
Contatti: info e prenotazioni inviando una e-mail, entro il 31 ottobre 2018, con dati di contatto 
(cellulare + indirizzo di posta elettronica) all’indirizzo info@bibliotecavenariareale.it 
Le classi interessate saranno ricontattate per fissare la data del laboratorio, fino ad esaurimento dei 
posti disponibili 
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