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1. UN RUGGITO TRA GLI SCAFFALI: alla scoperta della biblioteca 
  
Normalmente le nostre biblioteche sono luoghi molto frequentati, ma tranquilli; infatti è vietato usare il 

cellulare pa la e ad alta vo e, u la e… 

Chi entra lo fa per leggere o studiare, non certo per incontrare delle bestie feroci.  

Eppu e ’è u a i liote a dove, all’i p ovviso e i  modo inaspettato, entra un leone che dopo aver 

ruggito spaventando i lettori e i frequentatori, se ne sta comodo, comodo tra i libri e proprio non se ne 

vuole andare. 
 

Finalità dell’i o tro: Fa  o os e e l’o ga izzazio e e le egole p i ipali della i liote a i  odo 
semplice e dinamico attraverso una visita guidata accompagnata da narrazioni teatrali 

Durata: h 3 ’ a. 
Destinatari: classi 1^ della scuola primaria 
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 
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2. ORTO IN CONDOTTA 
 

Mettere le mani nella terra è la chiave per conoscere la realtà che ci circonda, per comprendere 

l'importanza del rispetto dell'ambiente, per capire cosa mangiamo e per renderci conto che con fatica, 

pazienza e passione possiamo far crescere una pianta e costruire insieme un mondo dove la natura ha 

un ruolo centrale. 
Il percorso comprende un momento didattico attivo e una lettu a a i ata dedi ati al te a dell’o to e 
dell’edu azio e a ie tale e ali e ta e; i bambini verranno inoltre guidati nella realizzazione di piccoli 

seg apia te pe  a elli e l’o to i  assetta o esso i  gestio e dalla i liote a.  
 

Finalità dell’i o tro: Occuparsi insieme di educazione ambientale e alimentare come strumenti 

att ave so i uali app ofo di e te i o e iodive sità, ispetto dell’a ie te e, più i  ge e ale, 
costruire una sensibilità culturale ed etica 

Durata: 3h ca. il primo incontro, 1h gli incontri successivi (da programmare con l'insegnante) 
Destinatari: classi 2^ della scuola primaria 
Contatti: info e prenotazioni inviando una e-mail, entro il 31 ottobre 2018, 
con dati di contatto (cellulare + indirizzo di posta elettronica) 
all’i dirizzo info@bibliotecavenariareale.it 
Le classi interessate saranno ricontattate per fissare la data del laboratorio, 
fino ad esaurimento dei posti disponibili 
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3. UN'AVVENTURA POP-UP 
 

Prendere confidenza con la lettura è molto importante già in giovanissima età per stimolare le capacità 

cognitive oltre che la creatività e la fantasia dei bambini. Raccontare ad alta voce le favole e sfogliare i 

libri può rivelarsi fondamentale per lo sviluppo dei più piccini, è bene però scegliere storie e immagini 

adatte alla loro età. Ecco che entrano in scena i libri pop-up: i bambini seguono la storia affascinati dai 

disegni animati che fuoriescono dal libro e rendono an o a più avvi e te l’avve tu a, le illustrazioni si 

trasformano e prendono vita, elevando il racconto dal semplice foglio di carta al più complesso piano 

tridimensionale. 

 

Finalità dell’i o tro: Il la o ato io off e l’oppo tu ità di sti ola e e pote zia e il li guaggio ve ale e 
scritto e di far eme ge e la fa tasia; l’o iettivo è uello di ealizza e dei pi oli li i a i ati e illust ati da 
portare a casa 

Durata: 2h ca. 
Destinatari: classi 3^ della scuola primaria 
Contatti: info e prenotazioni inviando una e-mail, entro il 31 ottobre 2018, 
con dati di contatto (cellulare + indirizzo di posta elettronica) 
all’i dirizzo info@bibliotecavenariareale.it 
Le classi interessate saranno ricontattate per fissare la data del laboratorio, 
fino ad esaurimento dei posti disponibili 
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4. UNA TIPOGRAFIA IN BIBLIOTECA 
 

Johannes Gutenberg tra il 1436 e il 1440 utilizzò per la prima volta i caratteri a stampa, un'invenzione 

che avrebbe completamente trasformato i meccanismi di diffusione della conoscenza e la cultura 

mondiale. Questa tecnologia ha permesso la nascita dell'industria libraria e la diffusione della cultura tra 

persone che altrimenti mai avrebbero potuto permettersi di comperare un libro. 

Questo progetto porta i ragazzi a progettare e creare autonomamente la copertina di un piccolo libro, 

utilizzando testo e immagine, contribuendo così a o  di e ti a e u ’a ti a a te del fa e. 
 

Finalità dell’i o tro: Rafforzare l’autostima dei bambini, la loro capacità di comunicazione verbale ed 

emotiva attraverso il processo progettuale che si trovano a gestire 

Durata: 2h ca. 
Destinatari: classi 4^ della scuola primaria 
Contatti: info e prenotazioni inviando una e-mail, entro il 31 ottobre 2018, 
con dati di contatto (cellulare + indirizzo di posta elettronica) 
all’i dirizzo info@bibliotecavenariareale.it 
Le classi interessate saranno ricontattate per fissare la data del laboratorio, 
fino ad esaurimento dei posti disponibili 
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5. LA BALENA DI PLASTICA 
 

La vicenda della balena di Sotra, un episodio realmente accaduto, permette a Suzy e ad Albert, 

p otago isti di uesta sto ia, di po ta e i  s e a l’i agi a io fa tasti o e fia es o ispi ato al o do 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: u ’o asio e pe  pa la e del ispetto dell’a ie te att ave so le sto ie 
che posso o as e e dalla vita dell’o ea o. 
Suzy ha il sogno di diventare biologa marina, ma proprio come nelle fiabe, anche le vicende più tragiche 

posso o aiuta e l’e oe a api e o e ealizza e i sog i, p ova do a salva e o  solo se stesso, a il 
mondo intero. 

 

Finalità dell’i o tro: 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 5^ della scuola primaria 
Contatti: info e prenotazioni inviando una e-mail, entro il 31 ottobre 2018, 
con dati di contatto (cellulare + indirizzo di posta elettronica) 
all’i dirizzo info@bibliotecavenariareale.it 
Le classi interessate saranno ricontattate per fissare la data del laboratorio 
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6. IL giOCAlibri 
 
Si tratta di una versione letteraria del classico gioco dell'oca, il cui intento è quello di guidare i 

partecipanti alla scoperta delle più importanti pagine della letteratura classica e contemporanea per 

ragazzi. 

 

OBIETTIVI: 

 Far conoscere e valorizzare il patrimonio librario della biblioteca 

 P o uove e l’a itudi e alla f e ue tazio e delle i liote he 

 Avvicinare i ragazzi al mondo della letteratura, predisponendo un percorso di crescita culturale 

 Sti ola e e fa ilita e l’app e di e to att ave so attività ludi he affini alle predisposizioni dei 

ragazzi nei confronti del gioco 

 

METODOLOGIA: La biblioteca propone agli insegnanti e alle loro classi una lista di 15 opere letterarie di 

diverso genere, appositamente studiata per la fascia di età in oggetto. 

Sarà compito degli alunni prepararsi sui testi proposti in modo da affrontare il torneo nel pieno delle 

proprie potenzialità; gli insegnanti potranno coadiuvare la lettura predisponendo diversi percorsi o 

modalità (ad esempio letture in classe di parti dei testi, analisi dei romanzi, suddivisione in gruppi di 

lettu a…). 
 

MODALITÁ: Al termine della lettura dei 10 libri proposti, avverrà la sfida tra classi secondo le regole di un 

torneo ad eliminazione diretta. Le sfide avverranno presso la biblioteca salvo diversi accordi con le 

insegnanti. I vincitori di ogni scontro proseguiranno il percorso fino alla finalissima che si svolgerà presso 

la biblioteca. 

Il giOCA li i è li e a e te ispi ato al fa oso gio o dell’o a he a ue el 58  ua do Fe di a do de 
Medici donò "il nuovo e molto dilettevole gioco dell'oca" a Filippo secondo re di Spagna; nel XVII secolo 

apparve per la prima volta in Inghilterra nella sua versione stampata e si diffuse velocemente per tutta 

l'Europa con soggetti anche diversi per ogni casella a seconda del periodo storico. 

 

Scacchiera 

Il tabellone è formato da un percorso a spirale di 50 caselle calpestabili, con raffigurate le copertine dei 

libri selezionati. 

Ogni squadra è contraddistinta da una differente pedina. 
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Regole 

Dalla partenza, ogni squadra avanzerà a turno di un numero di caselle pari a quello risultante dal lancio 

del dado (il dado verrà lanciato a turno da tutti i componenti della squadra). Sarà la classe a scegliere un 

compagno che ricoprirà il ruolo di segnaposto: egli potrà assentarsi dalla scacchiera per collaborare con 

la propria squadra alla scelta delle risposte. Ogni classe sceglierà altresì un portavoce che fornirà le 

risposte a nome di tutti i compagni. 

Le caselle del tabellone sono contraddistinte da: 

 domande di difficoltà media riguardanti il racconto, i contenuti e l'autore dei libri scelti; 

 prove-gioco (di abilità e concetto che prevederanno il coinvolgimento di tutte le squadre). 

La risposta esatta o il superamento della prova consentiranno alla classe di tirare nuovamente il dado. 

La combinazione tra preparazione sui libri letti, intraprendenza e fortuna condurrà il team verso la 

vittoria. 

Lo scopo di questo semplice gioco è di giungere esattamente alla casella finale prima degli altri giocatori. 

 
Tempi: l’attività verrà proposta ei esi di Aprile e Maggio 
dopo la lettura dell’i tera bibliografia da parte delle classi partecipanti) 

Destinatari: classi 5^ scuola primaria   
Contatti: info e prenotazioni inviando una e-mail, entro il 31 ottobre 2018, 
con dati di contatto (cellulare + indirizzo di posta elettronica) 
all’i dirizzo info@bibliotecavenariareale.it 
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7. MEMORIA E LEGALITÁ (Progetto Speciale)  
  
Me o ia e Legalità  sig ifi a p opo e occasioni di riflessione con l'idea che il vivere delle esperienze 

sul campo stimoli la consapevolezza e sia un modo per conoscere la storia e per raccoglierne dei 

significati. 

Il progetto vuole p o uove e all’i te o delle s uole la cultura della legalità e della convivenza civile 

attraverso un laboratorio che permetta di riflettere collettivamente sul senso e sul valore delle regole; 

propone altresì di ragionare sugli atteggiamenti mafiosi alla ase di u a ultu a dell’illegalità e della 

prepotenza, che conosciamo nella nostra quotidianità, attraverso la conoscenza della storia e della vita di 

alcuni personaggi che hanno consacrato e consacrano tuttora la propria vita alla lotta alla mafia. 

  

Finalità degli incontri: affrontare il tema della legalità e del rispetto delle regole a partire dall’a alisi e 
dalla riflessione sul tema delle mafie 

Durata: 4 incontri da 1h30 ca. 
Destinatari: classi 5^ della scuola primaria 
Contatti: info e prenotazioni inviando una e-mail, entro il 31 ottobre 2018, 
con dati di contatto ellulare + i dirizzo di posta elettro i a  all’i dirizzo 
info@bibliotecavenariareale.it 
Le classi interessate saranno ricontattate per fissare la data del laboratorio, 
fino ad esaurimento dei posti disponibili 
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8. Settimana mondiale della poesia (18-22 Marzo 2019): I SUSSURRATORI 
 
L’attività p evede u  o e to di eatività i tellettuale, in collaborazione con le insegnanti, che porti i 

agazzi all’ela o azio e di poesie i edite ed u  o e to di creazione manuale, da realizzare in classe nel 

periodo tra Novembre e Marzo, finalizzato alla realizzazione del Tu o agi o  per i sussurratori, 
ovve o lo st u e to e essa io a sussurrare  tali poesie. 
Si tratterà di trasformare un tubo di cartone (ad es. quelli utilizzati per avvolgere i tessuti e le stoffe) 

fornito su richiesta dalla Biblioteca, in un tubo colorato e decorato con i più svariati materiali: carta 

crespa, stoffa, carta pesta. Ogni classe potrà realizzare da un minimo di un tubo ad un max. di n°10 tubi. 

Nella giornata della Poesia, le classi si riverseranno nelle strade e nelle piazze per dare libero sfogo ai 

sussu ato i , i uali si dive ti a o a sussu a e alla ge te e ai o pag i di alt e lassi le poesie eate. 
La scelta dei luoghi ei uali ealizza e l’eve to ve à o o data p eve tiva e te.  
 

Finalità dell’i o t o: educare i ragazzi alla scoperta e alla conoscenza della poesia attraverso la 

creatività manuale. 

 
Destinatari: scuole primarie 
Data prevista: Marzo 2019    
Contatti: info e prenotazioni inviando una e-mail, entro il 31 ottobre 2018, 
con dati di contatto (cellulare + indirizzo di posta elettronica) 
all’i dirizzo info@bibliotecavenariareale.it 
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9. UNA VALIGIA DI LIBRI: esperimento di biblioteca itinerante presso le scuole 
 
La i liote a viaggia, i o t a do i agazzi del te ito io di etta e te all’i te o delle s uole 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. 

Fi alità dell’i o tro: stimolare i ragazzi alla lettura e consigliare il libro adatto per le vacanze.  

 
Tempi: l’attività verrà proposta nel mese di Maggio 2018 
Destinatari: scuole primarie 
Contatti: info e prenotazioni inviando una e-mail, entro il 31 ottobre 2018, 
con dati di contatto (cellulare + indirizzo di posta elettronica) 
all’i dirizzo info@bibliotecavenariareale.it 
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