
PROPOSTE PER LA SCUOLA PRIMARIA

Durata e modalità dell’incontro
• 1 incontro da 1,5 ora in biblioteca.

La normativa attuale in merito al distanziamento stabilisce un numero massimo di capienza 
di ognuna delle sale della biblioteca dedicate ai ragazzi. Nelle due sale disponibili per gli 
incontri con le classi è possibile accogliere un massimo di 13 e 12 bambini.
In conseguenza quest’anno non sarà possibile ospitare una classe intera nella stessa sala. 
Ciò significa che, se i numeri del personale scolastico lo consentono, si può prenotare 
l’attività a gruppi oppure, l’intera classe potrà accedere agli spazi della biblioteca ma verrà 
qui divisa in due gruppi. Uno gestito dall’operatrice della biblioteca in una sala e l’altro, 
supervisionato dall’insegnante, nell’altra sala svolgerà un’attività pensata dalla biblioteca a 
seconda della tematica dell’incontro. Al termine dei primi 45 minuti si invertiranno i gruppi.

• Oppure 1 incontro da 1 ora a scuola

Proposte

• LA MIA CLASSE: UN BEL GRUPPO DI AMICI!

Destinatari
Le classi prime e seconde della scuola primaria.

Descrizione attività
Un percorso pensato per condividere l’emozione del trovarsi in una classe in cui ancora 
non ci  si  conosce tutti.  Un momento dedicato ad incoraggiare l’incontro con l’altro in 
modo  accogliente  e  delicato  nonostante  le  complesse  modalità  richieste  dalle  misure 
sanitarie per contrastare la pandemia, che dovendo escludere modalità fisiche, concorrono 
a  rendere  più  difficile  l’”avvicinarsi”  agli  altri.  Leggendo  storie  e  racconti,  albi 
magistralmente illustrati scopriremo insieme i valori dell’amicizia e della collaborazione.
I  bambini  e  le  bambine  parteciperanno  alla  creazione  di  un’opera  simbolica  per 
rappresentare l’unità della propria classe facendo emergere le peculiarità di ogni singolo.

• ROALD DAHL:  L’IRONIA CHE AIUTA A CRESCERE!

Destinatari
Le classi terze, quarte, quinte della scuola primaria.

Descrizione attività
Un percorso per conoscere meglio un autore amato da generazioni. Attraverso quelli che 
ormai sono divenuti classici della letteratura per l’infanzia, andremo insieme alla scoperta 
della vita rocambolesca di Roald Dhal e dei suoi straordinari personaggi. 
Ci lasceremo travolgere da ironia e comicità, notando come per risolvere i problemi sia 
sempre  necessario l’intervento dei bambini. 



Durante l’incontro verranno proposti esperimenti di scrittura creativa.

• FACCIAMO SCORTA DI FELICITÀ

Destinatari
Tutte le classi della scuola primaria.

Descrizione attività
Che cos’è la felicità? Esiste? Dove si può trovare? Prendendo spunto dal difficile contesto in 
cui i bambini e le bambine sono stati, e sono tutt’ora, costretti a vivere a causa della pandemia,  
si è pensato di strutturare un percorso dedicato alle emozioni con l’obiettivo di stimolare i  
giovani lettori e le giovani lettrice verso un approccio positivo e felice del qui ed ora.
La lettura di albi e racconti illustrati fornirà gli spunti per trovare le proprie risposte alle 
domande sulla felicità.

Durante l’incontro i bambini e le bambine avranno la possibilità di esprimere il proprio 
pensiero attraverso un piccolo laboratorio creativo.

• A CACCIA DI MISTERI DA RISOLVERE

Destinatari
Le classi quarte e quinte della scuola primaria.

Descrizione dell’attività
Un incontro pensato per incoraggiare i giovani lettori e le giovani lettrici ad avventurarsi  
nello scaffale più intrigante della biblioteca a caccia di romanzi gialli.  Durante l’incontro 
infatti, oltre alla presentazione del genere letterario e di tantissimi romanzi, i bambini e le 
bambine  saranno sfidati  a  risolvere enigmi  e  rompicapi  presenti  in  accattivanti  escape 
book!


