
PROPOSTE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Durata e modalità dell’incontro
• 1 incontro da 2 ore 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 della prima ora si invertiranno i gruppi.

• Oppure 1 incontro da 1,5 ora a scuola

Proposte

• ATTENZIONE PERICOLO “BUFALE”! 

Destinatari
Tutte le classi della scuola secondaria di primo grado.

Descrizione attività 
Hai mai sentito parlare di fake news? Sapresti come smascherarle? Un percorso dedicato 
alla ricerca di fonti attendibili per navigare nel grande mare del web distinguendo fra dati,  
fatti e opinioni! Un percorso tra libri e web alla scoperta di cosa significa essere cittadini 
digitali.  Durante l’incontro i  ragazzi e le ragazze si sfideranno attraverso giochi e prove 
online divisi in squadre nel testare la loro abilità nello smascherare fake news.

• RELAZIONI TRA GLI SCHERMI: AMICI AI TEMPI DEL COVID

Destinatari
Le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado.

Descrizione dell’attività
Essere adolescenti al tempo del Coronavirus non è certamente facile. Tanti aspetti della vita 
sono  cambiati  all’improvviso  e  adattarsi  alle  novità,  soprattutto  se  “imposte”,  non  è 
altrettanto facile. Noia, convivenza forzata h24, fine delle uscite con gli amici, dello sport, 
solitudine… e la scuola? Il mondo in uno schermo…tuttavia i ragazzi sono bravi! Da ragazzi 
dell’era  digitale  a  ragazzi  dell’era  della  pandemia,  hanno  fatto  un  bel  salto  e  sono 
sopravvissuti! Un percorso attraverso racconti e storie di adolescenti che ce l’hanno fatta in 
contesti storico-sociali particolari. Libri e letture per ripensare al lockdown e sostenere i 
ragazzi nel cercare sempre nuove strade e nuove possibilità.



• FRANKENSTEIN E ALTRE STORIE DA BRIVIDO

Destinatari
Tutte le classi della scuola secondaria di primo grado.

Descrizione dell’attività
A duecento anni dalla prima pubblicazione  Frankestein è considerato un classico senza 
tempo ed il capostipite di diversi filoni letterari come il romanzo gotico, l’horror, e per certi 
aspetti  anche  il  fantascientifico. Partendo  dall’analisi  dell’opera  di  Mary  Shelley,  dal 
contesto storico e scientifico in cui è stata scritta, una finalità del percorso sarà quella di  
scoprire e leggere i capolavori del genere che si sono susseguiti nelle pubblicazioni fino a 
giorni  nostri.  Durante l’incontro i  ragazzi  e  le  ragazze si  cimenteranno con un piccolo 
esperimento scientifico.

• TRENT’ANNI DOPO IL MURO

Destinatari
Le classi terze della scuola secondaria di primo grado.

Descrizione dell’attività
A trent’anni  dalla caduta del muro di Berlino,  che cosa sanno i ragazzi e le ragazze di 
questo evento? Che cosa significa per loro la parola muro? Nel mondo di oggi i confini si 
spostano continuamente, cambiano gli assetti politici ed economici, mutano le geografie. 
In un contesto così fluido quali sono i nuovi muri di Berlino? E i ragazzi dove collocano sé 
stessi? Queste alcune delle domande stimolo che animeranno il dibattito che si svilupperà 
a partire da racconti e testimonianze di vite segnate da un muro.
Durante l’incontro i ragazzi attraverso la costruzione di un’opera collettiva cercheranno di 
fare emergere quelli che sono i “muri” ad oggi presenti nella società in cui vivono.


