
BIBLIOTECA NATALIA GINZBURG 

PROPOSTE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Anno Scolastico 2016/17

Gentile docente,
anche quest’anno la biblioteca “Natalia Ginzburg” propone alle classi del Quartiere alcuni percorsi di 

approfondimento con l’obiettivo di promuovere la lettura e sviluppare nei ragazzi familiarità con l'ambiente della 
biblioteca e con le persone che vi operano. Gli incontri tramite la scuola, infatti, possono essere una preziosa 
occasione per imparare a conoscere ed utilizzare la biblioteca. Per consolidare questo rapporto in occasione di ogni 
percorso invitiamo i ragazzi a prendere dei libri in prestito.

Gli incontri sono gratuiti, per partecipare è necessario iscriversi contattando le referenti Cinzia Fabbretti ed Enrica 
Messana allo 051/466307; è disponibile un numero limitato di percorsi, che verranno assegnati in base all'ordine di 
prenotazione fino ad esaurimento: è quindi necessario iscriversi il prima possibile, e comunque entro il 14 ottobre.
Cogliamo l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti e l’augurio di un buon anno scolastico.

 “LA BIBLIOTECA SI PRESENTA”
Soggetto gestore: Biblioteca Ginzburg
Destinatari: classi 1, 2 e 3
 Percorso di avvicinamento alla biblioteca attraverso la conoscenza degli spazi, del patrimonio, dei servizi e del 
personale. Le visite sono guidate da un bibliotecario con il quale l’insegnante può concordare anche un 
programma specifico a seconda delle caratteristiche e delle esigenze delle singole classi. 
La biblioteca Natalia Ginzburg dispone di un settore Ragazzi che raccoglie in una sala specifica più di 7.000 
volumi articolati in cinque settori: narrativa, saggistica, prime letture, libri in lingua straniera, consultazione. 
Durata: 1 incontro di circa 1 ora e mezza

 “AMICI VERI, IMMAGINATI E IMMAGINARI”

Soggetto gestore: Biblioteca Ginzburg
Destinatari: classi 1
Nella prima adolescenza l’amicizia ha un ruolo fondamentale nella vita dei ragazzi e le relazioni che si vengono a
creare sono estremamente importanti sia per l'investimento emotivo che richiedono, sia per la costruzione della
propria identità. Questo percorso ha lo scopo, attraverso lo strumento della lettura, ma anche di attività 
laboratoriali, di approfondire il significato della parola amicizia intesa come rispetto, accettazione, capacità di 
gestire i conflitti. Se l’insegnante è interessato ad approfondire più tematiche può concordarlo con le referenti, 
prevedendo ulteriori incontri. 
Alla classe verrà consegnata  una bibliografia di riferimento che accompagnerà il percorso  e alla fine 

dell'incontro è previsto il prestito. 
Durata: 1 incontro di circa 2 ore

DENTRO AL CONFLITTO: LA GRANDE GUERRA SI RACCONTA
Soggetto gestore: Open Group
Destinatari: classi 2 e 3
Il percorso propone ai ragazzi delle classi seconde e terze di avvicinarsi alla prima guerra mondiale attraverso 
strumenti e materiali diversi: repertori fotografici, articoli, musiche, brevi video, ma soprattutto saranno i 
romanzi e le storie ad accompagnare i ragazzi dentro la Grande Guerra.
Alla classe verrà consegnata  una bibliografia di riferimento che accompagnerà il percorso e alla fine 
dell'incontro è previsto il prestito.
Durata: 1 incontro di circa 2 ore



TUTTI IN BIBLIOTECA!
Soggetto gestore: Biblioteca Ginzburg
Destinatari: classi 1, 2 e 3
Il progetto ha l’obiettivo di sviluppare nei ragazzi la confidenza con il libro, l’abitudine alla lettura e la familiarità con 
la biblioteca attraverso incontri regolari in grado di stimolare e accendere entusiasmo e curiosità.
Come si svolge:
Il progetto ha durata annuale o quadrimestrale e prevede incontri regolari con la biblioteca a distanza di un mese. Il 
primo incontro sarà essenzialmente di presentazione della biblioteca, i successivi prevederanno la presentazione di 
percorsi bibliografici (c’è anche la possibilità di concordarli con i bibliotecari) e di novità editoriali. Ci sarà spazio 
anche per ascoltare interventi sui libri letti (consigli ai compagni, ma anche libri non graditi, e così via). I ragazzi 
saranno quindi invitati a prendere in prestito i volumi che desiderano e a restituire quelli già letti. 
Per lo svolgimento del progetto è necessario che ogni ragazzo sia iscritto al servizio di prestito. 
Durata: più incontri di circa 1 ora e mezza


