
PROPOSTE 
ALLE SCUOLE
PRIMARIA E

SECONDARIA DI I
GRADO

A.S. 2020/2021



Care e cari insegnanti, la Biblioteca “Luigi Arbizzani” in

collaborazione con Opengroup propone le proprie attività per

l’anno scolastico 2020/2021. Di seguito troverete una serie di

iniziative da realizzare durante l’anno a scuola: le proposte

sono state adattate all’emergenza in corso e potrebbero

subire ulteriori adattamenti sulla base dell'evolversi della

situazione straordinaria. Possono essere organizzate in

presenza (con la bibliotecaria che viene in classe), oppure

adattate da remoto, con la possibilità di fare arrivare

comunque i libri a scuola. In ogni caso verrà privilegiata le la

possibilità per ciascuna classe di svolgere almeno 1 incontro

con la biblioteca nel corso dell'anno.

Le attività, che hanno l’obiettivo di stimolare la passione per

la lettura e promuovere il libro e le altre modalità di

comunicazione, saranno prevalentemente orientate al

prestito di libri personalizzato: le bibliotecarie

predisporranno, accordandosi con l’insegnante, una selezione

di libri da lasciare a disposizione della classe. Chiediamo

anche alle/gli insegnanti interessat* di collaborare per

l’iscrizione dei bambini alla biblioteca, consegnando il

modulo di iscrizione alle famiglie delle bimbe o dei bimbi

non ancora iscritti. Sarebbe inoltre importante offrire

l’opportunità anche ai genitori di conoscere i servizi del

territorio, privilegiando la restituzione dei libri a cura delle

famiglie. Gli incontri potranno essere svolti preferibilmente il

mercoledì mattina, ma in caso di necessità sarà possibile

concordare con le bibliotecarie un altro giorno. 

Oltre alle proposte suggerite, le bibliotecarie accoglieranno

con piacere proposte da parte degli insegnanti stessi, anche

in base alle tematiche che desiderano approfondire nel corso

dell’anno. 



PRESENTAZIONI DI LIBRI E LETTURE sia in presenza

(quando consentito dalla scuola e dalle misure

governative di prevenzione al Covid-19) che da remoto, in

sincrono (su piattaforma Gsuite) o in asincrono (file audio

o video)

PRESTITI ALLE CLASSI con la presentazione in classe dei

volumi da parte della bibliotecaria, che porterà con se

dalla biblioteca una valigia carica di libri

INCURSIONI POETICHE a sorpresa (naturalmente

concordate in anticipo con le/gli insegnanti): brevi letture

poetiche di 5-10 minuti a interrompere la lezione, con la

possibilità di lasciare in classe il libro o i libri letti fino alla

successiva incursione. Le incursioni possono essere

ripetute più volte, con la frequenza desiderata, in modo

da diventare una abitudine!

In questo strano 2020, grazie al contributo del Mibact alle

biblioteche per il sostegno all’editoria italiana, abbiamo

potuto rinnovare il patrimonio della sezione bambini e

ragazzi, acquistando molte novità, nuove copie di libri

"sempreverdi" ormai rovinati, e arricchendo in particolare le

sezioni di poesia e di divulgazione per bambin* e ragazz*.

A partire da quest’anno, infine, particolare attenzione sarà

dedicata alla POESIA, per tutte le fasce d’età: con incursioni

poetiche, letture ad alta voce di poesie e (per i più piccoli)

filastrocche, storie in rima, con l’approfondimento della vita

dei poeti (per i più grandi) e tanto altro.

In generale, è possibile effettuare:

In aggiunta alle proposte di cui sopra, sempre valide, si

propongono le seguenti attività:



SCUOLA
PRIMARIA



Rivolto a: classi prime

e seconde

Durata: 1h

Cosa si legge: Lo sgalateo; filastrocche di

Bruno Tognolini dalle raccolte Rima rimani

e Le filastrocche dela Melevisione);

Polpettine di parole

Cosa si fa:  Scherzando e giocando sui cibi

e le buone maniere si introduce al piacere

dell'ascolto del ritmo e della rima

Cosa serve: la disponibilità a confrontarsi

sulle proprie esperienze, i cibi che si

preparano a casa, quelli che piacciono di

più (o di meno), e le rispettive "cattive

maniere"!

A  T A V O L A !



Rivolto a: classi seconde e terze

Durata: 1h

Cosa si legge: Cappuccetto rosso e

il lupo di Roald Dahl (dai Versi perversi), A

sbagliare le storie; La strana storia di

Cappuccetto Blu; In bocca al lupo; C’era una

volta una bambina e Attenti alle ragazze

Cosa si fa: giocando con la forma della fiaba

attraverso le molte riscritture di Cappuccetto

Rosso, e si riflette in particolare sugli 

 stereotipi e sui condizionamenti: come

Cappuccetto può fare caso per caso scelte

diverse, così a ciascuno di noi è consentito

scegliere quello che, nel profondo, desidera,

rispettando anche le scelte diverse dalle

nostre

Cosa serve: eventualmente un piccolo lavoro

pregresso in classe sul genere della fiaba

C ' e r a  u n a  v o l t a



Rivolto a: classi terze, quarte

e quinte

Durata: 1h

Cosa si legge: raccolte di poesie e

filastrocche dei più grandi poeti italiani per

bambini, calibrati secondo l'età e il livello

delle classi

Cosa si fa: si ascoltano parole e suoni, si

pescano poesie da portare con sé, si

coltivano silenzi e pagine bianche (e

volendo si disegnano emozioni)

Cosa serve: orecchie ben aperte e muscoli

sciolti per lasciarsi andare al ritmo lento o

frenetico, dolce o bizzarro della parola

poetica

P E R L A  P A R O L A



Rivolto a: classi quarte e quinte

Durata: 1h

Cosa si legge: poesie dei più grandi poeti

italiani per bambini, di ogni genere e tipo,

per vedere quante sono le cose su cui si

può fare poesia, e quanto diverse possono

essere l'una dall'altra

Cosa si fa: si riflette insieme, con l'aiuto

delle parole di poeti e poetesse, su che cosa

è una poesia. E naturalmente si legge e si

ascolta 

Cosa serve: orecchio aperto, mente sveglia,

e occhi sempre pronti a meravigliarsi

v e r s i  d i v e r s i
C h e  c o s ' è  

u n a  p o e s i a ?



Rivolto a: classi quinte

Durata: 1h

Cosa si legge: i migliori libri tra le novità

editoriali per ragazzi degli ultimi anni

Cosa si fa: la bibliotecaria dialoga con i

ragazzi e le ragazze sulla letteratura a loro

destinata: ci confrontiamo sui rispettivi

gusti, su come si sceglie un libro, e sulle

abitudini di lettura. Si parla anche di altri

modi di raccontare storie

Cosa serve: un po' di curiosità, e la voglia di

raccontare

l i b r i  r a g a z z i n i



SCUOLA
SECONDARIA



Rivolto a: tutte le classi

Durata: 1h

Cosa si legge: i migliori libri tra le novità

editoriali per adolescenti degli ultimi anni

Cosa si fa: la bibliotecaria dialoga con i

ragazzi e le ragazze sulla letteratura a loro

destinata: ci confrontiamo sui rispettivi

gusti, su come si sceglie un libro, e sulle

abitudini di lettura. Si parla anche di altri

modi di raccontare storie

Cosa serve: un po' di curiosità, e la voglia di

raccontare

l i b ( e ) r i  t u t t i



Rivolto a: tutte le classi

Durata: 1h

Cosa si legge: romanzi che parlano di

poesia, o intrisi di poesia, o in cui la poesia

si insinua in mezzo alle pagine. Alcuni tra

tanti: Dieci lezioni sulla poesia, l'amore e la

vita; Prima che sia notte; On the come up,

e molti altri

Cosa si fa: si discute di poesia, di come

entra nella nostra vita, si leggono pagine di

romanzi, si racconta

Cosa serve: la voglia di raccontare e di

raccontarsi, e di ascoltare, la curiosità di

scovare la poesia nella quotidianità

r o m a n z i  d i / v e r s i



Rivolto a: classi prime 

e seconde

Durata: 1h

Cosa si legge: Raccolte di poesie per

ragazzi, soprattutto di autori italiani. Tra gli

altri: Rime di rabbia; Acerbo sarai tu;

Viaggia verso; Il tempo è mezza mela. Testi

di canzoni.

Cosa si fa: Si legge, si ascolta, ci si interroga

su che cosa è poesia, su quello di cui la

poesia parla, su come ci parla.

Cosa serve: ai ragazzi viene chiesto di

portare alcuni testi di canzoni (meglio

italiane, ma va bene anche straniere) che

raccontano qualcosa di importante per

loro

n o n  c ' è  v e r s o !



Rivolto a: classi seconde e terze

Durata: 1h

Cosa si legge: Libri che parlano delle vite di

poeti, o della loro infanzia. E i loro versi. Tra

gli altri: Un albero, una gatta, un fratello;

Un altro me; Io sono il cielo che nevica

azzurro; Una grazia di cui disfarsi; La prima

frase è sempre la più difficile

Cosa si fa: Si discute insieme di come ci

immaginiamo che sia un poeta, e come

mai è diventato poeta: è una cosa che si

decide? è una cosa che si è?

Cosa serve: un po' di curiosità, e la voglia di

andare a scoprire le vite degli altri

c h e  c o s ' è  
u n *  P O e t a ?



Rivolto a: classi seconde 

e terze

Durata: 1h

Cosa si legge: libri ambientati su isole, reali

o immaginate non importa. Tra gli altri:

Alla fine del mondo; La luce degli abissi; Il

mago... e tanti altri

Cosa si fa: si parla dell'isola, luogo potente

dell'immaginario, che compare all'inizio

della letteratura occidentale e rimane un

luogo narrativo privilegiato. Isola che con i

suoi confini è un mondo straordinario,

staccato dalla realtà, ma che con i suoi

orizzonti infiniti è anche aperta a qualsiasi

avventura

Cosa serve: un cuore grande e aperto al

mistero

I s o l e  d e l  t e s o r o



Per aderire alle proposte basta

scrivere una mail a:

         biblioteca.sg@renogalliera.it

o telefonare negli orari di apertura

al numero:

         051 6638529

Per gli orari di apertura, viste le

modifiche in tempo reale a causa

dei vari DPCM & c., vi consigliamo di

consultare sempre la pagina

Facebook della biblioteca o il sito

del Comune di San Giorgio di Piano


