
PROPOSTE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
AA. SS. 2022/2023

Anche per l’anno scolastico 2022-2022 la Biblioteca J. L. Borges è attiva nel proporre e progettare 
insieme  agli  insegnanti  attività  per  avvicinare  ragazze  e  ragazzi  al  piacere  della  lettura  e  alla 
conoscenza delle risorse, anche multimediali, che la Biblioteca può mettere a loro disposizione.
Le attività si svolgono in presenza presso la Biblioteca nel rispetto delle norme di sicurezza anti  
covid-19 e delle regole di accesso ai luoghi di cultura in vigore alla data dello svolgimento.
Al termine di ciascun incontro in presenza è possibile registrare prestiti individuali  o di classe, 
previa iscrizione al servizio bibliotecario.
Le  attività  per  le  scuole  sono  organizzate  dalla  Biblioteca  J.  L.  Borges  in  collaborazione  con 
Coopculture.  Prima dell’inizio dell’anno scolastico, le bibliotecarie referenti Virginia Stefanini e 
Maria Grazia De Giorgio sono a disposizione degli insegnanti interessati per illustrare i percorsi 
proposti o individuare le attività più adatte alle esigenze formative delle classi.
Contattando la biblioteca sarà possibile fissare un appuntamento in presenza o online.

Telefono: 051 2197770
Indirizzi mail: virginia.stefanini@comune.bologna.it

mariagrazia.degiorgio@comune.bologna.it
bibliotecaborges@comune.bologna.it
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ALLA SCOPERTA DELLA BIBLIOTECA 

A cura di: Biblioteca J. L. Borges
Destinatari: classi 1^, 2^ e 3^
Durata: un incontro online di 1 ora circa.
Tipologia: visita guidata

Come funziona la biblioteca? Che cosa ci si può trovare dentro? Un tour per conoscere gli spazi e i 
servizi  della  Biblioteca  J.  L.  Borges  e  scoprire  gli  scaffali  di  libri,  periodici  e  materiali 
multimediali.
Inoltre, forse non tutti conoscono EmiLib - Emilia Digital Library, la ben fornita biblioteca digitale 
che contiene  ebook,  audiolibri,  giornali  e  riviste  e  altre  risorse  multimediali,  disponibile  per  il 
prestito o la fruizione in streaming. I bibliotecari illustrano il funzionamento e il catalogo della 
biblioteca digitale,  con una particolare attenzione ai  libri  per ragazzi e le risorse audio e video 
consigliate per la scuola e lo studio. 
I bibliotecari sono a disposizione di insegnanti e studenti per effettuare l’iscrizione alle Biblioteche 
di Bologna e a EmiLib e attivare il prestito (individuale o di classe) di libri e altri materiali., che  
potranno essere consegnati presso la scuola.

XANADU
A cura di: Hamelin Associazione Culturale
Destinatari: classi 2^ e 3^
Durata: uno o due incontri  incontro di 2h
Tipologia: percorso tematico

Xanadu è un progetto di promozione della lettura, nato a Bologna nel 2004 e ora diffuso in tutta 
Italia, destinato alla fascia 13-16 anni, che comprende laboratori di promozione della lettura in 
biblioteca, un sito in cui si trovano tutte le informazioni sui titoli proposti e nel quale i partecipanti 
possono votare e commentare i libri e i fumetti scelti liberamente durante l'incontro in biblioteca e 
una festa finale durante la quale si svela la classifica e si incontrano gli autori più amati dai e dalle 
partecipanti.

TRA LE RIGHE. Laboratorio di lettura e discussione sulla cronaca e l’attualità
A cura di: Libera
Destinatari: classi 1^, 2^ e 3^
Durata: un incontro di 1h 30’
Tipologia: percorso tematico 

Il  laboratorio  intende  proporre  a  ragazze  e  ragazzi  una  lettura  critica  dell’attualità  attraverso 
quotidiani,  riviste,  approfondimenti,  ultime  uscite,  video  inchieste,  articoli  di  cronaca,  podcast, 
trasmissioni  radiofoniche.  Un vero  e  proprio  laboratorio  sperimentale  per  una  rassegna  stampa 



critica e partecipata che permetta sia un affondo guidato su ciò che succede nel mondo, ma anche 
piccoli esercizi di lettura, scrittura e riscrittura.

QUALE GIUSTIZIA PER L’AMBIENTE? Un percorso tra ecomafie, giustizia sociale 
e giustizia ambientale
A cura di: Libera
Destinatari: classi 1^, 2^ e 3^
Durata: due incontri di 1h 30’
Tipologia: percorso tematico 

Il percorso partirà da una riflessione sulle ecomafie, di cui verrà data una definizione generale, per 
poi approfondire le tematiche dello smaltimento illecito di rifiuti, dell’abusivismo edilizio e delle 
altre attività criminali mafiose legate all’ambiente. Ci si concentrerà poi sui relativi danni sociali e 
per la salute e sul concetto di razzismo ambientale. Infine, si discuterà insieme ai ragazzi del legame 
tra antimafia, giustizia ambientale e giustizia sociale.

LETTORI IN GIOCO

A cura di: Biblioteca J. L. Borges
Destinatari: classi 1^ e 2^
Durata: un incontro finale di 2h (+ un incontro di presentazione opzionale)
Tipologia: attività di promozione alla lettura finalizzata al prestito

Una sfida a squadre per accendere il piacere della lettura. I lettori di ciascuna squadra (composta da 
alunni di classi diverse o della stessa) hanno a disposizione una selezione di libri e fumetti di vari 
generi da leggere nell’arco di un periodo stabilito. Nell’incontro finale i bibliotecari metteranno alla 
prova l’attenzione e la conoscenza delle squadre su trame, personaggi e ambientazioni attraverso 
divertenti domande, quiz e giochi enigmistici.

RAGAZZI IN GUERRA 

A cura di: Biblioteca J. L. Borges
Destinatari: classi 1^, 2^ e 3^
Durata: un incontro di 1h 30’
Tipologia: percorso tematico

Una selezione di romanzi per ragazzi e ragazze per riflettere e ragionare insieme sulle dinamiche 
che si nascondono dietro l’eterna antitesi fra guerra e pace.

RECENSION-IAMO



A cura di: Biblioteca J. L. Borges
Destinatari: classi 1^, 2^ e 3^
Durata: un incontro di 1h 30’ circa per la presentazione e l’impostazione del progetto + un incontro 
di restituzione finale
Tipologia: attività di promozione alla lettura finalizzata al prestito

Un percorso pensato  per chi ama i libri e vuole farli conoscere agli altri! I ragazzi e le ragazze 
realizzeranno una recensione multimediale su un libro a loro scelta tra le proposte della biblioteca. 

LEGGERE FRA LE NUVOLE: FUMETTI

A cura di: Biblioteca J. L. Borges
Destinatari: classi 1^, 2^ e 3^
Durata: un incontro di 1h 30’
Tipologia: percorso tematico

Come si leggono i fumetti? Perché si chiamano anche “nuvolette” o “comics”? Che cosa succede 
nello spazio bianco fra le vignette? Ed è proprio vero che leggere fumetti è un’attività meno seria 
delle altre? Nell’incontro “Leggere fra le nuvole” i bibliotecari rispondono a tutte queste domande e 
guidano lettrici e lettori alla scoperta dei migliori autori contemporanei di fumetti per ragazzi e i 
loro libri.

OBIETTIVO LETTURA
A cura di: Biblioteca J. L. Borges
Destinatari: classi 1^, 2^, 3^
Durata: uno o più incontro di 1h circa
Tipologia: attività di promozione alla lettura finalizzata al prestito

Questa tipologia di incontro prevede la presentazione di una selezione di libri adatti all’età e al 
livello di lettura della classe, da concordare di volta in volta con gli insegnanti. Alcuni esempi: libri  
novità, romanzi e fumetti divisi per genere o tema, libri ad alta leggibilità… L’attività è finalizzata 
al prestito individuale o di classe, anche con consegna a scuola.

INCONTRI CON AUTORI E AUTRICI

A cura di: Biblioteca J. L. Borges
Destinatari: classi 1^, 2^ e 3^
Durata: un incontro di 1h 30’
Tipologia: attività di promozione alla lettura finalizzata al prestito



Sono in corso di definizione alcuni incontri con autori e autrici di narrativa per ragazz* e fumetti,  
che  potranno  svolgersi  nell’arco  dell’anno  scolastico  in  collaborazione  con  case  editrici,  enti, 
festival
Gli insegnanti interessati possono comunicare alla Biblioteca la propria disponibilità preventiva. In 
preparazione agli incontri può essere richiesta la lettura in classe o individualmente di uno o più 
libri o essere previsto un incontro di presentazione a cura della Biblioteca.




