
Gentili insegnanti,
vi presentiamo l'offerta formativa che la  biblioteca Orlando Pezzoli   propone   alle   classi   del  
Quartiere con   l’obiettivo   di  promuovere   l'interesse   per  la lettura   e   sviluppare   nei  
bambini, e nelle loro famiglie, la consuetudine a frequentare la biblioteca e ad usufruire dei suoi  
servizi.  A  tal  scopo  sarebbe  importante  unire  ai  laboratori  e  alle  visite  il  prestito  di  libri:  i  
bibliotecari forniranno le informazioni per ottenere la tessera d'iscrizione alla biblioteca.

Per  partecipare  è  necessario  iscriversi  contattando  la  biblioteca  al  numero  0512197544  o 
all'indirizzo mail biblpezz@comune.bologna.it.

Auguriamo un buon lavoro e un buon anno scolastico.

PROPOSTE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

La biblioteca si presenta
Visita guidata
1 o più incontri
Durata 1 ora circa
Tutte le classi

Visita alla biblioteca alla scoperta degli spazi, del patrimonio e dei servizi con possibilità di 
concordare con l'insegnante un programma specifico. Prestito di libri.

Rassegna stampa... a piccoli passi
Lettura con laboratorio
1 incontro
Durata 2 ore
Tutte le classi

La biblioteca pubblica come luogo di accesso all’informazione per tutti/e. L'idea è di capire cos’è 
una rassegna stampa attraverso strumenti informativi cartacei e multimediali che la classe potrà 
consultare e analizzare; la restituzione avverrà attraverso un’opera collettiva. 
Prestito di libri.
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Insieme... alla pari!
Percorso tematico
1 incontro
Durata 1,5 ore
Tutte le classi
Possibilità di svolgere il percorso online

Un percorso per promuovere la formazione di un pensiero libero che si lasci ispirare dall'unicità del 
pensiero degli altri, aperto alla complessità per prevenire o decostruire la formazione e 
l'assimilazione di stereotipi di genere.
Prestito di libri.

Lampi di genio
Lettura con laboratorio
1 incontro
Durata 1,5 ore
Tutte le classi
Possibilità di svolgere il percorso online

Un percorso a cavallo tra scienza, storia e letteratura, dedicato alle grandi menti scientifiche del 
passato e del presente descritte in biografie, romanzi e graphic novel con particolare attenzione 
alle figure femminili.
Prestito di libri.


