
PROPOSTE PER LA SCUOLA PRIMARIA AA.SS. 2022/2023

Anche per l’anno scolastico 2022-2023 la Biblioteca J. L. Borges è attiva nel proporre e progettare 
insieme agli  insegnanti  attività  per  avvicinare  bambini  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.
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 è 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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C’È UN BRIGANTE IN BIBLIOTECA!
Destinatari: scuola primaria, classi dalla 1^ alla 3^
Durata: un incontro di 1h 30’
Tipologia: visita guidata - attività di promozione alla lettura finalizzata al prestito

Non la solita visita guidata alla Biblioteca! Dopo aver visitato la sezione ragazzi e gli altri spazi e 
scoperto  alcune  semplice  regole  del  servizio,  bambine  e  bambini  parteciperanno  alla  lettura 
interattiva di  Rapimento in biblioteca,  la storia della bibliotecaria Sabrina, rapita da una banda di 
briganti…. amanti della lettura!
L’attività si conclude con un momento dedicato alla ricerca individuale del libro giusto per ciascun 
partecipante e con la registrazione dei prestiti, individuali o di classe.

MISSIONE CERCA E SCOPRI IN BIBLIOTECA
Destinatari: scuola primaria, classi dalla 1^ alla 5^
Durata: un incontro di 1h 30’
Tipologia: visita guidata - attività di promozione alla lettura finalizzata al prestito

Cos’è la “Missione Cerca e Scopri in Biblioteca”? Un’occasione per familiarizzare con l’ambiente 
della biblioteca e i suoi servizi in maniera giocosa, ispirata al meccanismo dei libri “cerca trova”. 
Dopo una breve lettura di albi illustrati brulicanti di personaggi, paesaggi e oggetti da scoprire, sotto 
la guida dei bibliotecari bambini e bambine si cimentano in una “caccia” (individuale o in piccoli 
gruppi)  per  scovare  libri,  personaggi  e  altri  buffi  oggetti  nascosti  fra  gli  scaffali.  L’attività  si 
conclude con un momento dedicato alla ricerca individuale del libro giusto per ciascun partecipante 
e per la registrazione dei prestiti, individuali o di classe.

A come AMBIENTE - B come BIBLIOTECA - C come CLIMA
Destinatari: scuola primaria, classi 1^, 2^, 3^, 4^ e 5^
Durata: un incontro di circa 1h 30’
Tipologia: percorso tematico

Un percorso originale per illustrarvi il nuovo scaffale tutto dedicato all’ecologia e alla salvaguardia 
dell’ambiente. Dalla lettura di  Faceva molto caldo ad un  gioco dell’oca istruttivo e divertente 
pensato per avvicinare i ragazzi e le ragazze all’ecologia.e alle problematiche ambientali.

ZUPPA PIRATA E ALTRE RIME
Destinatari: scuola primaria, classi 1^, 2^, 3^
Durata: un incontro di circa 1h 30’
Tipologia: percorso tematico



Quali sono gli ingredienti che compongono una poesia? Assaporiamo insieme un “minestrone” di 
parole e suoni partendo dalla lettura di alcuni albi e testi in rima. 

CITTÀ IN GIOCO 
Destinatari: scuola primaria, classi 3^, 4^ e 5^
Durata: un incontro di circa 1h 30’
Tipologia: percorso tematico con laboratorio

Di quali elementi sono composti la città e il quartiere in cui viviamo? Quali edifici vorremmo 
trovare vicino a casa? Ispirandosi ai cofanetti dell’illustratore e designer Mauro Bellei, Città di 
parole, Città di numeri e Città di forme e figure (Fatatrac edizioni), bambine e bambini, divisi in 
piccoli gruppi, daranno vita a una vera e propria città ideale, costruita con i materiali fustellati 
contenuti nei cofanetti. Gli edifici verranno costruiti su un tappeto di carta che simulerà la 
planimetria urbana, riproducendo strade, giardini e piazze.

100 DOMANDE… 1000 RISPOSTE
Destinatari: scuola primaria, classi 3^, 4^ e 5^
Durata: un incontro di circa 1h 30’
Tipologia: percorso tematico - attività di promozione alla lettura finalizzata al prestito

Perché il cielo è azzurro? Perché le bolle di sapone sono rotonde? In biblioteca puoi trovare i libri 
giusti  per  rispondere  a  queste  e  ad  altre  domande  e  curiosità  su  argomenti  scientifici,  storici, 
geografici, artistici ecc..
Dopo  uno  sguardo  ai  testi  di  divulgazione  a  cura  dei  bibliotecari,  gli  studenti-ricercatori  si 
sfideranno su una selezione di testi di divulgazione di argomento storico, scientifico e artistico per 
trovare risposte e soluzioni a quiz e prove di diverso genere.

STORIE SCACCIA PAURA PER DISFARE LA GUERRA
Destinatari: scuola primaria, 3^, 4^ e 5^
Durata: un incontro di circa 1h 30’
Tipologia: percorso tematico

Attraverso albi illustrati, romanzi, poesie e fiabe si coinvolgono i bambini e le bambine a ragionare 
sull'insensatezza  della  guerra  a  partire  dai  conflitti  personali  fino  all’attualità  dei  conflitti 
contemporanei. 

MI VAI A...GENIO! 
Destinatari: scuola primaria, 3^, 4^ e 5^
Durata: un incontro di circa 1h 30’



Tipologia: percorso tematico

«Ognuno è un genio. Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi lui 
passerà  tutta  la  sua  vita  a  credersi  stupido»,  diceva  Albert  Einsten.  
Geni si nasce o si diventa? E com’erano i personaggi più geniali da piccoli? Tra arti e scienze, un 
percorso di racconti e biografie di personaggi grandissimi che sono stati bambini creativi e spesso 
incompresi. A disposizione delle scuole una simpatica ed inaspettata bibliografia.

LEGGERE FRA LE NUVOLE: FUMETTI PER LETTORI IN ERBA
Destinatari: scuola primaria, classi 3^, 4^ e 5^
Durata: un incontro di circa 1h 30’
Tipologia: percorso tematico - attività di promozione alla lettura finalizzata al prestito

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? Durante l’incontro i bibliotecari risponderanno a tutte queste domande e guideranno 
lettrici e lettori alla scoperta dei migliori autori contemporanei di fumetti per bambini e i loro libri, 
sfogliandone e leggendo insieme alcune pagine.

LETTORI IN GIOCO

A cura di: Biblioteca J. L. Borges
Destinatari: classi 4^ e 5^
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.

OBIETTIVO LETTURA
Destinatari: scuola primaria, classi 1^, 2^, 3^, 4^, 5^
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: le 
ultime novità in biblioteca, romanzi e racconti divisi per genere o tema, libri ad alta leggibilità, libri  



d’autore (ad es. Dr. Seuss, Roald Dahl, Bianca Pitozrno, Gianni Rodari). 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 dalla 1^ alla 5^
Durata: da stabilire
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.


