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 CALENDARIO VISITE DELLE SCUOLE IN BIBLIOTECA

Il calendario delle visite delle scuole in biblioteca sarà curato direttamente dal personale 
della biblioteca in collaborazione con i referenti scolastici, i professori e gli insegnanti. 
Si cercherà di coinvolgere tutte le scuole offrendo un numero equo di incontri per ogni 
classe, così da non creare una disparità, e permettere ad ogni classe di venire più volte in 
biblioteca  nel corso dell'anno scolastico (per prendere a prestito i libri o per svolgere i 
progetti proposti), mantenendo il più possibile una equa distanza tra una visita e l'altra. La 
programmazione delle visite in Biblioteca, inoltre, verrà strutturata in modo da concentrare 
le varie annate di classe e le stesse tipologie di attività nel corso di una stessa mattinata. 
Ciò permetterà agli operatori della Biblioteca di svolgere al meglio il proprio lavoro e 
l'organizzazione degli incontri, evitando un continuo cambio di registro e una diversa 
organizzazione degli spazi e dei materiali occorrenti per le varie attività.
Le mattinate dedicate alle visite delle scuole in Biblioteca saranno quelle di martedì, 
giovedì e venerdì, in cui è prevista la chiusura al pubblico, nei seguenti orari: 1° TURNO 
9:10-10:00, 2° TURNO 10:10-11:00, 3° TURNO 11:10-12:00. 
Ogni incontro avrà la durata di 50 minuti, così da farli corrispondere il più possibile con gli 
orari di lezione degli insegnanti e agevolare allo stesso tempo il lavoro degli operatori della
biblioteca, che al termine di ogni incontro avranno così a disposizione un breve lasso di 
tempo di circa 10 minuti per poter riordinare e allestire gli spazi per la classe successiva.  

 VISITE DELLE SCUOLE SENZA ATTIVITÀ PROGRAMMATE
(scuole dell'infanzia, elementari e medie)

Nelle date in cui non saranno previste progettualità le classi potranno comunque venire in 
visita in biblioteca per lo scambio dei libri presi in prestito. I bambini avranno la possibilità 
di scegliere 1 o 2 libri, tra il posseduto della Biblioteca, da portare a casa oppure a scuola, 
previo accordo con l'insegnante. I libri selezionati saranno poi caricati sulle tessere di 
classe e alle insegnanti verrà consegnata ogni volta una lista aggiornata dei libri presi a 
prestito. Tale operazione renderà molto più semplice il controllo del materiale prestato.
Durante queste visite il personale della biblioteca si premurerà di svolgere comunque una 
piccola attività di intrattenimento per i ragazzi attraverso letture o giochi che abbiano temi 
attinenti ai progetti svolti, così da creare una continuità e un percorso tra i vari incontri 
durante tutto il corso dell'anno scolastico, oppure di spiegazione sull'organizzazione della 
biblioteca e sulle modalità di prestito dei libri.

SCUOLE DELL'INFANZIA (Varini, Caduti e Montagna Luminosa)

Durante le visite delle Scuole dell'Infanzia si proporranno ai bambini delle letture animate 
scelte dal personale della Biblioteca oppure riguardanti temi suggeriti dagli stessi 
insegnanti e poi interpretate dalle lettrici volontarie del gruppo di lettura “3 LIBRETTI SUL 
COMÒ”. 
Il personale della biblioteca si attiverà per cercare e recuperare i testi proposti nel corso 
dell'anno, reperendoli anche tramite il servizio del prestito interbibliotecario. 



Al termine della lettura i bambini e gli insegnanti saranno invitati a scegliere dei libri, tra il 
posseduto della Biblioteca, da portare a casa oppure a scuola. I libri selezionati verranno 
poi caricati sulle tessere delle singole sezioni e alle insegnanti verrà consegnata una lista 
aggiornata dei libri presi a prestito. 

PROGETTI SCUOLA PRIMARIA

Su indicazione dell'Amministrazione Comunale e delle referenti scolastiche, il focus 
attorno al quale sono stati sviluppati i progetti da proporre alle Scuole Primarie è: "Io 
esisto. Identità intesa come chi sono io, la relazione con gli altri ed io come cittadino 
appartenente alla comunità”.
Alle classi di ogni anno scolastico si proporrà dunque proposto un progetto delineato in 
base all'età dei ragazzi e strutturato in due o tre incontri da svolgersi nel corso dell'anno 
scolastico, così da creare un percorso didattico che approfondisca questo tema. 
Ad ogni incontro verranno proposti letture di testi a tema, giochi o laboratori, bibliografie 
tematiche e un confronto dialogico con i ragazzi sulle loro impressioni e conoscenze.
Scopo delle varie attività è infatti quello di rendere i bambini consapevoli di loro stessi e 
della loro appartenenza a una società in cui la base è convivere insieme agli altri. Ogni 
progetto verrà strutturato in più appuntamenti, così da creare un percorso durante tutto il 
corso dell'anno scolastico e una continuità tra i vari incontri che riprenderanno insieme ai 
ragazzi, ma con diverse modalità (lettura, gioco, laboratorio, discussione), le tematiche 
proposte.
Nelle giornate in cui si svolgeranno i progetti, data la tempistica ristretta, il personale della 
Biblioteca si occuperà nei giorni precedenti di preparare dei pacchi-libro da consegnare 
direttamente all'insegnante al termine dell'attività. I libri verranno selezionati tenendo conto
delle richieste delle insegnanti, se desiderano magari concentrarsi su certe tematiche, dei 
diversi gradi di lettura e dei diversi gusti dei bambini e poi saranno caricati sulle tessere di 
classe, così da velocizzare il tempo di consegna al termine dei progetti.  Alle insegnanti 
inoltre verrà consegnata ogni volta una lista aggiornata dei libri presi a prestito. Tale 
operazione renderà molto più semplice il controllo del materiale prestato.
Per le classi terze e quarte della Scuola Primaria sarà inoltre proposta nuovamente la gara
di lettura, aggiornandola con nuovi testi, nuove regole e nuovi giochi rispetto allo scorso 
anno. 

1 ELEMENTARE: CIAO, IO ESISTO!

1 incontro:  L'operatore proporrà ai bambini di partecipare ad un gioco di conoscenza: il 
gioco della pallina. I bambini verranno disposti in cerchio e a turno ognuno dovrà lanciare 
la pallina ad un compagno. Il bambino che in quel momento avrà in mano la pallina dovrà 
presentare sé stesso dicendo il proprio nome e una caratteristica  che lo rappresenta (un 
aggettivo che lo descriva, quello che gli piace fare, cosa fa nella sua vita ecc.). Il gioco 
serve per aiutare i bambini ad esprimere sé stessi presentandosi agli altri e allo stesso 
tempo a farsi conoscere meglio dai compagni. Si cercherà poi di dialogare con gli studenti 
su come si sono sentiti mentre si presentavano o mentre ascoltavano gli altri presentarsi e
se durante l'ascolto sono venuti a conoscenza di caratteristiche dei loro compagni che non
conoscevano, oppure se molti bambini hanno detto le stesse caratteristiche. Ogni persona
è infatti unica e diversa da qualsiasi altro ed è proprio questa unicità a renderci speciali.

2 incontro: Riprendendo il discorso fatto nel precedente incontro, si proporrà ai bambini un
piccolo laboratorio. Ogni studente dovrà creare una personale carta di identità descrivendo



sé stesso attraverso l'utilizzo di scritte, colori e immagini. L'obiettivo è quello di prendere 
una maggiore consapevolezza di sé e di rappresentarsi attraverso lo strumento del 
laboratorio creativo. 

3 incontro: Partendo dalla lettura di una storia (“Ranocchio è un... ranocchio” di Max 
Velthuijs) si cercherà di dialogare con i bambini facendoli riflettere sul rispetto delle 
diversità altrui. Ognuno di noi infatti ha dei punti deboli, per i quali si ha bisogno di essere 
aiutati, e dei punti di forza, con i quali invece si può aiutare. Si chiederà poi ad ogni 
bambino di parlare delle proprie debolezze e delle situazioni in cui si trovano più in 
difficoltà e se sono successi degli episodi in cui sono stati aiutati dagli amici o dalla 
famiglia per superarle. La discussione di gruppo ha lo scopo di comprendere meglio sé 
stessi e di far sì che nessuno si senta superiore agli altri prendendoli in giro. L'incontro 
terminerà con la lettura di un'altra storia (“La cosa più importante” di Antonella Abbatiello) 
chiudendo il discorso con l'idea che ognuno di noi è differente dagli altri, ma che tutte le 
nostre caratteristiche sono importanti. 

2 ELEMENTARE: IO ASCOLTO, TU ASCOLTI, NOI ASCOLTIAMO!

1 incontro: Ognuno di noi ha il diritto di esprimersi cercando di comunicare con gli altri, ma 
allo stesso tempo ha anche il dovere di ascoltare e di cercare di comprendere i discorsi e 
le emozioni altrui. Verrà dunque proposto ai ragazzi di interpretare dei dialoghi simulati in 
cui saranno presenti diversi elementi di disturbo e per ultimo un dialogo in cui il parlante e 
l'uditore riescono a conversare senza problemi. Si chiederanno poi ai bambini di esprimere
le loro riflessioni sull'esperienza appena vissuta facendoli ragionare su come si sono 
sentiti mentre cercavano di comunicare qualcosa senza essere ascoltati o se quando 
hanno ascoltato con attenzione sono riusciti a capire meglio il compagno. Scopo 
dell'attività è di far sperimentare ai ragazzi quanto l'ascolto attivo sia importante e come 
riesca a far comprendere meglio il punto di vista altrui.

2 incontro: Verranno proposti ai bambini due giochi in cui, con modalità diverse, dovranno 
cercare di comunicare qualcosa ai compagni senza utilizzare due dei sensi principali: la 
voce e la vista. Nel primo gioco i bambini verranno divisi a coppie e posizionati uno di 
fronte all'altro. Ad uno dei due bambini verrà consegnato un foglietto con scritta 
un'emozione (rabbia, gioia, tristezza, ecc.): il suo compito sarà quello di mimare al meglio 
l'emozione senza parlare aiutando il compagno a capire quale potrebbe essere. Durante il 
secondo gioco invece i bambini saranno sempre suddivisi a coppie, ma questa volta 
posizionati di spalle. Ad uno dei due bambini verrà consegnato un foglio con disegnato un 
oggetto: i suo compito sarà quello di spiegare al compagno le caratteristiche dell'oggetto 
senza però dirne il nome, mentre l'altro dovrà cercare di indovinare che cos'è. Scopo 
dell'attività è di far comprendere ai ragazzi che esistono diversi modi per comunicare, ma 
anche che se vogliamo far funzionare al meglio la comunicazione bisogna cercare di 
venirsi incontri entrando in empatia con l'altra persona a dandole tutta la nostra attenzione.

3 incontro: Durante l'ultimo incontro verrà presentato ai bambini una diversa tipologia di 
libro da quella a cui sono solitamente abituati: il silent book. Poichè questa tipologia di libro
racconta una storia solamente attraverso l'ausilio delle immagini verrà proposto ai ragazzi 
prima di osservare le pagine in silenzio e poi, aiutati anche dall'operatore, di provare a 
raccontare quale può essere la storia rappresentata. Scopo dell'attività è di far 
sperimentare ai ragazzi un momento di concentrazione e di silenzio in cui devono 
innanzitutto comprendere quale può essere la storia del silent book e poi di fargli 
esprimere la propria creatività cercando di ricostruire insieme il racconto del libro 



esprimendo le proprie idee e ascoltando quelle dei compagni fino ad arrivare ad un unica 
storia condivisa da tutti. 

3 ELEMENTARE: IO E GLI ALTRI. I BAMBINI PERFETTI NON ESISTONO

1 incontro:  Partendo dall'interpretazione teatrale estemporanea di un racconto (“Ippolita la
bambina perfetta” di Giuseppe Caliceti), si chiederà ai bambini di provare a riflettere sulla 
storia. La performance teatrale ha lo scopo di coinvolgere maggiormente i ragazzi, 
mettendoli in gioco in prima persona per fargli comprendere il concetto dell'accettazione 
dell'altro per poter convivere felicemente e allo stesso tempo che le diversità altrui ci 
possono arricchire e rendere migliori. 

2 incontro: Riprendendo gli argomenti trattati durante il precedente incontro, si proporrà ai 
ragazzi un gioco il cui scopo è imparare a conoscersi e confrontarsi senza pregiudizi.
Ad ogni bambino verrà consegnata una scheda con degli aggettivi o delle parole che 
possono rappresentare caratteristiche del carattere oppure gusti personali. Ogni bambino 
dovrà mettere una crocetta sulle parole che meglio lo rappresentano e quando le schede 
saranno tutte pronte si darà il via al gioco. Ogni studente dovrà confrontarsi con i 
compagni dialogando e facendo delle domande per trovare una persona con almeno 6  
risposte diverse dalle proprie. Alla fine del gioco si discuterà con i ragazzi sulle difficoltà 
che hanno riscontrato nel trovare una persona con preferenze e caratteristiche diverse e 
se con questa attività sono venuti a conoscenza di aspetti dei compagni di cui non erano a
conoscenza. Scopo del gioco è quello di far confrontare i ragazzi tra di loro rendendoli 
consapevoli delle differenze/somiglianze tra l'uno e l'altro aiutandoli al contempo 
nell'accettazione di chi è diverso da noi. Si riprenderanno dunque gli argomenti trattati nel 
corso del primo incontro analizzando come sia più facile avere a che fare con persone che
ci somigliano, ma che a volte è utile confrontarci anche con chi è diverso da noi perché 
può essere un'occasione per conoscere nuove cose. 

4 ELEMENTARE: IO (R)ESISTO: SCOPRIRSI ATTRAVERSO I CONFLITTI

1 incontro: Partendo dalla lettura di una storia sul tema della guerra (“La guerra” di Eric 
Battut), si chiederà ai ragazzi della classe partecipante di riflettere sulle motivazioni che 
portano ad iniziare una guerra, e su cosa si può fare per risolvere i conflitti e vivere in 
pace. L'utilizzo della storia fornirà dunque il pretesto per instaurare una discussione con i 
ragazzi, che potranno così esprimere le proprie idee ed opinioni sui temi della pace e della
guerra. In particolar modo si cercheranno di analizzare quali possono essere i diversi 
possibili atteggiamenti per affrontare un conflitto. In seguito si parlerà con i ragazzi della 
Costituzione Italiana analizzando insieme nello specifico l'articolo 11. 

2 incontro: Durante il secondo incontro si proporrà ai ragazzi di partecipare ad un gioco di 
simulazione di un conflitto. La classe verrà suddivisa in due squadre in guerra tra di loro 
che dovranno raggiungere un accordo per arrivare alla soluzione del gioco.  
Al termine dell'attività ludica il personale della biblioteca farà riflettere i ragazzi sulle 
modalità con cui sono giunti alla risoluzione del gioco riprendendo quanto imparato 
durante il precedente incontro. In seguito racconterà loro come alcuni ragazzi loro 
coetanei hanno affrontato l'esperienza della guerra e cercato di resistere alle ingiustizie e 
alla violenza, combattendole senza utilizzare la violenza, ma solo con la loro forza di 
volontà. 



5 ELEMENTARE: LA DIFFERENZA TRA ME E TE. CONTRO GLI STEREOTIPI

1 incontro: Partendo dalla lettura di una storia (“Gisella Pipistrella” di Jeanne Willis) si 
proverà a discutere con i ragazzi sulle motivazioni che portano a non accettare le 
differenze degli altri, a come possono nascere i pregiudizi e gli stereotipi e sul perché 
attribuiamo determinate caratteristiche o qualità a dei gruppi di persone suddividendole in 
categorie. 

2 incontro: Si leggeranno ai ragazzi 2 storie in cui sono rappresentati degli stereotipi di 
genere (“I maschi non mi piacciono perché...” e “Le femmine non mi piacciono perché...” di
Vittoria Facchini). Verrà poi proposta ai ragazzi una piccola attività laboratoriale in cui 
verranno suddivisi in 2 gruppi: da una parte le femmine e dall'altra i maschi. Ciascun 
gruppo deve elaborare un cartellone raccogliendo descrizioni, idee e frasi pensando 
all'immagine che credono che il gruppo opposto abbia su di loro, comprendendo 
caratteristiche sia positive che negative. 

3 incontro: Durante il terzo incontro si analizzerà quanto è stato prodotto dai ragazzi 
cercando di discutere insieme se le descrizioni fatte corrispondono alla realtà oppure se 
nascono da dei pregiudizi o modi di pensare comune. Si proverà poi a chiedere ad 
entrambi i gruppi se ci sono state delle impressioni che li hanno sorpresi, oppure che 
hanno creato in loro del disagio e quanto i giudizi culturali e sociali possono influenzare il 
nostro pensiero. Si chiederà infine ai ragazzi come si può fare per accettare le differenze 
altrui andando oltre le proprie convinzioni, permettendo così alle persone di sostenere ed 
esprimere la propria diversità. L'incontro terminerà con la lettura di una storia (“I cani non 
sono ballerine” di Anna Kemp) con cui si dimosterà che, anche se a volte può essere 
faticoso esprimere sé stessi per via dei pregiudizi degli altri, se ci si impegna e si ha 
passione niente è impossibile. 

GARA DI LETTURA (3 E 4 ELEMENTARE)

Alle classi verrà proposta una bibliografia di libri scelti (24 per classe, così che ogni 
bambino delle classi più numerose possa avere la possibilità di leggere almeno 1 libro) di 
diverso genere e di diversa difficoltà. 
I libri proposti verranno dapprima presentati alle classi presso l'auditorium della Scuola 
secondaria di Primo grado, così da invogliare ancora di più i bambini alla lettura dei testi 
proposti. Verrà svolto 1 incontro nell'arco della stessa mattinata strutturato su 4 turni con 3
classi alla volta della durata di circa 45 minuti l'uno (ore 9:00-9:45, 10:00-10:45, 11:00-
11:45, 12:00-12:45). Durante gli incontri verranno raccontate in breve le trame dei libri 
proposti per la gara di lettura attraverso l'ausilio di un powerpoint, così da invogliare 
maggiormente i ragazzi alla lettura dei libri proposti. Al termine degli incontri ad ogni 
insegnante sarà poi consegnato il pacco di libri destinato alla sua classe con il relativo 
elenco dei titoli. La biblioteca chiederà alle insegnanti e ai bambini di prendersi cura del 
materiale prestato e di recuperare tutti i libri per il giorno della gara. Inoltre ad ogni 
insegnante verrà consegnata una copia del regolamento per la gara, così che possano 
leggerlo in classe e discuterne coi ragazzi per farli arrivare preparati al giorno della gara.
Dopo circa un paio di mesi ci sarà un secondo incontro in biblioteca in cui ogni classe 
singolarmente dovrà affrontare varie tipologie di prove (domande, quiz, enigmi, indovinelli, 
puzzle, giochi interattivi), così da verificare l'effettiva lettura dei libri proposti. 
I giochi saranno di diversa difficoltà, alcuni risolvibili anche senza la conoscenza dei testi, 



mentre altri richiederanno la presenza di uno o più giocatori. Questo per poter coinvolgere 
tutti i bambini, anche coloro che hanno riscontrato più difficoltà nella lettura. 
La somma dei punti ottenuti da ogni classe stabilirà la classifica e la classe vincente sarà 
quella con il punteggio più alto. Ci sarà anche un premio bonus (pergamena) che sarà 
conferito alla classe che avrà mantenuto il comportamento più corretto e che avrà seguito 
fedelmente il regolamento nel corso della gara.
Al termine della gara verrà svolto un incontro in auditorium con la presenza di tutte le 
classi di 3 elementare e di 4 elementare. Nell'arco della stessa mattinata verranno svolti 4 
turni con 3 classi per volta della durata di 30 minuti circa ognuno (ore 9:00-9:30, 10:00-
10:30, 11:00-11:30, 12:00-12:30) in cui verrà letta la classifica, proclamata la classe 
vincitrice della gara di lettura e consegnati i premi.  
Nelle settimane successive il personale della Biblioteca preparerà un albo ricordo con foto,
libri e risultati della gara, così da mantenere una continuità e tenere traccia da un anno 
all'altro dell'iniziativa. L'albo verrà conservato in biblioteca e sarà messo a disposizione 
degli utenti per la consultazione. 

PROGETTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

1 MEDIA: CERCA E RICERCA

“Cerca e Ricerca” è un gioco di ricerca sui libri di saggistica per ragazzi dedicato alle classi
prime della Scuola secondaria di Primo grado. 
Ogni classe verrà suddivisa in 4 gruppi e ad ognuno di essi verrà consegnato una serie di 
quiz e di sfide ludiche su un determinato argomento (arte, moda, musica – storia – 
geografia, popolazioni e culture – scienze ed ecologia) da risolvere consultando i libri di 
saggistica per ragazzi inerenti al tema del gioco. 
Non è una gara a chi ne sa di più, ma piuttosto un gioco a chi cerca trova. 
L’obiettivo del gioco è, infatti, quello di trasformare i ragazzi in cacciatori di informazioni 
imparando a fare ricerche sui libri e ad utilizzare dizionari, indici, glossari: essi dovranno 
consultare i libri di saggistica per trovare le risposte giuste alle domande e guadagnare 
così più punti possibile nel tempo stabilito. I punteggi dei diversi gruppi verranno poi 
sommati insieme per stabilire una classifica tra le varie classi. La sezione che avrà 
ottenuto il punteggio più alto sarà la migliore classe investigatrice.
Gli incontri saranno della durata di circa 50 minuti e verranno svolti in biblioteca in giornate
concordate con i professori. Nella stessa mattinata si potranno svolgere 3 incontri. 
Al termine della gara il personale della biblioteca passerà a scuola in ogni classe per 
congratularsi con i ragazzi e comunicare l'esito della classifica. 

2 MEDIA: EMILIB: LA BIBLIOTECA DIGITALE ONLINE

EMILIB è l'acronimo di Emilia Digital Library, ovvero la nuova biblioteca digitale online di 
cui fa parte anche Reggio Emilia. Sul sistema bibliotecario digitale è possibile trovare oltre 
20.000 ebook da prendere in prestito ed è possibile leggere gratuitamente quotidiani, 
ascoltare in streaming audiolibri e anche musica. 
L'attività proposta consisterà proprio nello spiegare ai ragazzi cos'è la biblioteca digitale e 
come funziona, mostrandogli così un metodo alternativo per poter accedere a libri, giornali
e musica semplicemente collegandosi ad internet. Lo scopo del progetto sarà infatti quello 
di avvicinare i ragazzi al mondo della lettura attraverso un canale di comunicazione a loro 
più vicino: quello del web e della navigazione internet, accessibile a tutti gratuitamente.  



Gli incontri potranno essere svolti o in biblioteca oppure nelle singole classi tramite 
l'utilizzo di un powerpoint di spiegazione e del collegamento internet alla pagina di Emilib. 
Ogni incontro avrà la durata di circa 50 minuti e alla termine di ognuno i ragazzi saranno 
invitati a passare in biblioteca per potersi registrare al servizio, così da poter poi scaricare 
o consultare in completa autonomia le risorse della biblioteca digitale. 

3 MEDIA: BIBLIOGRAFIE SU MAFIA, BULLISMO E RAZZISMO

Per la Scuola Secondaria di Primo grado si proporranno ai ragazzi del terzo anno tre 
bibliografie tematiche, incentrate sui temi della mafia, del razzismo e del bullismo. 
Gli incontri saranno della durata di circa 50 minuti e potreanno essere svolti direttamente a
scuola, nelle varie sezioni, con una metodologia dialogica e di confronto con i ragazzi 
affrontando i diversi temi presenti nei testi proposti nelle bibliografie. 
All'inizio dell'incontro si proporrà ai ragazzi un piccolo gioco di brainstorming in cui gli 
studenti potranno dire in tutta libertà le parole e i concetti che gli vengono in mente 
riguardo all'argomento proposto. Partendo proprio dalle loro parole saranno poi presentati 
e consigliati ai ragazzi alcuni dei libri presenti nelle bibliografie, così da avvicinarli al 
mondo della lettura e instaurare insieme a loro un dialogo su tematiche importanti per 
renderli ancor più consapevoli di tutti gli aspetti legati ai valori civici fondanti di una società 
democratica. 
Al termine dell'incontro i ragazzi verranno invitati a passare in biblioteca durante gli orari di
apertura per prendere a prestito i libri delle bibliografie che saranno tutti esposti in uno 
scaffale tematico.


