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LIBERAMENTE 
LIBRI 

Le attività di promozione alla lettura della biblioteca comunale



I PERCORSI:
Premessa:

La biblioteca collabora e supporta i percorsi di ricerca e di promozione alla lettura e
conoscenza  del  territorio  autonomamente  sviluppati  dalle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado. 
I  percorsi  presentati  sono  rivolti  alle  classi  di  ogni  ordine  e  grado  presenti  sul
territorio comunale.
La partecipazione è gratuita, previa prenotazione.
Le richieste verranno normalmente accettate,  compatibilmente con le risorse ed il
personale disponibile.

Per ogni ulteriore chiarimento vi preghiamo di contattare la biblioteca comunale:
 tel. 030961187; email biblioteca@montichiari.it

Catalogo:   http://opac.provincia.brescia.it/library/montichiari/

Orario di apertura 

Lunedì 
14.00-19.30 

Martedì 
14.00-18.30 

Mercoledì 
09-00-12.30 / 14.00-18.30 

Giovedì 
14.00-18.30 

Venerdì 
09-00-12.30 / 14.00-18.30 

Sabato 
09.00-12.00 / 14,00-18,30

(apertura pomeridiana in vigore fino al 30-06-2017)

 La biblioteca, a richiesta delle classi, può elaborare bibliografie tematiche su
argomenti segnalati dagli insegnanti per alunni dalle materne alle superiori.

mailto:biblioteca@montichiari.it


PERCORSO A: VISITA GUIDATA

Destinatari:
Classi materne;
Classi primaria;
Classi secondaria di primo grado

Finalità: familiarizzare i bambini/ragazzi all'ambiente biblioteca;
   illustrare i servizi della biblioteca.

Durata: circa 50'

La visita guidata rappresenta l'attività più semplice ed immediata per la conoscenza
della biblioteca: le tecnologie presenti in biblioteca (RFID) permettono di animare la
visita ed avvicinare i bambini ed i ragazzi ai servizi erogati dalla biblioteca. 
I  bambini,  in  particolare,  sono  ottimi  promotori  del  servizio  biblioteca  presso  le
famiglie.
La  visita  inizia  con  l'illustrazione  delle  tecnologie  introdotte  in  biblioteca  ed  un
momento ludico con i  bambini  (mat/elem.),  invitati  a  sperimentare le  modalità  di
autoprestito.
Si  prosegue con la visita alle varie aree della biblioteca (sezione Suggerimenti  di
lettura con la spiegazione delle etichette collocate sul dorso dei libri); sala grande al
piano primo e sale studio; sezione prescolare e ala ragazzi. Per i bambini ed i ragazzi
delle  classi  elementari  e  medie  si  procede  ad  una  breve  illustrazione  delle
collocazioni  librarie  per  familiarizzarli  all'ambiente  ed  all'eventuale  presentazione
dell'opac.
La  visita  si  conclude  con  la  lettura  di  un  breve  brano  tratto  da  uno  dei  libri  in
esposizione.



PERCORSO B: Laboratorio ATTENTI AL LUPO!

Destinatari:
Classi materne;
Classe prima della primaria;

Finalità: espressione delle paure;
   promozione alla lettura

Durata: circa 45'

GIORNO: martedì mattina h. 10.00-12,00.

Il  laboratorio  nasce  dall'esperienza  attuata  in  collaborazione  con  il  SISTEMA
BIBLIOTECARIO BRESCIA EST per il progetto NPL (NATI PER LEGGERE).
L'attività si rivolge ai bambini dai 4/5 anni della scuola materna ed agli alunni delle
classi prime elementari.
Si tratta di una breve animazione alla ricerca del LUPO MANGIALIBRI: tracce della
presenza del lupo saranno sparse nella sezione bambini insieme ad una misteriosa
valigia:  nella  valigia  vi  saranno  tre  buste  con  i  libri  da  leggere  ed  indizi  sul
nascondiglio del lupo.
L'ambiente  sarà  vivacizzato  da  pannelli  che riproducono alcune immagini  di  lupi
tratte dai libri letti (e da altri).
A conclusione  della  lettura,  i  bambini  potranno  interpretare  gli  indizi  ricevuti  e
scoprire il nascondiglio del lupo che, ahinoi, sarà fuggito lasciando solo un piccolo
dono ai suoi cacciatori!

Facoltativo: disegno e realizzazione della maschera da LUPO!

        O. Douzier, Lupo. Jaca Book, 2004 (copertina)



PERCORSO C: LA VALIGIA DEI LIBRI

Destinatari: 
Classi elementari quarte e quinte

Finalità: conoscenza dell'oggetto libro e delle sue diverse parti

Durata: circa 50'

Giorno: martedì mattina

La valigia per viaggiare nel mondo del libro, promossa da Fondazione Arnoldo e
Alberto Mondadori, si propone di diffondere una consapevole cultura del libro come
premessa indispensabile alla promozione della lettura.
Il KIT si rivolge ai bambini e ragazzi di età compresa tra gli 8 e 11 anni, i quali,
lungo il percorso del viaggio, hanno modo di conoscere:

 Come è fatto un libro (copertina, frontespizio, illustrazioni, testi, indici…) 
 Quali sono i suoi luoghi (case editrici, librerie, biblioteche, laboratori di 

restauro… fino alla camera di chi legge) 
 Quali personaggi lo costruiscono (autori e illustratori, redattori e grafici, editori

e stampatori) 
 Quali lo fanno circolare (librai e bibliotecari) 
 E quali lo curano (restauratori) 
 I tantissimi motivi che spingono un lettore a prendere in mano un libro: leggere

una fiaba, un racconto, un romanzo… ma anche scegliere una ricetta di cucina, 
progettare un viaggio, capire come è fatto un fiore o che cosa è una stella, 
costruire un aquilone… 

Il gioco si struttura in varie fasi, alternativamente seguite da quattro gruppi di circa 
4/5 alunni.



PERCORSO D:  LA BIBLIOTECA DI BABELE

Destinatari:
Classi primarie  (quarto e quinto anno);
Classi secondaria di primo grado (primo anno)

Finalità: conoscenza degli strumenti di consultazione (dizionari ed enciclopedie)
   didattica della biblioteca

Durata: circa 50' 

Giorno: preferibilmente la mattina (martedì)

La biblioteca di Montichiari non ricorda fortunatamente la labirintica biblioteca di
Babele  immaginata  da  Borges,  ma  la  sua  organizzazione  ed  il  suo  patrimonio
rispondono a moderni principi ed indicazioni biblioteconomici.
La conoscenza elementare della sua organizzazione e degli strumenti repertoriali a
disposizione è finalizzata allo sviluppo dell'autonomia di ricerca dell'utente, sia esso
adulto o bambino.
La sempre crescente ignoranza delle modalità di ricerca su strumenti essenziali quali
enciclopedie o dizionari sembra trovare una giustificazione nell'utilizzo delle nuove
tecnologie:  l'esperienza  acquisita  negli  anni  ci  permette,  invece,  di  sottolineare
l'importanza di una buona metodologia di ricerca e della capacità di integrare percorsi
di ricerca innovativi con gli strumenti del sapere più tradizionali.
L'attività si struttura come un gioco a cui partecipa la classe divisa in ¾ gruppi di
circa 4/5 bambini: le risposte e le soluzioni agli enigmi proposti si potranno trovare
con l'ausilio di repertori cartacei o strumenti informatici per scoprire insieme che la
vera biblioteca di Babele non sono i libri, ma...Internet!
I quiz saranno modulati a seconda dell'età degli alunni.

       
 P. Bruegel, La torre di Babele.



PERCORSO E: LA VALIGIA MAGICA

Destinatari: classi materne

Finalità: conoscenza del libro e delle opportunità offerte dalla biblioteca

Durata: circa 30'/40?

Durante  le  normali  attività  giornaliere,  compare  la  bibliotecaria  che  trascina  una
vecchia e pesante valigia.
La valigia è comparsa magicamente in biblioteca e risulta di proprietà della scuola
materna.
Ma cosa conterrà? Ovviamente libri,  ma non solo...soprattutto sogni e tante, tante
storie.

NOTA: attività riproponibile durante l'anno

           



PERCORSO F:  CAMPIONATO DI LETTURA

Destinatari: classi secondaria di primo grado

Finalità: promozione alla lettura

Durata: 2 incontri a distanza di un mese (a partire da gennaio)

Il  campionato  di  lettura  si  potrà  giocare secondo due diverse  modalità:  sia  come
gruppo classe unico sia come due semigruppi classe.
Ai  partecipanti  verranno  consegnati  dei  libri  che  dovranno  essere  letti  nel  mese
precedente al primo incontro, che consisterà in una serie di prove, essenzialmente
scritte, relative a tutti i libri assegnati al gruppo.
Verrà stilata una classifica parziale con i risultati ottenuti.
Al termine della prima prova verranno assegnati  altri  libri,  (o scambiati  tra i  due
semigruppi  classe),  che  saranno  messi  in  gioco  durante  il  secondo  incontro  con
prove più complesse rispetto al primo.
La classifica generale sarà stilata grazie alla somma dei risultati raggiunti, così da
poter individuare la classe vincitrice.

       

    
 

NB:  Per  la  complessità  e  l'impegno  di  programmazione  la  biblioteca  si  riserva  di  accettare  le
richieste di partecipazione.



PERCORSO G: UN MESE UN LIBRO!

Destinatari: studenti di ogni ordine e grado

Finalità: promozione della lettura, conoscenza della letteratura per ragazzi

Durata: anno scolastico (ogni incontro di cambio libri circa 20')

Ma  sapevi  che  ...la  biblioteca  è  disponibile  al  prestito  mensile  al  gruppo  classe
accompagnato dall'insegnante?
Poter  scegliere  autonomamente  un  libro  dal  patrimonio  della  biblioteca  non  solo
risulta  più  coinvolgente  per  gli  alunni,  ma  anche  offre  loro  la  possibilità  di  un
contatto costante con la varietà dell'offerta editoriale.
L'insegnante può concordare un calendario annuale  di  visite con la biblioteca già
all'inizio dell'anno oppure di volta in volta verificare la disponibilità per il successivo
incontro.

 

    



PERCORSO H : TI RACCONTO UNA FIABA...

Destinatari: alunni primaria (secondo anno)

Finalità:  approfondimento  sulla  fiaba  (fiaba  classica/rivisitata),  educazione
all'immagine.

Durata: circa 1 ora

La fiaba rappresenta un tema complesso ed affascinante non solo per i bambini, ma
anche per gli artisti ed illustratori che si cimentano continuamente in rielaborazioni
pittoriche dei  testi  più conosciuti,  offrendo ogni volta chiavi  di  lettura diverse ed
originali, spesso in contrasto con l'universo immaginativo disneyano.
La fiaba risulta, quindi, un buon tema di partenza per sensibilizzare il bambino alla
diversità della creazione artistica, alla sua originalità: così come non esiste una sola
versione di Cappuccetto Rosso, non esiste una sola rappresentazione del personaggio,
veicolata e conosciuta dal bambino tramite la fruizione cinematrografica.
Il  percorso  si  articola  con  la  presentazione  di  libri  che  illustrano  la  stessa  fiaba
tradizionale con modalità artistiche diverse.  A questa prima fase seguirà un breve
gioco  stile  memory  sulle  diverse  rappresentazioni  dei  personaggi  delle  fiabe
classiche; l'attività si concluderà con letture di fiabe diverse (rielaborazioni di fiabe
classiche).

 



PERCORSO I: VERSI ...diVERSI!

Destinatari: ultimo anno scuola materna
                    primo e secondo anno primaria

Finalità: promozione alla lettura, valorizzazione delle onomatopee 

Durata: circa 50 minuti

Il laboratorio nasce dall'esperienza della mostra 50 anni di VERSI, promossa dalla
Provincia di Brescia in collaborazione con coop. Colibrì e Zeroventi. 
Il  percorso  prevede  la  lettura  animata  di  alcuni  libri  con  un'ampia  presenze  di
onomatopee e la visione di alcuni video sui versi degli animali nel mondo.

 



Biblioteca  comunale “Giovanni Treccani degli Alfieri”
Foto Rapuzzi


