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BIBLIOTECA CIVICA DI SCHIO "R. BORTOLI"

Via G. Carducci, 33 - Schio

Tel: 0445-611611

biblioteca.ragazzi@comune.schio.vi.it

www.biblioinrete.comperio.it

www.facebook.com/bibliotecaschio

PROPOSTE 
 PER LA SCUOLA 
DELL'INFANZIA,

PRIMARIA E
SECONDARIA

Visite  guidate e
attività

a.s. 2021-2022

I ragazzi sopra i 12 anni
per accedere alla

biblioteca devono
esibire il Green pass

Tutte le attività si svolgeranno

nel rispetto delle norme anti COVID e

compatibilmente con l'andamento

della pandemia

 

Sono gratuite e personalizzabili

secondo le esigenze della classe.

 

Chiedi informazioni o prenota via 

e-mail la tua visita e attività 

 

Biblioteca Civica R. Bortoli

Sala bambini e ragazzi

biblioteca.ragazzi@comune.schio.vi.it

UN MESE UN LIBRO!

Durata: anno scolastico (ogni incontro di

cambio libri circa 20')

Destinatari: scuole elementari e medie

La biblioteca è disponibile al prestito

mensile al gruppo classe accompagnato

dall'insegnante, previa iscrizione degli

alunni alla biblioteca.

Poter scegliere autonomamente un libro

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.

Orari:
dal martedì al venerdì:

9,00-12,00 e 14,30-19,00
sabato:

9,00-12,00 e 14,30-18,00
 



Durata: un incontro di circa 1 h 

Destinatari: bambini della scuola materna 

e 1°/2° elementare.

La scoperta della biblioteca avviene grazie

al “racconto in valigia” un teatrino di

immagini e di parole che ebbe grande

diffusione in Giappone fra il 1920 e il 1950. Il

narratore si spostava in bicicletta di

villaggio in villaggio portando sul

portapacchi una cassetta di legno simile ad

una cartella scolastica. Una volta aperta si

trasformava nel proscenio di un teatrino sul

fondo del quale scorrevano le immagini di

personaggi e ambienti disegnati su

cartoncini rettangolari. Un lettore fa vivere,

con emozione e cura, un racconto che esce

direttamente dal teatrino.   La biblioteca

sostiene e promuove infatti, la lettura a

voce alta, strumento prioritario per

l'approccio al mondo del libro fin dalla più

tenera età.

La storia è raccontata e illustrata in 20/21

schede di cartoncino le quali si combinano in

un'unica grande figura come un fantastico

puzzle che si svela seguendo l'ordine del

racconto. Le illustrazioni colorate sono

integrate da un testo semplice e chiaro

riportato sul retro della scheda. 

Durata: un incontro di circa 2 h

Destinatari: ragazzi di 4° 5° elementare.

Sei proprio sicuro di conoscere la tua città?

Chi è l'Omo? Quando fu scritto il primo 

statuto cittadino? Chi ha scavato la Roggia

Maestra? Abbiamo pronto un quiz per veri

esperti...Preparati a far vincere la tua squadra!

CARTE IN TAVOLA
 libro-gioco

L'AVVENTURA DELLO
SCRIVERE

Viaggio nei supporti
scrittori

C'ERA UNA VOLTA..
la fiaba rivisitata

KAMISHIBAI 
racconti in valigia

INDOVINASCHIO

Durata: un incontro di circa 1 h 

Destinatari: ragazzi 3°, 4° elementare

Un viaggio che parte dalle fiabe tradizionali

per approdare alla scoperta delle molteplici

rivisitazioni e reinvenzioni di autori moderni.

Un percorso di lettura che accompagnerà i

bambini a conoscere le fiabe in modo

insolito e singolare, con cambiamenti di

trama, di punti di vista, stile e tono, fino ad

arrivare a veri e propri finali a sorpresa.

La fiaba è un tema affascinante per autori,

ma anche per artisti e illustratori che si

cimentano continuamente in rielaborazioni

pittoriche dei testi più conosciuti, offrendo

ogni volta chiavi di lettura diverse ed

originali.

Durata: un incontro di circa 1 h

Destinatari: ragazzi di 1°-2°-3° media.

Una carrellata sui principali supporti

scrittori dall'antichità fino ai giorni nostri:

vedremo dal vivo il papiro, la pergamena, la

carta fino a supporti, già dimenticati, del

secolo scorso.
Durata: un incontro di circa 1 h 

Destinatari: bambini della scuola materna.

La fiaba, da sempre in grado di suscitare

emozioni e stimolare la fantasia, risulta,

quindi, un buon tema di partenza per

sensibilizzare il bambino alla diversità della

creazione sia artistica che testuale.


