
 

SCUOLA SECONDARIA  

DI PRIMO GRADO 

1918: il mondo tira un sospiro di sollievo. E’ finita la 

Prima guerra mondiale!  

A cent’anni da questi avvenimenti, proponiamo un col-

lage di letture, musiche, filmati e testimonianze per 

ricordare la Grande Guerra, con la speranza che simili 

eventi non accadano più. 

Ascoltiamo e scopriamo la musica attraverso i libri per 

ragazzi! 

Vengono presentati alcuni libri per ragazzi in cui la 

musica gioca un ruolo importante. L’accostamento tra  

libri e brani musicali di diverso genere consente poi di 

concludere con un gioco musicale. 

Visita guidata della Sezione ragazzi e successivamente 

dell’intera biblioteca per conoscere gli spazi e i servizi 

offerti. 

 

Le attività sono rivolte alle scuole 

dell’infanzia, primarie e secondarie di 

primo grado. 

Esse consistono in un percorso di avvi-

cinamento alla biblioteca o nella lettura 

di un libro a cui segue un’attività di 

animazione collegata alla storia letta. 

Ogni incontro dura circa un’ora. 

Le attività si svolgono nel periodo sco-

lastico, solo al mattino, dal martedì al 

venerdì su prenotazione. 

Inoltre nelle stesse mattinate è possibile 

richiedere materiale su argomento spe-

cifico, visionare filmati e prendere in 

prestito libri. 

 

Per informazioni e prenotazioni,  
telefonare al mattino a: 
 
Sezione Ragazzi  
della Biblioteca regionale di Aosta  
Via Torre del Lebbroso, n. 2 /A  
11100 Aosta 
Tel. 0165/274820 

ANNO 2017/2018ANNO 2017/2018  
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Lettura animazione 

LA GRANDE GUERRA 
 

Lettura animazione 
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ORGANIZZATE DALLA 

SEZIONE RAGAZZI 

DELLA BIBLIOTECA 

REGIONALE  

DI AOSTA 

PASSAGGI IN BIBLIOTECA 
 

Attività di avvicinamento al libro e alla biblioteca 



 

SCUOLA PRIMARIA 

(1°, 2°, 3° anno) 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

SCUOLA PRIMARIA 

(4°, 5° anno) 

Visita guidata della Sezione ragazzi per conoscere gli 

spazi e i servizi offerti. 

Con la fantasia, due amici trasformano un oggetto 

insignificante nel più bello dei giocattoli. 

Dopo la lettura, attraverso una canzoncina e alcuni 

giochi, i bambini sono invitati a  

riconoscere il vero valore di un  

regalo, a sviluppare la loro  

immaginazione e la loro  

sensibilità tattile. 

Visita guidata della Sezione ragazzi per conoscere gli 

spazi e i servizi offerti. 

La tenera storia del Signor G., che vuole cambiare il 

mondo silenzioso che lo circonda, offre lo spunto per 

giocare con i versi degli uccelli e per realizzare un 

grande manifesto con i mandala colorati dagli alunni 

della classe. 

Violetta è una streghetta pasticciona. Le altre streghe 

ridacchiano di lei, ma presto dovranno ricredersi… 

Seguono dei giochi di magia:  

formule stregate da completare,  

incantesimi che trasformano  

i bambini e pozioni fantastiche  

da cui fuoriescono oggetti  

sorprendenti. 

Dopo l’avventurosa storia del primo topo sbarcato 

sulla Luna, accompagnata  dalle splendide immagini 

dell’autore, i ragazzi in squadre  

si sfidano in  un quiz  sulle  

conquiste spaziali.  

Vince la squadra che per prima 

completa il proprio razzo!   

Visita guidata della Sezione ragazzi per conoscere gli 

spazi e i servizi offerti. 

E’ la storia di Ahmed e Idil, dell’irruzione della vio-

lenza e della guerra nella loro vita,  del loro salvatag-

gio e del desiderio di un mondo sereno e colorato. Si 

propongono poi giochi, canzoni e attività sul tema 

della pace. 

LA BIBLIOTECA È...  
 

Attività di avvicinamento al libro e alla biblioteca 

UN REGALO DIVERSO  
di Marta Azcona e Rosa Osuna 
 

Lettura animazione 

OCCHIVERDI  
di A. Birnbaum 
 

Lettura animazione 

IL SIGNOR G. 
di Gustavo Roldán 
 

Lettura animazione 

VIOLETTA LA STREGHETTA E L’INCAN-
TESIMO SUPPERGIÙ  
di Anu Stohner e Henrike Wilson 
Lettura animazione 

ARMSTRONG  
di Torben Kuhlmann 
 

Lettura animazione 

VEDO UN MONDO DI COLORI 
di Sofia Gallo e Fuad Aziz 
 

Lettura animazione 

Un laboratorio dedicato al gatto con letture di storie in 

francese e in italiano, con semplici e brevi informazio-

ni sull’animale accompagnate da una carrellata di foto-

grafie e con un lavoro manuale per realizzare una ma-

rionetta a dita, naturalmente a forma di gatto! 

LA BIBLIOTECA È...  
 

Attività di avvicinamento al libro e alla biblioteca 

LA BIBLIOTECA È...  
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