
 

SCUOLA SECONDARIA  

DI PRIMO GRADO 

Insieme ai ragazzi, si ripercorrono le avventure appas-

sionanti e senza fiato di Brian, il protagonista del ro-

manzo “Al limite estremo” di Gary Paulsen, che, sper-

duto nel cuore di una regione selvaggia, dovrà contare 

solo su se stesso per sopravvivere.  

Ascoltiamo e scopriamo la musica attraverso i libri per 

ragazzi! 

Vengono presentati alcuni testi, adatti all’età dei ragaz-

zi, in cui la musica gioca un ruolo importante. L’acco-

stamento tra  libri e brani musicali di diverso genere 

consente 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 
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Lettura animazione 

AL LIMITE ESTREMO di Gary Paulsen 
 

Lettura animazione 
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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. 

Farsi nuovi amici non è facile.  

Sembra che nessuno sia adatto. Riuscirà il coniglietto 

Ambrogio a far parte della compagnia?  

Segue un’attività di gioco con suoni e 

gesti legati all’amicizia, per terminare  

con un lavoro manuale di realizzazione 

di un paio di orecchie di coniglio. 

Visita guidata della Sezione ragazzi per conoscere gli 

spazi e i servizi offerti. 

La famiglia Miraggio ha bisogno di una vacanza e 

così si rivolge a un’agenzia molto particolare…  

Dopo la lettura della storia, si prosegue con la sco-

perta dei paesi del mondo e con un’attività manuale 

legata al viaggio.   

Anche un orso enorme può sentirsi piccolo in una 

nuova scuola!  L’orso Boris, però, troverà il modo 

per farsi benvolere dai suoi compagni di classe.  

Il laboratorio che segue la storia 

prevede un gioco sui labirinti e la 

costruzione di un segnalibro. 

Scegliere cosa indossare per andare a scuola non è 

tanto semplice per Lucilla!  Si rischia 

di non piacere ai compagni di classe.  

Dopo la storia, ci si diverte a ricono-

scere i vari capi di abbigliamento e 

infine a individuare i propri compa-

gni da ciò che amano e odiano indos-

sare.  

Visita guidata della Sezione ragazzi per conoscere gli 

spazi e i servizi offerti. 

In vacanza, un giorno di noia si trasforma inaspettata-

mente in un’avventura meravigliosa nel bosco.  

Mettiamoci anche noi alla prova, guardiamo il mondo 

con occhi diversi, scopriamo le emozioni che suscita-

no i colori e infine esploriamo con il tatto una scatola 

dal contenuto misterioso. 

LA BIBLIOTECA È...  
 

Attività di avvicinamento al libro e alla biblioteca 

AMICI  
di Rob Lewis 
 

Lettura animazione 

PLATYPUS E IL GIORNO FORTUNATO  
di Chris Riddell 
 

Lettura animazione 

AGENZIA CAMMINCAMMINA 
di Laura Walter 
 

Lettura animazione 

L’ORSO BORIS VA A SCUOLA  
di Carrie Weston e Tim Warnes 
 

Lettura animazione 

UGUALE, MA NON TROPPO!  
di Paola Ancillotto 
 

Lettura animazione 

UN GRANDE GIORNO DI NIENTE 
di Beatrice Alemagna 
 

Lettura animazione 

Giorno fortunato o giorno sfortunato?  

Platypus, l’ornitorinco, lo scoprirà solo a fine giornata! 

Dopo la lettura, divertiamoci con la ruota della fortuna 

e infine scopriamo l’ornitorinco, un animale  australia-

no davvero originale! 
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