
 

SCUOLA SECONDARIA  

DI PRIMO GRADO 

A quarant’anni dalla sua morte, si ripercorre la forma-

zione artistica di Pablo Picasso attraverso il libro di 

Alain Serres “E Picasso dipinge Guernica”, focalizzan-

do l’attenzione su uno dei suoi capolavori più emozio-

nanti. Un gioco finale permette ai ragazzi di diventare 

artisti! 

Alla presentazione di alcuni libri premiati, scelti nella 

produzione editoriale per ragazzi degli ultimi anni, se-

gue un gioco di associazione nel quale bisogna ricom-

porre gli elementi delle singole opere. 

Una visita guidata alla Sezione ragazzi e successiva-

mente all’intera biblioteca consente ai ragazzi di passa-

re da un luogo all’altro per conoscere tutti 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 avvici-

namento alla biblioteca o nella lettura di 

un libro a cui segue un’attività di anima-

zione collegata alla storia letta. 

Ogni incontro dura circa un’ora. 

Le attività si svolgono nel periodo scola-

stico, solo al mattino, dal martedì al ve-

nerdì su prenotazione. 

Inoltre nelle stesse mattinate è possibile 

richiedere materiale su argomento speci-

fico, visionare filmati e prendere in pre-

stito 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 2016/2017ANNO 2016/2017  

LIBRI PREMIATI IN GIOCO 
 

Lettura animazione 

PABLO PICASSO: L’ARTISTA E LA SUA EPOCA 
 

Lettura animazione 

ATTIVITÀATTIVITÀ   

PER LE SCUOLEPER LE SCUOLE  

 

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° e 5° anno) 

Attraverso filastrocche, canzoncine e racconti, “lo rat 

Dzenta” propone ai bambini un approccio alla lingua  

francoprovenzale. 

Girando in biblioteca, i bambini notano un particolare 

ricorrente curioso che si rivela, infine, essere un ele-

mento importante nella storia di Orso e Topolino. 

Le pulcette sospettose non osano fare conoscenza con 

gli altri animali. Divertendosi con balli, giochi e fila-

strocche, esse imparano a superare la diffidenza e 

presto si fanno nuovi amici. 

Matilda scopre che la biblioteca è come un forziere 

ricco di segreti e tesori. Per aprirlo occorre la chiave 

giusta! Ai bambini il compito di trovare la chiave e 

ricollocare i tesori al loro posto. 

Per i cent’anni dalla nascita di Roald Dahl, si propone 

una bella storia per i piccoli, ricca di “piani segreti e 

trucchi geniali” escogitati dal protagonista, il cocco-

drillo, a cui sono dedicate le successive attività. 

Un albo poetico che immagina l’infanzia di Henri 

Matisse è l’occasione per conoscere la vita e le opere 

di questo grande artista francese. Seguono giochi le-

gati al mondo del pittore per divertirsi con la sua arte. 

Nell’aria si sente una strana inquietudine! 

I pirati, persone insospettabili, stanno organizzando 

una festa non autorizzata che subito travolge l’intera 

città. Preparatevi anche voi ad essere coinvolti dal 

mondo avventuroso dei pirati. 

Il libro avventuroso di Grabenstein ci presenta una 

biblioteca avveniristica e meravigliosa che  

offre lo spunto per conoscere e scoprire in 

modo giocoso gli spazi e i servizi della Se-

zione ragazzi.  

Nel centenario della nascita di Roald Dahl, i ragazzi 

ripercorrono la vita e le opere dell’autore, in un intrec-

cio di realtà e fantasia, alla scoperta del mondo sor-

prendente creato dal celebre scrittore inglese. 

UN LIBRO PER ORSO di Bonny Becker 
 

Attività di avvicinamento al libro e alla biblioteca 

LE PULCETTE IN GIARDINO  
di Beatrice Alemagna 
 

Lettura animazione 

ELMER E L’ARCOBALENO di David McKeee 
 

Lettura animazione 

MATILDA IN BIBLIOTECA  
di Daniela Dose e Serena Toffolon 
 

Attività di avvicinamento al libro e alla biblioteca 

L’ENORME COCCODRILLO di Roald Dahl 
 

Lettura animazione 

SE FOSSI MATISSE di Patricia MacLachlan 
 

Lettura animazione 

FUGA DALLA BIBLIOTECA DI MR. LEMON-
CELLO di Chris Grabenstein 
 

Attività di avvicinamento al libro e alla biblioteca 

UN TRAMBUSTO MOLTO PIRATESCO 
di Margaret Mahy 
 

Lettura animazione 

ROALD DAHL: IL GRANDE GIGANTE GENTI-
LE 
 

Lettura animazione 
NOVITA’ 2016/2017  
 

LO PATOUÉ PE LE PI PÈGNO: LE COUNTE DE 
DZENTA Lettura animazione anche in patois 
(svolta esclusivamente il martedì mattina ) 

Quest’avventura dell’elefante variopinto, seguita da 

una canzone popolare giapponese, parla dell’importan-

za del donare agli altri. Si conclude con un lavoro ma-

nuale collettivo da portare in classe come ricordo. 


