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Per poter mantenere l’importante 
rapporto tra scuola e biblioteca, 

pur nella delicata situazione sanitaria 
in atto, si sono immaginate e ideate 

nuove forme di animazione 
e innovative modalità di fruizione 

anche attraverso strumenti digitali.

Le attività sono progettate per essere
svolte in classe per il tramite degli 

insegnanti, usufruendo del materiale 
fornito dalla biblioteca e utilizzando 

la strumentazione presente nella scuola.

Solo in casi particolari, sarà possibile 
lo svolgimento in Sezione ragazzi 

per il tramite dei bibliotecari, con tutte 
le restrizioni anti-Covid defi nite 

dalla biblioteca stessa.

Le attività proposte, Bibliotour, 
Bibliokit e Biblioinclasse, sono declinate 

per le diverse fasce di età.

Per informazioni telefonare, 
preferibilmente al mattino, a:

SEZIONE RAGAZZI
Biblioteca regionale di Aosta

Via Torre del Lebbroso, n. 2 /A
11100 Aosta

Tel. 0165/274822

 BIBLIOTOUR

Attività di avvicinamento alla biblioteca
Visita guidata virtuale della Sezione 
ragazzi per conoscere gli spazi e i servizi 
offerti, a ritmo di rap, in compagnia
di due esuberanti e curiosi ragazzi.

 BIBLIOKIT

“Il Piccolo Principe”
di Antoine de Saint-Exupéry
Lettura animazione
Un grande classico proposto in un’attività 
di lettura e gioco che farà riscoprire 
ai ragazzi i temi dell’amicizia, della 
responsabilità e del valore dell’essenziale.
L’attività si presenta sotto forma di kit 
cartaceo e digitale da svolgere in classe 
a cura dell’insegnante; può essere svolta 
in lingua italiana o in lingua francese. 

 BIBLIOINCLASSE

Servizio di ricerca, prestito e consegna 
di materiale documentario in classe
Preparazione e prestito di documenti 
richiesti dall’insegnante come ausilio 
alla sua attività didattica.
Per le istituzioni scolastiche del comune 
di Aosta è prevista la consegna diretta 
alla classe mentre per le altre la consegna 
può essere effettuata per il tramite della
biblioteca di riferimento sul territorio.biblioteca di riferimento sul territorio.biblioteca di riferimento sul territorio.biblioteca di riferimento sul territorio.biblioteca di riferimento sul territorio.

Scuola secondaria di 1° grado

SYSTEME DE BIBLIOTHEQUES VALDOTAIN

SISTEMA BIBLIOTECARIO VALDOSTANO



Scuola dell’infanzia Scuola primaria (1°- 2°- 3° anno) Scuola primaria (4°- 5° anno)

 BIBLIOTOUR

Attività di avvicinamento alla biblioteca
Visita guidata virtuale della Sezione ragazzi 
per conoscere gli spazi e i servizi offerti 
in compagnia di un simpatico pupazzo 
animato.

 BIBLIOKIT

“Affamato come un lupo”
di Silvia Borando
Lettura animazione
Gli animali con le loro diversità e 
caratteristiche sono i protagonisti della 
storia. L’animazione prevede momenti
di ascolto, gioco e attività fi sica.
L’attività si presenta sotto forma di kit 
cartaceo e/o digitale da svolgere in classe 
a cura dell’insegnante.

 BIBLIONCLASSE

Servizio di ricerca, prestito e consegna 
di materiale documentario in classe
Preparazione e prestito di documenti 
richiesti dall’insegnante come ausilio 
alla sua attività didattica.
Per le istituzioni scolastiche del comune 
di Aosta è prevista la consegna diretta 
alla classe mentre per le altre la consegna 
può essere effettuata per il tramite della
biblioteca di riferimento sul territorio.

 BIBLIOTOUR

Attività di avvicinamento alla biblioteca
Visita guidata virtuale della Sezione ragazzi 
per conoscere gli spazi e i servizi offerti, 
intervallata da scene cinematografi che 
ambientate nelle biblioteche.

 BIBLIOKIT

“Alba: il pesce centenario”
di Lara Hawthorne
Lettura animazione
Alba, pesce centenario che ama collezionare 
bellissimi oggetti raccolti in fondo al mare, 
accompagna i bambini in un’attività alla 
scoperta del mondo marino e dei problemi 
legati all’inquinamento.
L’attività si presenta sotto forma di kit 
cartaceo e digitale da svolgere in classe 
a cura dell’insegnante.

 BIBLIONCLASSE

Servizio di ricerca, prestito e consegna 
di materiale documentario in classe
Preparazione e prestito di documenti 
richiesti dall’insegnante come ausilio 
alla sua attività didattica.
Per le istituzioni scolastiche del comune 
di Aosta è prevista la consegna diretta 
alla classe mentre per le altre la consegna 
può essere effettuata per il tramite della
biblioteca di riferimento sul territorio.

 BIBLIOTOUR

Attività di avvicinamento alla biblioteca
Visita guidata virtuale della Sezione 
ragazzi per conoscere gli spazi 
e i servizi offerti, intervallata da scene 
cinematografi che ambientate nelle 
biblioteche.

 BIBLIOKIT

“La matita magica di Malala”
di Malala Yousafzai
Lettura animazione
L’intensa e particolare storia di Malala 
invita i bambini a rifl ettere sui temi 
del diritto all’istruzione, dell’uguaglianza
e della pace attraverso l’ascolto e il gioco.
L’attività si presenta sotto forma di kit 
cartaceo e digitale da svolgere in classe 
a cura dell’insegnante.

 BIBLIONCLASSE

Servizio di ricerca, prestito e consegna 
di materiale documentario in classe
Preparazione e prestito di documenti 
richiesti dall’insegnante come ausilio 
alla sua attività didattica.
Per le istituzioni scolastiche del comune 
di Aosta è prevista la consegna diretta 
alla classe mentre per le altre la consegna 
può essere effettuata per il tramite della
biblioteca di riferimento sul territorio.


