
Attività per
le scuole

 Anno 2022/2023

organizzate dalla 
SEZIONE RAGAZZI della 
Biblioteca regionale 
di Aosta

Le attività Bibliotour, Bibliokit 
e Bibliobooks sono declinate per 

le diverse fasce di età e sono rivolte 
alle scuole dell’infanzia, primarie 

e secondarie di primo grado. 
Ogni incontro dura circa un’ora. 

Bibliotour e Bibliokit, salvo particolari 
restrizioni Covid, si svolgono 

in Sezione ragazzi nel periodo 
scolastico, solo al mattino, dal martedì 

al venerdì su prenotazione.  
Per chi lo desiderasse è comunque 

disponibile, per entrambe le attività, 
una versione da utilizzare direttamente 
in classe dall’insegnante. Bibliobooks, 
invece, si svolge a scuola a cura degli 
insegnanti, usufruendo del materiale 

fornito dalla biblioteca. 

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. 0165/274822

 BIBLIOTOUR

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

 BIBLIOKIT

“Warrior Boy”
di Virginia Clay
Lettura animazione

Un’attività che propone una storia 
di amicizia e coraggio ambientata 
in Kenya e introduce al mondo africano 
e agli usi e costumi della tribù dei Masai. 
Le avventure vissute dal protagonista 
diventano strumento di crescita 
e di cambiamento, in cui i ragazzi 
possono identificarsi.  

 BIBLIOBOOKS

“Mistero”
Percorso di lettura tematico

Attraverso un video vengono presentati 
alcuni libri posseduti dalla biblioteca 
e adatti all’età, appartenenti al genere 
giallo. Il pacco sorpresa che accompagna 
il video permette di proseguire l’attività 
con un lavoro che partecipa al concorso 
“Mistero” riservato alle scuole.  

Scuola secondaria di 1° grado

SYSTEME DE BIBLIOTHEQUES VALDOTAIN

SISTEMA BIBLIOTECARIO VALDOSTANO

La valigia Mamma Lingua va a scuola 

Mamma Lingua. Storie per tutti, nessuno 
escluso è un progetto nazionale che 

promuove la consapevolezza dell’importanza 
della lettura condivisa in famiglia in lingua 

madre. La valigia contiene libri per bambini 
nelle lingue delle più numerose comunità 

straniere del nostro paese. 

Per maggiori  info:  
https://vda.comperio.it/nati-per-leggere.

html#mammalingua

Le scuole possono richiedere la valigia dei libri 
in prestito per 15 giorni telefonando al numero 

della Sezione ragazzi (0165/274822)  



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

 BIBLIOTOUR

Attività di avvicinamento alla biblioteca
Visita guidata della Sezione ragazzi 
per conoscere gli spazi e i servizi offerti, 
con l’ausilio di un video che ha per 
protagonista un simpatico pupazzo animato. 

 BIBLIOKIT

“Quadrato al mare”
di Silvia Borando
Lettura animazione

L’attività utilizza un libro senza parole che 
invita i bambini a spaziare con la fantasia. 
È un gioco di osservazione per divertirsi 
a scoprire cosa può diventare un semplice 
quadrato. Un libro, dei giochi e una 
canzoncina in francese accompagnano 
i bambini nel mondo delle forme 
geometriche. 

 BIBLIOBOOKS

“Storie di topolini”
Percorso di lettura tematico

Attraverso un video, vengono presentati 
alcuni libri posseduti dalla biblioteca e adatti 
all’età che trattano storie di topolini. Il pacco 
sorpresa che accompagna il video permette 
di proseguire l’attività con un lavoro che 
partecipa al concorso “Storie di topolini” 
riservato alle scuole.   

 BIBLIOTOUR

Attività di avvicinamento alla biblioteca
Visita guidata della Sezione ragazzi per 
conoscere gli spazi e i servizi offerti, 
con l’ausilio di un video intervallato da 
scene cinematografiche ambientate nelle 
biblioteche. 

 BIBLIOKIT

“Decido io e magari anche tu”
di Nele Moost 
Lettura animazione

Una storia per affrontare il tema 
del rispetto e dello stare insieme. 
Nell’attività, un gioco dell’oca ricco 
di domande, giochi, filastrocche e una 
canzoncina in francese aiutano i bambini 
a comprendere che… insieme, siamo più 
speciali!

 BIBLIOBOOKS

“Libri nei libri”
Percorso di lettura tematico

Attraverso un video, vengono presentati 
alcuni libri posseduti dalla biblioteca e adatti 
all’età che trattano il tema lettura e libro. 
Il pacco sorpresa che accompagna il video 
permette di proseguire l’attività con un 
lavoro che partecipa al concorso “Libri nei 
libri” riservato alle scuole.  

 BIBLIOTOUR

Attività di avvicinamento alla biblioteca
Visita guidata della Sezione ragazzi 
per conoscere gli spazi e i servizi offerti, 
con l’ausilio di un video intervallato 
da scene cinematografiche ambientate 
nelle biblioteche.

 BIBLIOKIT

“Lupinella”
di Giuseppe Festa
Lettura animazione

L’attività esplora il mondo dei lupi. 
Il libro, un gioco, un video di animazione 
e un’attività manuale accompagnano 
i bambini alla scoperta della vita 
di questo straordinario animale.

  

 BIBLIOBOOKS

“Piccole donne e piccoli uomini crescono”
Percorso di lettura tematico

Attraverso un video, vengono presentati 
alcuni libri posseduti dalla biblioteca 
e adatti all’età che trattano il tema della 
costruzione della propria identità libera 
dagli stereotipi di genere. Il pacco sorpresa 
che accompagna il video permette 
di proseguire l’attività con un lavoro che 
partecipa al concorso “Piccole donne 
e piccoli uomini crescono” riservato alle 
scuole.  


