
Gentili insegnanti,
vi presentiamo l'offerta formativa che la  biblioteca Orlando Pezzoli   propone   alle   classi   del  
Quartiere con   l’obiettivo   di  promuovere   l'interesse   per  la lettura   e   sviluppare   nei  
bambini, e nelle loro famiglie, la consuetudine a frequentare la biblioteca e ad usufruire dei suoi  
servizi.
Data   l'emergenza sanitaria e  quindi la necessità di tenere conto delle norme per la prevenzione 
del Covid-19, occorre definire insieme la modalità di svolgimento degli incontri. 
Per  partecipare  è  necessario  iscriversi  contattando  la  Biblioteca  al  numero  0512197544  o 
all'indirizzo mail biblpezz@comune.bologna.it.
Auguriamo un buon lavoro e un buon anno scolastico.

PROPOSTE PER LA SCUOLA PRIMARIA

La biblioteca si presenta
Visita guidata
1 o più incontri
Durata 1 ora circa
Tutte le classi

Visita alla biblioteca alla scoperta degli spazi, del patrimonio e dei servizi con possibilità di 
concordare con l'insegnante un programma specifico; prestito di libri.

Un alfabeto di emozioni
Lettura con laboratorio
1 incontro
Durata 1,5 ore
Classe 1ᵃ, Classe 2ᵃ

Il percorso nasce con l'intento di offrire ai bambini l'occasione per scoprire e conoscere meglio le 
emozioni di cui a volte è difficile parlare, in quanto concetti astratti legati al mondo interiore.
La lettura di storie e racconti fornirà lo spunto per riflettere insieme su come ognuno di noi può 
sperimentarle e viverle: come ci sentiamo quando siamo impauriti, tristi o felici? Come cambiano i 
tratti del nostro viso quando proviamo una determinata emozione e come ci comportiamo?
Attraverso le storie si cercherà di scoprire insieme come raccontare e affrontare le emozioni 



negative. L’incontro si concluderà con un laboratorio creativo che permetterà ai bambini e alle 
bambine di rielaborare concretamente i contenuti emersi durante l'incontro.
Prestito di libri.
Possibilità di svolgere il percorso online.

Avventure fra le pagine!
Lettura con laboratorio
1 incontro
Durata 1,5 ore
Classe 3ᵃ, Classe 4ᵃ, Classe 5ᵃ

Un appuntamento tutto dedicato al romanzo d’avventura. Viaggi sopra e sotto i mari in compagnia 
di grandi esploratori: personaggi letterari o realmente esistiti. La lettura di brani presi da grandi 
classici passati e moderni fornirà l’occasione ai giovani lettori di intraprendere essi stessi un 
appassionante viaggio all’interno del romanzo d’avventura.
A seguire un laboratorio creativo dedicato ad uno di più affascinanti strumenti di navigazione: la 
rosa dei venti.
Prestito di libri.
Possibilità di svolgere il percorso online.

Storie nella storia
Lettura con laboratorio
1 incontro
Durata 1,5 ore
Classe 3ᵃ, Classe 4ᵃ, Classe 5ᵃ

Un incontro tutto dedicato alla scoperta del romanzo storico. I bambini e le bambine si sfideranno 
a colpi di brani tratti dai romanzi storici, classici e moderni. Di volta in volta dovranno provare a 
riconoscere il personaggio protagonista, l’epoca storica o il luogo dove si sviluppano le diverse 
vicende. Una serie di quiz, rebus e indovinelli aiuteranno i bambini a scoprire e memorizzare le 
caratteristiche narrative di questo genere letterario.
Al termine dell’incontro i bambini e le bambine verranno invitati a raccontare dove, in che epoca e 
con quali personaggi vorrebbero divertirsi a creare l’inizio di una breve storia.
Prestito di libri.
Possibilità di svolgere il percorso online.


