Biblioteca Fondazione “Achille Marazza” - Sistema Bibliotecario Medio Novarese
Sezione Ragazzi

INVITO ALLA LETTURA
Scuole primaria e secondaria inferiore
♦

Storie che aiutano a “pensare”

Protagoniste saranno storie che aiutano a riflettere sul mondo in cui viviamo. Il laboratorio prevede
l’ascolto delle letture ad alta voce e un’attività creativa.
Durata: 90 - 120 minuti
Scuola secondaria inferiore
♦

La gara dei grandi lettori

Prosegue la gara di lettura dedicata ai “grandi lettori”. Quest’anno sarà proposta la lettura di un libro
dello scrittore giornalista Pier Mario Fasanotti. La biblioteca metterà a disposizione due copie
dell’opera per ciascuna classe o gruppo iscritto. Dopo la gara, nella giornata della premiazione si terrà
un incontro con l’autore.
♦

Porte aperte in biblioteca (l’incontro è adatto anche alle scuole secondarie superiori)

La biblioteca apre le porte alle classi scolastiche in orario di lezione. Le visite sono gratuite, ma si
svolgono sempre e soltanto su prenotazione (durata almeno 60 minuti). Chi prenota la visita potrà
scegliere di approfondire anche uno di questi temi ( ulteriore durata circa un’ora):
1. come scegliere un libro o effettuare una ricerca tra gli scaffali con l’uso del catalogo
2. presentazione della biblioteca con proiezione
ISTRUZIONI PER L’USO
Ogni classe o gruppo potrà scegliere una sola attività.
La partecipazione è gratuita, ma è necessario prenotarsi entro venerdì 30 novembre 2018 (tel.
0322 81485, marazzaragazzi@gmail.com) qualunque sia il laboratorio prescelto. In caso di
prenotazioni in numero superiore alle disponibilità della biblioteca verrà data la precedenza,
nell’ordine: alle scuole di Borgomanero, alle scuole site nei Comuni aderenti al Sistema del Medio
Novarese. I laboratori si svolgeranno esclusivamente nei giorni di martedì e venerdì, nel periodo
compreso tra l’11 gennaio e il 12 aprile 2019.
La sezione ragazzi predisporrà un calendario che verrà comunicato a tutti gli iscritti e non sarà
modificabile.
La finalità di tutte le attività proposte è quella di suscitare interesse e curiosità nei confronti dei
libri, dei loro autori e dei loro contenuti; di far conoscere ai bambini e ai ragazzi il piacere della
lettura e di favorire scelte personali e creative in relazione all’organizzazione del proprio tempo
libero.
Borgomanero, 13 novembre 2018

