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Attività didattiche
La biblioteca comunale Giovanni Treccani 
degli Alfieri è una delle più antiche della 
Provincia di Brescia. Nata nel 1884 come 
biblioteca circolante per desiderio di un 
volontario garibaldino, viene letteralmente 
rifondata nella seconda metà degli anni ‘60.
L’attuale sede, in cui la biblioteca viene 
trasferita assieme alla Pinacoteca Pasinetti 
nel maggio del 2007, si trova in un edificio 
monumentale del XVI secolo.
La biblioteca comunale è attiva nella 
promozione alla lettura e si rivolge alle 
scuole di ogni ordine e grado, a sostegno ed 
integrazione dei percorsi educativi.
Afferisce al Sistema Bibliotecario Brescia Est 
e, quindi, alla Rete bibliotecaria Bresciana e  
Cremonese, una delle realtà bibliotecarie più 
sviluppate nel panorama italiano.

PE R I N FOR MAZ ION I E PR E NOTAZ ION I

tel. 030 9656325
biblioteca@montichiari.it
www.comune.montichiari.bs.it



Visita guidata
Attività previste: Visita guidata della biblioteca e 
illustrazione suo funzionamento 
Utenti: 4 anni-12 anni
Durata: 1 ora
Svolgimento: Viene presentata la biblioteca con alcuni 
accenni alla sua storia; presentazione delle modalità di 
servizio e delle collocazioni.
A conclusione della visita verrà proposta una breve lettura.

Obiettivi didattici:
• conoscenza del servizio biblioteca
• funzionamento ed organizzazione 
 della biblioteca

Costo: gratuito
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Attenti al lupo!
Attività previste: letture e gioco
Utenti: 4 anni-7 anni
Durata: 1 ora
Svolgimento: Si tratta di una breve animazione alla 
ricerca del LUPO MANGIALIBRI. L’ambiente sarà 
vivacizzato da pannelli che riproducono alcune immagini di 
lupi tratte dai libri letti (e da altri).
A conclusione della lettura, i bambini potranno interpretare 
gli indizi ricevuti e scoprire il nascondiglio del lupo che, 
ahinoi, sarà fuggito lasciando solo un piccolo dono ai suoi 
cacciatori! 
Il laboratorio, con una leggera variazione, potrà essere 
presentato anche in classe  o in uno spazio della scuola.

Obiettivi didattici:
• espressione delle paure
• promozione alla lettura

Costo: gratuito
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La valigia magica
Attività previste: lettura
Utenti: 2-5 anni
Durata : circa 30-40 minuti
Svolgimento: Durante le normali attività giornaliere in 
sezione, compare la bibliotecaria che trascina una vecchia 
e pesante valigia.
La valigia è comparsa magicamente in biblioteca e risulta 
di proprietà della scuola materna.
Ma cosa conterrà? Ovviamente libri, ma non solo...
soprattutto sogni e tante, tante storie.  
L’attività si può riproporre anche all’interno dell’aula 
scolastica o in altro spazio scolastico.
  
Obiettivi didattici:
• promozione alla lettura
• promozione della biblioteca

Costo: gratuito
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Ti racconto una fiaba
Attività previste: lettura, gioco, analisi dell’immagine
Utenti: 8-9 anni
Durata : circa 60 minuti
Svolgimento:  Il percorso si articola con la presentazione 
di libri che illustrano la stessa fiaba tradizionale con modalità 
artistiche diverse. A questa prima fase seguirà un breve gioco 
stile memory sulle diverse rappresentazioni dei personaggi 
delle fiabe classiche; l’attività si concluderà con letture di fiabe 
diverse (rielaborazioni di fiabe classiche).
L’attività si può riproporre anche all’interno dell’aula scolastica 
o in altro spazio scolastico.
  
Obiettivi didattici:
• promozione alla lettura
• conoscenza della fiaba classica

Costo: gratuito
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Versi…diversi
Attività previste: lettura, gioco
Utenti: 5-7 anni
Durata: 60 minuti circa
Svolgimento: Il percorso prevede la lettura animata di 
alcuni libri con un’ampia presenze di onomatopee e la 
visione di alcuni video sui versi degli animali nel mondo.
Il percorso può essere riproposto anche nell’aula con il 
supporto della LIM.

Obiettivi didattici: 
• conoscenza delle onomatopee
• promozione alla lettura

Costo: gratuito
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Li ho scelti io!
Attività previste: libera scelta di libri
Utenti:3-6 anni; 
Durata: 30 minuti circa
Svolgimento: A turno i genitori dei bambini della 
sezione vengono incaricati di portare in biblioteca i loro 
bambini che sceglieranno, guidati dalle bibliotecarie, i libri 
da leggere durante la settimana o il mese ai compagni. 
La biblioteca creerà una scheda per ogni sezione e 
consegnerà l’elenco dei libri scelti. 

Obiettivi didattici: 
• promozione alla lettura
• promozione dei servizi della biblioteca

Costo: gratuito
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 Alla fiera dell’ Est! 
Attività previste: lettura, movimento
Utenti: 3-7 anni; 
Durata: 50 minuti circa
Svolgimento:  Il personale di biblioteca leggerà il libro 
ispirato alla celebre canzoncina di origine ebraica; verrà 
poi presentata una sequenza visiva dei vari personaggi 
elencati.
I bambini saranno poi chiamati ad attivare la sequenza 
secondo l’ordine della canzone: uno o più bambini (in 
base al numero dei bambini presenti) saranno associati ad 
un personaggio e, mentre l’operatrice rilegge la storia, il 
bambino/ i bambini dovranno alzarsi secondo la sequenza, 
creando l’effetto onda.
A conclusione, si ascolterà la canzone e si riproporrà la 
sequenza animata.
L’attività si può riproporre anche all’interno dell’aula 
scolastica o in altro spazio scolastico.
  
Obiettivi didattici: 
• promozione alla lettura
• promozione dei servizi della biblioteca
• sequenze 

Costo: gratuito
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Un albero di libri
Attività previste: lettura, piccolo giardinaggio
Utenti:5-7 anni; 
Durata: 50 minuti circa
Svolgimento: Il laboratorio prevede la lettura di un libro 
ispirato ad un progetto di riqualificazione dell’ambiente 
metropolitano, grazie alla creazione di uno spazio verde.
Al termine della lettura, con l’aiuto dell’insegnante, verrà 
brevemente spiegato il ciclo di crescita delle piante 
(seme-germoglio-pianta) e si procederà alla consegna 
ad ogni bambino di un piccolo vasetto ecocompatibile 
che sarà personalizzato con disegni, nastri etc.; 
successivamente i bambini, in fila, porteranno il vasetto 
decorato e personalizzato all’insegnante ed operatrice 
di biblioteca, che procederanno a riempirlo di terra; ad 
ogni bambino sarà consegnato un seme da piantare nel 
vasetto.
I bambini, durante il mese successivo, procederanno a 
curare il loro piccolo vasetto fino alla germinazione della 
pianta.

Obiettivi didattici:
• sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente
• promozione alla lettura

Costo: gratuito
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Gli alberi 
di Mondrian
Attività previste: lettura, collage
Utenti: 5-7 anni
Durata : 50 minuti circa
Svolgimento: Un’immersione nel mondo di un grande 
artista, affascinato dalle linee e dal loro intrecciarsi nella 
realtà naturale intorno a lui.
Un racconto di S. Zavrel viene illustrato attraverso le 
riproduzioni dei quadri di Mondrian: l’ultimo albero del 
bosco diventa così il celebre Albero Rosso (Avond; De 
rode boom), una delle opere più conosciute di Mondrian.
Attraverso il racconto di Zavrel il messaggio di rispetto per 
la natura viene sottolineato dalle tante opere di Mondrian, 
che, dall’osservazione della natura, delle linee e forme 
intrecciate, ha tratto ispirazione per i suoi dipinti.
Seguirà un piccolo laboratorio manuale. L’attività si può 
riproporre anche all’interno dell’aula scolastica o in altro 
spazio scolastico.
  
Obiettivi didattici:
• educazione all’immagine
• rispetto ambientale

Costo: gratuito
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La biblioteca 
di Babele
Attività previste: gioco a quiz
Utenti: 10 anni -12 anni
Durata: 90 minuti circa
Svolgimento:  L’attività si struttura come un gioco a cui 
partecipa la classe divisa in ¾ gruppi di circa 4/5 bambini: 
le risposte e le soluzioni agli enigmi proposti si potranno 
trovare con l’ausilio di repertori cartacei o strumenti 
informatici per scoprire insieme che la vera biblioteca di 
Babele non sono i libri, ma...Internet!
I quiz saranno modulati a seconda dell’età degli alunni.

Obiettivi didattici:
• didattica della biblioteca
• metodologia della ricerca

Costo: gratuito
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Il nostro amico 
R. Dahl
Attività previste: lettura, giochi
Utenti: 10-11 anni
Durata: 50 -60 minuti
Svolgimento: iil percorso prevede una breve 
presentazione dell’affascinante vita di Dahl con alcune 
slides ed una serie di giochi (conoscenza titoli, memory) 
legati alla lettura di alcune parti di suoi libri, in particolare 
AGURATRAT e Furbo il signor Volpe. L’attività si può 
riproporre anche all’interno dell’aula scolastica o in altro 
spazio scolastico.

Obiettivi didattici:
• conoscenza dell’opera di R. Dahl;
• promozione alla lettura

Costo: gratuito
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Our Friend  
R. Dahl
Attività previste: lettura, giochi
Utenti: 10-11 anni
Durata: 50 -60 minuti
Svolgimento: il percorso prevede una breve 
presentazione dell’affascinante vita di Dahl con alcune 
slides ed una serie di giochi (conoscenza titoli, memory) 
legati alla lettura di alcune parti di suoi libri, in particolare 
AGURATRAT e Furbo il signor Volpe. Le letture e la 
presentazione di R. Dahl saranno in lingua inglese. 
L’attività si può riproporre anche all’interno dell’aula 
scolastica o in altro spazio scolastico.

Obiettivi didattici:
• conoscenza dell’opera di R. Dahl;
• promozione alla lettura
• conoscenza della lingua inglese

Costo: gratuito
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Caccia al libro
Attività previste: lettura, caccia al tesoro
Utenti: 8-9 anni / 11-12 anni *
Durata: 60-70 minuti
Svolgimento: L’attività si struttura come una tradizionale 
caccia al tesoro, per conoscere insieme come è 
strutturata la biblioteca e scoprire che i libri possono 
essere una straordinaria occasione per divertirsi.
La classe sarà divisa in quattro gruppi con propri percorsi 
il più possibile autonomi all’interno della biblioteca, 
compreso eventualmente il piano superiore, così da 
evitare affollamenti e contiguità.

Obiettivi didattici:
• conoscenza della biblioteca;
• promozione alla lettura;

Costo: gratuito

* Per classi della secondaria di primo grado la caccia al tesoro sarà 
strutturata diversamente, con l’utilizzo di QrCODE.
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Un mese un libro!
Attività previste: scelta libera delle letture
Utenti: 6-13 anni 
Durata: cambio libri circa 30 minuti
Svolgimento: L’insegnante accompagna la classe in 
biblioteca per una libera scelta da parte degli alunni di 
un libro che leggeranno durante il mese. Al successivo 
incontro, gli alunni consegneranno i libri letti e ne 
sceglieranno di altri.
L’insegnante può concordare già all’inizio anno un 
calendario di visite oppure coordinarsi di volta in volta con 
il personale di biblioteca.

Obiettivi didattici:
• promozione alla lettura
• sviluppo dell’autonomia di scelta

Costo: gratuito
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La biblioteca 
in viaggio!
Attività previste: scelta libera delle letture
Utenti: 1-11 anni 
Durata: Non quantificabile
Svolgimento: grazie anche al prezioso contributo del 
servizio scuolabus comunale, la biblioteca si impegna a 
consegnare, con cadenza mensile,direttamente presso 
le sedi degli istituti scolastici libri selezionati tra la migliore 
produzione editoriale per bambini.Per motivi organizzativi 
si darà priorità alla consegna ai micronidi ed alle scuole 
materne, poichè si tratta di un’iniziativa promossa 
nell’ambito dei PROGRAMMI NATI PER LEGGERE 
e NATI PER LA MUSICA ma, compatibilmente con le 
disponibilità, anche alle classi della scuola primaria (*).

Obiettivi didattici:
• promozione alla lettura;
• sostegno alla bibliodiversità;
 
Costo: gratuito
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Un libro in gioco
Attività previste: lettura; gioco
Utenti: 12-14 anni (secondaria di primo grado)
Durata: 45 minuti
Svolgimento: La biblioteca comunale fornisce alla 
classe richiedente numerose copie dello stesso libro, 
selezionato tra la migliore produzione editoriale,  da 
leggere preferibilmente in classe.
Al termine della lettura o del periodo di prestito 
concordato, in accordo con il docente di riferimento, sarà 
inviato un link ad una serie di giochi online che potranno 
essere svolti in classe direttamente dall’insegnante, 
oppure dal personale di biblioteca.
I giochi prevedono la divisione della classe in due gruppi 
in competizione tra loro. A conclusione dell’attività, che 
potrà essere riproposta più volte durante l’anno, verrà 
proclamata la squadra vincitrice di classe.
  
Obiettivi didattici:
• promozione alla lettura
 
Costo: gratuito
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Campionato 
di lettura
Attività previste: lettura; quiz
Utenti: 12-14 anni (secondaria di primo grado)
Durata: 1 h e 40 minuti
Svolgimento: Il campionato di lettura si giocherà nella 
modalità di 2 gruppi della classe.
Ai partecipanti verranno consegnati dei libri che dovranno 
essere letti nelle circa cinque settimane antecedenti 
all’incontro che consisterà in una serie di prove, 
essenzialmente scritte, relative a tutti i libri assegnati al 
gruppo.
Verrà stilata una classifica  con i risultati ottenuti. Il 
campionato può essere giocato anche in duplice incontro 
di andata e ritorno. L’attività si può riproporre anche 
all’interno dell’aula scolastica o in altro spazio scolastico.

 Obiettivi didattici:
• promozione alla lettura;
 
Costo: gratuito
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Storie di Storia
Attività previste: lettura; quiz
Utenti: 12-14 anni (secondaria di primo grado)
Durata: 1 h e 40 minuti
Svolgimento: Saranno proposti in lettura libri di 
narrativa, ambientati tra Ottocento e Novecento. Ai ragazzi 
verrà consegnato anche del materiale documentario di 
approfondimento relativamente ad uno degli eventi narrati 
nei libri letti, unitamente ad una scelta documentazione 
iconografica (riproduzioni di dipinti, fotografie).
L’incontro, da programmare circa 40/50 gg dopo la 
consegna dei libri, sarà strutturato in modalità di gioco 
con quiz e domande aperte o chiuse sia orali che scritte. 
L’attività si può riproporre anche all’interno dell’aula 
scolastica o in altro spazio scolastico.

 Obiettivi didattici:
• promozione alla lettura;
• approfondimenti storici
 
Costo: gratuito
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Biblioteca comunale 
Giovanni Treccani 
degli Alfieri 
Piazza San Rocco, 1
25018 Montichiari, Brescia
tel. 030 965 6325


