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SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO DEL COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Attività didattica 2022/2023

“… da quel giorno, appena sua madre usciva, Matilde faceva una passeggiatina fino alla biblioteca.
Ci metteva solo dieci minuti e poi, tranquillamente seduta, trascorreva due ore meravigliose in un
angolo accogliente e quieto, divorando un libro dopo l’altro… I libri le aprivano mondi nuovi e le
facevano conoscere persone straordinarie che vivevano una vita piena di avventure.”

 Matilde di Roald Dahl

L’attività di avvicinamento e di promozione della lettura nella fascia d’età 0-10 è  o dei
servizi del Servizio Bibliotecario Urbano. 
Le  biblioteche  Fascie  Rossi  e  del  Mare  offrono  un  catalogo  sempre  aggiornato  con  i
migliori  titoli  della  letteratura  per  l’infanzia,  la  sezione  Nati  per  Leggere,  due  sale  di
lettura comode e a misura di bambino.
Nell’ottica di avvicinare i bambini al mondo della lettura e ai servizi della biblioteca, si
propongono in questo documento diversi progetti dedicati alla scuola dell’infanzia e alla
scuola primaria.

Le attività didattiche vanno concordate preventivamente e si svolgono su appuntamento
scrivendo a biblioteca@comune.sestri-levante.ge.it.
Di seguito le giornate in cui è possibile organizzare gli incontri: 
Biblioteca Fascie Rossi (corso Colombo, 50 Sestri Levante): 
tutti i mercoledì mattina dalle 9 alle 13;
Biblioteca del Mare (via Brin Riva Trigoso):
tutti i giovedì mattina dalle 9 alle 13.
Eventuali  deroghe  per  motivi  organizzativi  possono  essere  valutate  e  accettate
compatibilmente con le risorse umane disponibili.

Le proposte didattiche elencate di seguito non seguono schemi rigidi e prefissati, ma sono
adattabili  alle richieste  ed esigenze degli  insegnanti.  Le bibliotecarie sono disponibili  a
confrontarsi  con  gli  insegnanti  per  qualunque  esigenza,  in  base  alla  programmazione
annuale.
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1. Una biblioteca su misura.
Destinatari: asilo nido e scuola dell’infanzia.
Obiettivo: stimolare interesse per i libri illustrati, coinvolgere i bambini nella lettura e far
conoscere il servizio bibliotecario.
Attività: i bambini vengono accolti e messi a loro agio, si procede alle presentazioni e alla
spiegazione di cosa è una biblioteca e quali servizi offre, arrivando infine alla lettura ad
alta voce di uno o più albi illustrati proposti dal personale della biblioteca o a richiesta
degli insegnanti (da concordare in sede di appuntamento).
Durata: 30-45 minuti.

2. Piccoli lettori crescono
Destinatari: scuola primaria.
Obiettivo: suscitare interesse per i libri, coinvolgere nella lettura e far conoscere il servizio
bibliotecario.
Attività: i bambini vengono accolti e messi a loro agio, si procede alle presentazioni e alla
spiegazione di cosa è una biblioteca e quali servizi offre, arrivando infine alla lettura ad
alta voce di uno o più albi illustrati o racconti o capitoli di romanzo proposti dal personale
della biblioteca o a richiesta degli insegnanti (da concordare in sede di appuntamento).
È possibile leggere titoli diversi a ogni incontro o stabilire un unico volume da leggere
durante i diversi incontri, capitolo per capitolo.
Al termine della lettura, i bambini hanno la possibilità di accedere al prestito portando a
casa (o a scuola) un libro a testa tra quelli precedentemente selezionati dal personale della
biblioteca  in  base  all’età  o  alle  specifiche  richieste  dell’insegnante.  Per  questo  tipo  di
prestito viene predisposta una scheda a nome della classe con l’insegnante come referente.
Non è possibile registrare il prestito al singolo bambino.
Durata: 45-60 minuti.

3. Io e la biblioteca: insieme per cinque anni
Destinatari: scuola primaria.
Obiettivo: raggiungere una effettiva conoscenza della struttura bibliotecaria. 
Accompagnare i bambini nella crescita con letture adeguate, facendo loro conoscere autori 
ed editori per l’infanzia, cercando di stimolare il loro spirito critico e puntando a fornire gli
strumenti che consentono di andare alla ricerca e alla scelta del libro più adatto a ciascuno 
di loro.
Attività:  il  percorso  si  svolge  nell’arco  di  cinque  anni,  con  attività  differenziate  che
verranno svolte tramite due itinerari paralleli, il primo dedicato al piacere della lettura, il
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secondo  incentrato  sui  servizi  della  biblioteca  e  su  un  uso  consapevole  delle  fonti,
comprese quelle reperibili online. 
Al termine  di ogni appuntamento, i bambini hanno la possibilità di accedere al prestito
portando a casa (o a scuola) un libro a testa tra quelli precedentemente selezionati dal
personale  della  biblioteca  in  base  all’età  o  alle  specifiche  richieste  dell’insegnante.  Per
questo tipo di prestito viene predisposta una scheda a nome della classe con l’insegnante
come referente. Non è possibile registrare il prestito al singolo bambino.
Durata: 45-60 minuti.

4. Alla scoperta delle bibliografie tematiche
Destinatari: scuola primaria.
Obiettivo: far conoscere i libri di divulgazione, trattare un particolare tema attraverso libri
di vari autori ed editori. Le bibliografie tematiche attualmente disponibili sono: Biblioteca
della  legalità,  Shoah,  Ambiente,  Mare,  Donne,  Bibliopride,  Nati  per  Leggere,  Altà
leggibilità, Natale.
Attività: incontro all'interno della biblioteca, panoramica e spiegazione sulla bibliografia
scelta, lettura di parti di più libri, riflessioni sul tema trattato. Al termine della lettura, i
bambini hanno la possibilità di accedere al prestito portando a casa (o a scuola) un libro a
testa tra quelli precedentemente selezionati dal personale della biblioteca in base all’età o
alle specifiche richieste dell’insegnante. Per questo tipo di prestito viene predisposta una
scheda a nome della classe con l’insegnante come referente.  Non è possibile registrare il
prestito al singolo bambino.
Durata: 45-60 minuti.

5. Mostre bibliografiche
Destinatari: scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado (a
seconda degli argomenti trattati dalle mostre).
Obiettivo: focus su un determinato autore. L’attività è subordinata alla realizzazione di
una mostra bibliografica a cura del Sistema Bibliotecario.
Attività: incontro all'interno della biblioteca, visita della mostra bibliografica e lettura a
tema. 
Durata: 30-45 minuti.

Gestione a cura di Mediaterraneo Servizi 

mailto:iat@comune.sestri-levante.ge.it


Palazzo Fascie Rossi

MuSel – Museo Archeologico e della Città 

Sistema Bibliotecario Urbano

Corso Colombo, 50 – Sestri Levante

Tel. 0185 478530; iat@comune.sestri-levante.ge.it 

6. Incontri con autori
Destinatari: scuola primaria e scuola secondaria di primo grado
Obiettivo:  stimolare  interesse  per  i  libri  attraverso  l'incontro  diretto  con  l'autore  o
illustratore. L’attività sarà disponibile a partire da febbraio 2023. Saranno comunicati con
congruo anticipo i nomi degli autori/illustratori disponibili.
Attività:  incontri  dal  vivo  con  autori  e/o  illustratori  che  avverranno  all'interno  della
biblioteca.  I  bambini  o  ragazzi  potranno capire  i  processi  di  scrittura  e  fare  domande
direttamente a chi ha scritto o illustrato il libro. 
Durata: 60/90 minuti.

7. Prestito di libri per insegnanti
Destinatari: insegnanti di scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado.
Obiettivo:  far  conoscere  agli  insegnanti  la  biblioteca  e  le  scelte  editoriali  soprattutto
attraverso le nuove acquisizioni.
Attività: prestito di volumi rivolto agli insegnanti. Possono prendere libri da portare nelle
classi o da utilizzare per il proprio aggiornamento. Per agevolare soprattutto la lettura in
classe la biblioteca permette a tutti gli insegnanti di prendere più volumi rispetto a quelli
consentiti dal prestito classico agli utenti.

“Le biblioteche continueranno a sopravvivere finché noi continueremo ad attribuire parole al mondo
che ci circonda, e a conservarle per i futuri lettori”

Alberto Manguel, scrittore 
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