
 
 

 
PROPOSTA VISITA DIDATTICA BIBLIOTECA OGNIBENE 

 
 
Destinatari: scuola primaria (I, II, III classi) e scuola dell’infanzia 

1. TI PRESENTO LA BIBLIOTECA 
L’incontro si propone di far conoscere ai visitatori gli spazi della Biblioteca OgniBene. I bambini saranno 
coinvolti in un percorso di approfondimento sull’editoria per l’infanzia per acquisire le competenze per saper 
distinguere le differenze tra alcuni tipi di libri speciali, quali gli albi, i pop-up, i tattili, i silent book. In base 
all’età dei partecipanti si procederà alla lettura di alcuni testi dedicati all’infanzia a cui seguirà un piccolo 
laboratorio manuale. L’incontro si conclude con un momento esplorativo in cui i piccoli sfoglieranno 
autonomamente i libri della biblioteca e sceglieranno quelli da prendere in prestito. 
 
 
Destinatari: scuole dell’infanzia e scuole primarie 

2. LEGGERE CON LE DITA 
Dopo aver visitato gli spazi di OgniBene, saranno presentati ai ragazzi i libri tattili della Federazione 
Nazionale Pro Ciechi presenti in Biblioteca. Si tratta di libri accessibili a tutti con pagine da toccare ed 
esplorare. Seguirà un momento di lettura e la classe avrà l’occasione di costruire un piccolo di un libro 
tattile. Al termine dell’incontro i partecipanti potranno scegliere un libro da prendere in prestito. 
 
 
Destinatari: scuole primarie (IV e V classi) e scuole secondarie inferiori 

3. C’ERA UNA VOLTA IL LIBRO 
Dopo aver esplorato gli spazi della biblioteca i bambini e i ragazzi avranno modo di conoscere come è fatto 
un libro, quali sono i luoghi della sua produzione e distribuzione, quali i personaggi che lo costruiscono e 
quali lo curano. Si andrà alla scoperta di una casa editrice di nicchia per raccontare l’universo appassionato 
dell’editoria per le nuove generazioni.  Dopo un momento di lettura, si procederà ad un piccolo laboratorio 
creativo. Al termine dell’incontro i partecipanti potranno scegliere un libro da prendere in prestito. 
 
 
Destinatari: scuole secondarie inferiori 

4. SOS NATURA. Cosa posso fare per salvare il mio pianeta 
L’incontro è finalizzato ad esplorare, attraverso la lettura di alcuni libri, la bellezza della natura e del nostro 
pianeta e a conoscere le azioni quotidiane che possiamo mettere in campo per rispettarlo e proteggerlo.  
Alla visita guidata degli della biblioteca, seguono un momento di lettura ed un piccolo laboratorio manuale 
tematico. L’incontro si conclude con un momento esplorativo in cui gli alunni sfoglieranno autonomamente 
i libri della biblioteca e sceglieranno quelli da prendere in prestito. 
 
 
AL TERMINE DELLA VISITA LA CLASSE POTRÀ TESSERARSI ALLA BIBLIOTECA. 
 
 

 
INFORMAZIONI PER LA PRENOTAZIONE 

 
• LE PROPOSTE SONO DESTINATE AI SINGOLI GRUPPI-CLASSE (1 CLASSE PER INCONTRO), PER UNA DURATA DI CIRCA 90 

MINUTI 
 

• LE VISITE SONO POSSIBILI NEI GIORNI DI MARTEDÌ E GIOVEDÌ  DALLE 9.30 ALLE 11.00, PREVIA PRENOTAZIONE DI 
ALMENO 7 GIORNI DALLA DATA DELL’INCONTRO 
 
 

• I DOCENTI INTERESSATI POSSONO COMPILARE IL FORM IN ALLEGATO E INVIARE RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL 
SEGUENTE INDIRIZZO: prenota@bibliotecaognibene.it 
 
 

Ulteriori informazioni al numero 340 4722974  

 


