
 
 

Sistema Bibliotecario Lodigiano 
 

 PROGETTO “SE MAOMETTO NON VA ALLA MONTAGNA” 

(Il bibliotecario nella tua scuola) 

 

A causa delle restrizioni dovute alla pandemia, per molto tempo gli utenti e le classi scola-

stiche non hanno potuto accedere alla biblioteca: si è persa l’abitudine alla frequentazione 

del luogo, aperto solo per il ritiro e la consegna dei volumi, e di conseguenza la società è 

stata privata della biblioteca come luogo di comunità e presidio di prossimità, soprattutto  

nei Comuni più piccoli. 

Il progetto si propone di far riscoprire la Biblioteca come luogo dalle molteplici opportunità, 

dove non solo si prende in prestito un libro, ma si possono fare molte altre attività.  

Come? Attraverso la figura del bibliotecario, che si reca personalmente nelle scuole per 

una “visita virtuale” della biblioteca, per illustrare ai ragazzi presenti tutte le opportunità 

che offre la biblioteca, ma anche di come il lavoro del bibliotecario sia cambiato in conse-

guenza del lockdown e della pandemia. 

Il progetto si propone anche di non perdere di vista la “mission” principale della biblioteca, 

quella della promozione della lettura come piacere, e non come dovere, e della lettura co-

me aiuto per l’esternazione delle proprie emozioni. E i ragazzi hanno bisogno di tornare ad 

esprimere i propri sentimenti, visto il lungo periodo di allontanamento sociale e di visi na-

scosti dalle mascherine 

 

DESTINATARI: 

 Alunni della Scuola Primaria dei Comuni aderenti al progetto “Biblioteche in rete”, il cui 

obiettivo è assicurare (o ampliare), l’apertura delle biblioteche della Rete SBL degli en-

ti che ne fanno richiesta, fornendo, a tal fine, personale qualificato. 

 

FINALITÀ: 

 

 Scoprire, attraverso la figura del bibliotecario, che si recherà personalmente a scuola, 

la Biblioteca come luogo dalle molteplici opportunità: incontro, condivisione di espe-

rienze, socializzazione. In biblioteca non si prendono solo in prestito i libri: si può leg-

gere, studiare, usare il computer, usufruire di una linea wi-fi e della biblioteca digitale, 

si scoprono interessi e preferenze, si organizzano iniziative, spettacoli, corsi, si posso-

no migliorare le proprie competenze linguistiche ed espressive. 

 La lettura fatta dal bibliotecario non è un momento passivo di ascolto da parte degli  

alunni delle Scuole ma è pensata per attivare il “piacere della lettura”, come momento 

di scambio e di conoscenza reciproca. La lettura e l'ascolto permetteranno ai ragazzi di 

di vivere diverse emozioni: paura, timori di abbandono, atti di coraggio e di solidarie-

tà. I libri diventeranno strumento e occasione per modulare emozioni anche profonde, 

quasi per esorcizzarle nel vederle sperimentate da altri.  

 

 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO: 
 

 Il bibliotecario è disponibile a recarsi nelle scuole, dotate di aule ampie e confortevoli per 

superare eventuali restrizioni sulle capienze che dovessero permanere in vigore, da Otto-

bre a Maggio di ogni anno scolastico, dal lunedì al venerdì, in fascia oraria mattutina (indi-

cativamente 9.00-12.00), per organizzare un’animazione della durata di circa un’ora per 

ogni classe o gruppo classe, secondo un calendario ed una programmazione oraria vinco-

lante, concordata, verificata ed approvata dall’Istituto Scolastico e dal Coordinamento del 

Sistema Bibliotecario Lodigiano. In caso di disponibilità dell’operatore, gli incontri potranno 

anche essere periodicamente ripetuti nel corso dell’anno.  



 Le visite saranno occasione innanzitutto di promuovere le attività della biblioteca, ed effet-

tuare una “Visita guidata virtuale” alla biblioteca del proprio Comune, attraverso video illu-

strativi dei locali, volantini con gli orari di apertura, illustrazione delle modalità per il pre-

stito, e spiegazione dei servizi complementari come il wi-fi, sottolineando la gratuità e la 

continuità annuale dei servizi. 

Seguirà una lettura oppure una lettura con laboratorio didattico, a seconda delle esigenze. 

 

TIPOLOGIA DEGLI INCONTRI: 
 

 Le insegnanti potranno scegliere tra due forme di incontro: 

LETTURA SEMPLICE 

LETTURA + LABORATORIO DIDATTICO 

 

 LETTURA SEMPLICE  

Proposte: 

 

Leggo ergo sum (Primaria, tutte le classi): lettura animata o narrazione di un 

racconto per il puro piacere della narrativa, senza riferimenti all’attualità o a particolari 

tematiche, ma con un contenuto che aiuti i ragazzi a riflettere, vivere ed esprimere le 

proprie emozioni attraverso l’identificazione con i personaggi/le situazioni rappresenta-

te 

 

Hic et nunc (Primaria, IV e V): lettura animata di un libro dalla tematica legata 

all’attualità (es. razzismo, bullismo, disturbi alimentari), agli avvenimenti del momento 

(es. la guerra), o al significato delle festività ricorrenti (giornata internazionale della 

Donna, festa della Mamma o del Papà, Giornata della Memoria, 25 aprile…)  

 

Lupus in fabula (Primaria, IV e V): lettura animata o narrazione o presentazione di 

un libro di genere (giallo, avventura, storico, orrore, storia d’amore, fantasy) con illu-

strazione delle caratteristiche salienti del genere stesso 

 

 LETTURA (secondo una delle proposte illustrate sopra) + LABORATORIO, sce-

gliendo tra le seguenti tipologie: 

 

Labor-actor (Primaria, tutte le classi):  

alla lettura seguirà un laboratorio (LABOR) di cui saranno protagonisti i ragazzi stessi 

(ACTOR) con disegni, lavoretti, creazioni sul tema della lettura effettuata  

 

Leggo-creator (Primaria, tutte le classi): 

alla fine della lettura, i ragazzi possono provare a creare una piccola storia, o un fu-

metto, attraverso le nozioni di scrittura creativa che il bibliotecario dà loro. I risultati 

del laboratorio potranno poi essere esposti in classe o durante gli open day o in occa-

sioni particolari  

 

Dall’albero allo scaffale (Primaria, IV E V):  

Elementi di storia della stampa, dalla carta alla pagina di un libro, dall’albero allo scaf-

fale prima di una libreria poi di una biblioteca, con illustrazione di tutto ciò che fa parte 

di un libro (in genere) e di un libro di una biblioteca (timbri, etichette, numeri vari) in 

particolare 

 

 

COSTI: 

 Letture e laboratori sono gratuiti 

 

 

MODALITA’ PER ADERIRE ALL’INIZIATIVA 

 

Prendere contatti con il Coordinamento del Sistema Bibliotecario Lodigiano, presso la Provin-

cia di Lodi, Via Fanfulla 14-Dott.ssa Ferrari Patrizia- alla mail: patrizia.ferrari@provincia.lodi.it 

per concordare il percorso da attivare. Si prega di indicare nella mail il nome della scuola, 

mailto:patrizia.ferrari@provincia.lodi.it


dell’Insegnante, classe e nunero alunni, il tipo di progettualità di interesse ed un recapito te-

lefonico per essere ricontattati.  

 

 

 


