
ANNO SCOLASTICO 
2020 2021
proposte  per le scuole

Biblioteca 
comunale 
di Cattolica



1. Per promuovere la conoscenza della biblioteca, dei suoi servizi e l’utilizzo del 
catalogo on line.
2. Incoraggiare e facilitare bambini e ragazzi all’utilizzo della biblioteca come luogo 
di ricerca, informazione, approfondimento, studio e svago.
3. Per stimolare fin dalla più tenera età il piacere della lettura intesa come 
passatempo divertente e costruttivo, e come momento di crescita personale.
4. Per promuovere l’interesse del libro come oggetto, attraverso la conoscenza delle 
trasformazioni che ha subito nel corso dei secoli per capire l’importanza che assume 
anche oggi nell’era del digitale.
5. Per promuovere un uso consapevole e positivo delle nuove tecnologie.
6. Perché a tutti piace leggere, anche se forse qualcuno non lo sa ancora.

Perché?
 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a: 
Catia Corradi - Marina Ercoles - Barbara Lepidio

tel. 0541966612  e-mail biblioteca@cattolica.net 

Biblioteca Comunale di Cattolica, Piazza della Repubblica 
31 - 47841 CATTOLICA (RN)
FB Centro Culturale Polivalente – Biblioteca di Cattolica

La partecipazione alle attività è gratuita! 
 

Come? 
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Prestito librario di classe in biblioteca
La biblioteca può accogliere richieste di prestito/restituzione con modalità 
differenti rispetto ai precedenti anni, nel rispetto delle regole sanitarie 
vigenti. 
Pertanto sarà possibile, in accordo con le vigenti disposizioni in materia,
- portare i ragazzi in biblioteca per il prestito facendoli entrare in sezione 
a piccoli gruppi e con l'obbligo di indossare la mascherina
ATTIVITA' ATTIVABILE SOLO IN CASO LE CLASSI POSSANO EFFETTUARE 
USCITE DIDATTICHE

La biblioteca va a scuola in modalità B.A.D. (Biblioteca A Distanza)
appuntamenti a scuola con le bibliotecarie online per percorsi bibliografici 
a tema. Una bibliotecaria incontra i ragazzi per presentare proposte di 
lettura e/o per leggere insieme alcuni brani
durata 45 min. ca

Prestito librario di classe a scuola: La scatola dei libri
Fino a quando non sarà possibile portare i bambini in biblioteca 
l'insegnante può:
- presentare una lista delle richieste di prestito 
- chiedere alla biblioteca di preparare la scatola dei libri a “sorpresa” 
può essere indicato un argomento, un tema generico e le bibliotecarie 
sceglieranno per voi.
I libri potranno essere ritirati dall'insegnante o consegnati a scuola a cura 
del personale della biblioteca, la restituzione avverrà con le medesime 
modalità
Sarà possibile, su richiesta, organizzare incontri online per commentare 
insieme le letture fatte.

Bill, Biblioteca della legalità
La Biblioteca aderisce al progetto promosso dall'associazione 
Fattoria della legalità con una bibliografia che vuole fare riflettere 
sui temi della giustizia, della lealtà, del rispetto e della verità. 
Su richiesta possono essere organizzati percorsi a tema. 

Le nostre proposte scuole
infanzia e primarie
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Scuole primarie – primo ciclo (classi 1° e 2°)
Incontri di presentazione di libri e letture nella galleria della 
biblioteca dove è possibile mantenere le distanze
1) presentazione di bibliografie su temi proposti degli insegnanti
2) presentazione di novità librarie
3) letture animate
durata 40 minuti circa
ATTIVITA' ATTIVABILE SOLO IN CASO LE CLASSI POSSANO EFFETTUARE 
USCITE DIDATTICHE

Scuole primarie – secondo ciclo (classi 3°, 4°, 5°)
Incontri di presentazione di libri e letture nella galleria della 
biblioteca dove è possibile mantenere le distanze
1) presentazione di bibliografie su temi proposti degli insegnanti
2) presentazione di novità librarie
3) Come si fa una ricerca e come si fa a trovare un libro che ci 
piace davvero, introduzione al catalogo della biblioteca su 
schermo gigante
durata 40 minuti circa
ATTIVITA' ATTIVABILE SOLO IN CASO LE CLASSI POSSANO EFFETTUARE 
USCITE DIDATTICHE

per quando torneremo a 
incontrarci in biblioteca

Le nostre proposte scuole
infanzia e primarie
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La biblioteca va a scuola in modalità B.A.D. (Biblioteca A Distanza)
Appuntamenti con le bibliotecarie online per:
- percorsi bibliografici a tema
una bibliotecaria incontra i ragazzi per presentare proposte di lettura e/o per leggere 
insieme alcuni brani
- dal libro al film
presentazione di una selezione di romanzi da cui è stato tratto un film 
- Conoscete i Booktuber? Sapete cos'è un Booktrailer?  Guardiamoli insieme, l'amore 
per i libri è social 
- come si fa una ricerca e come si fa a trovare un libro che ci piace davvero, 
introduzione al catalogo della biblioteca
durata 45 min. ca

Prestito librario di classe a scuola: La scatola dei libri
Fino a quando non sarà possibile portare i ragazzi in biblioteca, l'insegnante 
può presentare la lista delle richieste di prestito che la biblioteca preparerà, 
oppure sarà la biblioteca a preparare la scatola dei libri a “sorpresa” può 
essere indicato un argomento, un tema generico e le bibliotecarie sceglieranno per 
voi. I libri potranno essere ritirati dall'insegnante o consegnati a scuola a cura del 
personale della biblioteca, la restituzione avverrà con le medesime modalità
Sarà possibile, su richiesta, organizzare incontri online per commentare insieme le 
letture fatte.

Booktuber e Booktrailer
Impariamo a conoscere gli appassionati di libri sul web e proviamo ad inventarci 
booktuber
Vedi scheda di approfondimento

Scuole secondarie di primo grado
Incontri di presentazione di libri e letture nella galleria della biblioteca dove è 
possibile mantenere le distanze
1) presentazione di bibliografie su temi proposti degli insegnanti
2) presentazione di novità librarie
3) Come si fa una ricerca e come si fa a trovare un libro che ci piace davvero, 
introduzione al catalogo della biblioteca su schermo gigante
durata 40 minuti circa
Durata 1 ora circa
ATTIVITA' ATTIVABILE SOLO IN CASO LE CLASSI POSSANO EFFETTUARE USCITE 
DIDATTICHE

Bill, Biblioteca della legalità
La Biblioteca aderisce al progetto promosso dall'associazione Fattoria 
della legalità con una bibliografia che vuole fare riflettere sui temi 
della giustizia, della lealtà, del rispetto e della verità. Su richiesta 
possono essere organizzati percorsi a tema. 

Le nostre proposte scuole
secondarie di primo grado
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I NUOVI LINGUAGGI DELLA PROMOZIONE DELLA LETTURA
Scalfire dal podio le piattaforme social a favore della lettura? Difficile ma non 
impossibile: se non li puoi sconfiggere, fatteli amici. 
La biblioteca è a disposizione per organizzare incontri in presenza oppure online 
(a seconda del momento), per ragazzi ed insegnanti per parlare di promozione 
del libro e della lettura.
E’ possibile organizzare una piccola lezione/chiacchierata sui temi principali da 
cui poi la scuola in autonomia può trarre spunto per la realizzazione di attività, 
oppure partire dalla lezione per organizzare insieme un progetto.
Qui di seguito alcuni spunti sui temi che potranno essere affrontati.

BOOKTRAILER
Un breve video che in 2-3 minuti deve riproporre l’essenza di un libro 
(atmosfera, personaggi e temi) senza svelare troppo del contenuto, deve 
indurre chi lo guarda a leggerlo. Un  bella sfida!
La realizzazione di un booktrailer presuppone l’utilizzo dei linguaggi letterario, 
cinematografico e pubblicitario condensati in uno spazio che è tipico delle 
piattaforme social.
Il booktrailer, per costi e tempi di produzione, è stato abbondato dal marketing 
librario. E’ entrato invece, come ben sapete, nelle scuole. Troviamo infatti 
iniziative nazionali ed internazionali come il Booktrailer Film Festival 
https://www.booktrailerfilmfestival.eu/ promossa dalla commissione europea o 
il concorso della casa editrice Mimesis 
http://www.mimesis-elit.it/concorso-booktrailer-2020/.
Con il booktrailer i ragazzi vengono condotti nel mondo del libro e 
dell’immaginario letterario mettendosi alla prova nello scrivere testi, nel narrare 
con la propria voce, nel giocare con linguaggi diversi e nell’entrare in un’epoca 
storica o e in una geografia lontane dalla propria. Nell’ambito della promozione 
della lettura possono essere di rinforzo nell’avvicinamento al libro e alla lettura 
attraverso il linguaggio cinematografico.
Il progetto Booktrailer è complesso da realizzare in periodi di limitazioni delle 
uscite e dell’interazione a gruppi. Se si opta per una realizzazione all’interno 
della scuola e in piccoli gruppi potrebbe diventare più semplice. I video 
realizzati potrebbero, previo consenso delle famiglie, essere caricati sul canale 
YouTube della biblioteca e della scuola.

Si parte dalla visione di una serie di Booktrailer e gli insegnanti sceglieranno 
con i ragazzi il tema su cui lavorare (classici della letteratura, temi specifici di 
attualità, ecc.) la biblioteca metterà a disposizione libri e strumenti bibliografici 
e sarà a disposizione per incontri e consulenze per essere di supporto nella 
realizzazione del trailer.

Le nostre proposte approfondimenti
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BOOKTUBER, BOOKSTAGRAMMER, BOOKINFLUENCER, BOOK7 TIKTOK
Un’attenzione particolare meritano i bookinfluencer, neologismo forse 
discutibile, ma estremamente attuale. Sul web spopolano influencer di vario 
tipo, perché non del libro?
Da tempo gli editori guardano con interesse all'attività di influencer, blogger o 
youtuber per rinnovare la loro comunicazione. 
Più semplice della realizzazione di un booktrailer, l’attività può essere sia 
individuale che di gruppo. Si richiede ai ragazzi di realizzare la recensione di un 
libro utilizzando gli strumenti che le singole piattaforme social mettono a 
disposizione tenendo conto del linguaggio specifico di ognuna:

You Tube - BookTuber
Il linguaggio e gli strumenti sono quelli degli youtuber, il video può 
essere anche di qualche minuto.

Twitter - Tweetbook
In questo caso la recensione deve essere scritta e condensata nello 
spazio massimo di un tweet di 280 caratteri.

Instagram – Bookstagrammer
Vanno per la maggiore in questo momento, per la natura di questa 
piattaforma, molta importanza hanno le immagini. La recensione
suggerimento deve armonizzare il testo con una immagine ben costruita

TikTok – Bookish TikTok
Ironia, coreografie scanzonate e scenette giocose sono le caratteristiche dei 
post di TikTok, ci si può parlare di libri? Pare di si, ma il rischio è che i tentativi 
del mondo adulto di “invadere” questo spazio allontanino gli utenti più giovani, 
in cerca di un luogo tutto per loro e i loro linguaggi. Ecco perché sarà 
importante che siano proprio adolescenti e giovani a parlare spontaneamente (o 
quasi) dei libri che li hanno colpiti.

Il progetto influencer del libro è facile da realizzare anche in periodi di 
limitazioni. Prevede:
- scelta e lettura del libro o dei libri
- scelta della piattaforma da utilizzare 
- realizzazione di una recensione
I post realizzati potrebbero, previo consenso delle famiglie, essere caricati sui 
profili social della biblioteca e della scuola.
Si partirà dall’analisi dei principali produttori di recensioni sulle varie 
piattaforme, la biblioteca potrà realizzare incontri online o in presenza (a 
seconda della situazione contingente) per far conoscere i bookinfluencer più 
presenti sui social. 

Le nostre proposte approfondimenti
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