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La Biblioteca
Olindo Guerrini di Sant’Alberto
per le scuole primarie

BIBLIOTECA
TEATRALE
A partire dalla lettura di un classico i ragazzi e le ragazze saranno
condotti a produrre una rappresentazione teatrale del testo.   
Gli obiettivi dell’attività sono:
avvicinare i ragazzi e le ragazze alla
lettura, attraverso attività innovative
e coinvolgenti;
• promuovere la fruizione della
biblioteca come luogo d’incontro
del territorio;
• promuovere la lettura come
risorsa di un territorio utile per la
socializzazione, la crescita culturale;
• supportare la didattica.
I ragazzi e le ragazze mensilmente
saranno accompagnati in biblioteca
dagli/dalle insegnanti per assistere
alla lettura di brani tratti da classici
- Moby Dick o Il Mago di Oz per

la classe 4a, Il viaggio di Ulisse o
La mitologia greca per la classe
5a. A partire da queste letture
verrà allestita una rappresentazione
teatrale. La lettura, l’animazione e la
drammatizzazione saranno preparate in collaborazione con le Donne di
Parola di Sant’ Alberto.
Destinatari: quarte e quinte
classi della primaria di Sant’Alberto.
Informazioni e prenotazioni: Martina Faccini,
biblio.salberto@classense.ra.it   
È possibile concordare un testo diverso prendendo tempestivamente
contatto con la bibliotecaria.

FAVOLE A VOLONTÀ
Lettura di favole seguita da un
laboratorio creativo.
Obiettivi dell’attività sono: avvici-

nare i bambini e le bambine alla
lettura, attraverso attività innovative
e coinvolgenti;
• promuovere la fruizione della
biblioteca come luogo d’incontro
del territorio;
• promuovere la lettura come
risorsa di un territorio utile per la
socializzazione, la crescita culturale;
• supportare la didattica.
I bambini e le bambine mensilmente saranno accompagnati in
biblioteca dagli/dalle insegnanti per
assistere alla lettura di favole o di
episodi tratti da un libro per l’infanzia, che saranno di spunto per un
successivo laboratorio creativo. La
lettura, l’animazione e il laboratorio

saranno condotti in collaborazione
con le Donne di Parola di Sant’Alberto.
Destinatarie: prime, seconde
e terze classi della primaria di
Sant’Alberto.
Informazioni e prenotazioni:
Martina Faccini,
biblio.salberto@classense.ra.it   
È possibile concordare un testo
prendendo tempestivamente contatto con la bibliotecaria. Il laboratorio sarà attivato indipendentemente
dall’adesione delle singole classi
e aperto alla libera adesione dei
bambini e delle bambine.

PRENOTAZIONI
Per ogni percorso è indicato l’indirizzo mail a cui inviare le richieste di informazione e prenotazione. Dove non specificato diversamente, il riferimento per informazioni e prenotazioni é: Silvia Travaglini, tel. 0544.485106, stravaglini@classense.ra.it.
Prenotazione obbligatoria via mail entro il 10 ottobre (salvo ove diversamente indicato).
In ottemperanza ai protocolli per prevenzione anti-covid l’accesso alle sale prevede una
limitazione dei posti.
MODALITÀ
Parte fondamentale dei percorsi che prevedono la presentazione di libri e letture è il prestito dei libri a fine attività.
Se i ragazzi non sono già in possesso della tessera della Rete Bibliotecaria di Romagna e
San Marino è necessario che l’insegnante ritiri preventivamente in biblioteca (o scarichi dal
sito https://www.classense.ra.it/junior/#pof) un modulo per ogni alunno.
I moduli compilati e firmati dai genitori, accompagnati dalla fotocopia fronte e retro di un
documento di identità del genitore che ha firmato (carta di identità, patente, permesso di
soggiorno), vanno riconsegnati in biblioteca almeno una settimana prima dello svolgimento dell’attività. Tutte le attività sono gratuite. Le visite guidate verranno attuate in
ottemperanza ai protocolli per prevenzione anti-covid.

