
Attività per la scuola secondaria di 
primo grado
anno scolastico 2022/2023

ATTIVITA' PER LE CLASSI

SCOPRI 
LA TUA 
BIBLIOTECA

DESCRIZIONE

Una visita speciale per 
fare conoscenza con la 
biblioteca, la/il 
bibliotecaria/o, i libri e i
servizi.

MODALITA'

Incontro in presenza, 
con la classe

BIBLIOTECA

Morbegno, Sondrio, 
Tirano

PERCORSI DI 
LETTURA

DESCRIZIONE

Un incontro per 
assaggiare tanti libri su 
un tema o un autore 
specifici

MODALITA'

Incontro in presenza 
(in biblioteca o a 
scuola) o a distanza, 
con la classe

BIBLIOTECA

Albosaggia, Ardenno,
Dubino, Morbegno, 
Ponte, Talamona, 
Tirano

ALLA 
SCOPERTA DE
"LA SFIDA"

DESCRIZIONE

Un incontro di 
presentazione dei libri e 
del gioco di lettura a 
squadre “La sfida”

MODALITA'

Incontro in presenza 
(in biblioteca o a 
scuola) o a distanza, 
con la classe

oppure 

incontro in presenza 
o a distanza, con 
le/gli insegnanti

BIBLIOTECA

Albosaggia, Dubino, 
Grosio, Montagna, 
Ponte, Tirano

ALLA 
RICERCA 
DI LIBRI E 
EBOOK

DESCRIZIONE

Un laboratorio per 
imparare a utilizzare il 
catalogo online delle 
biblioteche della 
provincia e la biblioteca 
digitale 
MediaLibraryOnLine

MODALITA'

Incontro in presenza 
(in biblioteca o a 
scuola) o a distanza, 
con la classe

BIBLIOTECA

Ardenno, Dubino, 
Ponte, Tirano



ATTIVITA' PER LE/GLI INSEGNANTI

CONSIGLI DI 
LETTURA

DESCRIZIONE

Un incontro per 
l'insegnante, per scegliere
insieme alla 
bibliotecaria/al 
bibliotecario libri da 
leggere ad alta voce in 
classe. La proposta può 
essere legata ad alcune 
ricorrenze (es. Giornata 
delle memoria) o progetti
(es. Libriamoci a scuola, 
Maggio dei libri)

MODALITA'

Incontro in presenza 
o a distanza, con 
le/gli insegnanti

BIBLIOTECA

Albosaggia, Delebio, 
Dubino, Morbegno, 
Ponte, Sondrio, 
Talamona, Teglio, 
Tirano

PRESTITO 
ALLA CLASSE

DESCRIZIONE

Su richiesta 
dell'insegnante viene 
preparata una selezione 
di libri per le attività di 
lettura in classe 

MODALITA'

Da concordare

BIBLIOTECA

Albosaggia, Ardenno, 
Delebio, Dubino, 
Grosio, Morbegno, 
Ponte, Sondrio, 
Talamona, Teglio, 
Tirano, Villa di Tirano

Le attività sono gratuite e proposte nell’ambito del 
programma di educazione alla lettura “Vivavoce. La lettura 
prende corpo” del Sistema bibliotecario della Valtellina.

Le modalità potrebbero subire delle modifiche in relazione 
all’andamento della pandemia.

Si prega di contattare la propria biblioteca per concordare 
l’attività scelta.

Qui info sul programma Vivavoce:
https://biblioteche.provinciasondrio.it/vivavoce/

Qui orari e recapiti delle biblioteche:
https://biblioteche.provinciasondrio.it/home/biblioteche/


