
SE LA SCUOLA NON VA IN BIBLIOTECA,
LA BIBLIOTECA VA SCUOLA!

Percorsi a distanza
anno scolastico 2020-21



Cari insegnanti ed educatori,
la Biblioteca comunale “Giovanni Santini”, anche in questo difficile periodo, propone
alle  scuole  del  territorio  alcuni  percorsi  a  distanza  con  l'obiettivo di  continuare  a
promuovere l'interesse per i libri e la lettura e per sviluppare nei bambini e nei ragazzi
familiarità con l'ambiente della biblioteca, con la speranza di rivederci presto!
Vi descriviamo i percorsi specificando che è possibile seguirne uno o anche entrambi
e,  anche per quanto riguarda il  lavoro da svolgere in  classe,  lasciamo la  massima
libertà: si potrà svolgere o meno il lavoro del percorso scelto o di entrambi.

I NOSTRI EROI PREFERITI: LA BABAMOSTRA
   A chi è rivolto?
 Scuola dell’infanzia
 Scuola primaria di primo grado
Com'è strutturato il percorso?        
1) Mostra (video)
2) Lettura (video)
3) Proposta alle  classi: chiediamo
ai bambini di  disegnare il  proprio
personaggio  preferito,  alle
insegnanti  di  raccogliere  i

disegni che recupereremo per arricchire la Babamostra in Biblioteca.

Quest’anno la casa editrice Babalibri compie 20 anni!
Per festeggiare questo anniversario, Babalibri propone varie iniziative.
1)  Una  di  queste  è  la  “Babamostra:  i  nostri  eroi  preferiti”, una  carrellata  dei  20
personaggi e libri più celebri e più amati dai bambini.
La mostra è allestita in biblioteca ma noi, attraverso un video, vi faremo fare in classe
un tour virtuale con una sorpresa finale,
2) una video lettura di uno dei libri in mostra, grazie all’autorizzazione concessa dalla
casa editrice. 

Per approfondimenti potete visitare il sito: www.babalibri.it

3)  Proposta  alle  classi: chiediamo  ai  bambini  di  disegnare  il  proprio  personaggio
preferito presente in mostra, alle insegnanti di raccogliere i disegni che recupereremo
per arricchire la Babamostra in Biblioteca.

http://www.babalibri.it/


GLI EROI BABALIBRI ESCONO DAI LIBRI … 
PER ENTRARE NEI BABAGIOCHI!

Chi dovrà mangiarsi la zuppaccia di Cornabicorna nel gioco di carte più “disgustoso” che esista?
Che verso fa un giocatore di domino mentre dispone sul tavolo le sue tessere?
Riusciranno i giocatori a salvare tutti insieme gli animali del bosco prima che il più forte e il più
furbo dei lupi se li mangi tutti?
I personaggi più amati dei libri Babalibri vivranno nuove avventure in una serie di giochi, divertenti e
imprevedibili, adatti a tutte le età.
Li conoscete? Vorreste giocarci?
Allora ... a prestissimo ... perché le biblioteche  sono libri ma anche tanto altro..

IL KAMISHIBAI: RACCONTI IN VALIGIA

A chi è rivolto?
Scuola dell’infanzia
Scuola primaria di primo grado
Com'è strutturato il percorso?  
1) Introduzione al kamishibai (video)      
2) Lettura (video)
3) Istruzioni per costruire un kamishibai di
cartone (qui allegate)
4) Proposta alle classi: chiediamo alle classi

di costruire un kamishibai, come da istruzioni allegate e le tavole di una storia ed
inviarci la video lettura della storia creata che verrà pubblicata sui nostri canali social –
oppure -  realizzare disegni o creazioni tridimensionali con qualsiasi tecnica ispirate ai
protagonisti delle storie proposte



     
1) Il kamishibai è un antico metodo Giapponese per raccontare favole e storie.
Kamishibai,  in  giapponese,  significa “teatro di  carta”  ed è  un modo di  raccontare
storie  particolarmente  popolare  nel  Giappone  degli  anni  ’20  e  ’30.  Si  trattava  di
teatrini  portatili,  in  legno  o  in  cartonato,  che  venivano  utilizzati  dai  kamishibaja,
cantastorie erranti che giravano tra i paesi e i villaggi in bicicletta.

Il kamishibai è costituito da una valigetta portatile che si apre, trasformandosi in una
specie  di  teatrino di  legno.  Al  suo interno però  non ci  sono marionette,  ma una
fessura nella quale vengono inserite delle tavole stampate sia davanti che dietro: da
una parte c’è il disegno e dall’altra il testo da leggere relativo all’immagine.
Lo spettatore vede l’immagine mentre il narratore legge la storia.
Il Kamishibai è un metodo molto divertente per i bambini, per raccontare o ascoltare
storie!  I  libri  letti  infatti  attraverso questa  specie  di  teatrino catturano totalmente
l’attenzione dei bambini, e li stimolano a provare a loro volta a proporre la lettura agli
altri. Una sorta di teatro lettura, in cui tutti possono divertirsi molto!
I Kamishibai sono in genere di due formati: per fogli A3 e A4.

2) La casa editrice Artebambini ci ha autorizzati ad effettuare le videoletture dei loro
libri per questo percorso didattico ma ci ha chiesto di non diffondere i video ad altri
canali. 

Per approfondimenti potete visitare il sito: www.artebambini.it

3) Costruire un kamishibai (istruzioni tratte dal sito: www.portalebambini.it)
Prima di cominciare, devi recuperare questi materiali:

- Scatolone di cartone; 

Taglierino o forbici; Colla 

vinilica.

A)  Per  cominciare,  bisogna

realizzare  lo  scheletro  del

nostro  Kamishibai:  noi

abbiamo utilizzato le pieghe naturali  della scatola di cartone per realizzare le ante

laterali,  il  tettuccio  superiore  e  la  base  inferiore.  Per  il  foro  al  centro,  abbiamo



utilizzato come guida un foglio A4 e lo abbiamo ristretto di circa 2 cm per ogni lato. 

Ecco come lo abbiamo realizzato:

B) Se non ti fosse possibile utilizzare le  
pieghe  del  cartone,  dovrai  realizzare  
separatamente tutti i singoli componenti

e in seguito incollarli con delle linguette.
Dopo  aver  realizzato  il  lato  frontale,
passiamo al  retro:  in  questo caso è  più
semplice,  perché  basterà  un  lato
rettangolare  (delle  stesse  dimensioni  di
quello frontale) con la sua base

C) Adesso, dovrai realizzare tre rettangoli 
di  cartoncino;  dovrai  utilizzarli  per  
distanziare il lato frontale del kamishibai 
dal  retro:  nello  spazio  che  si  verrà  a  
creare,  si  inseriranno  i  fogli  con  le  
illustrazioni per ciascuna storia

D)Per incollare i  tre ritagli  di  cartoncino,
abbiamo girato la faccia del kamishibai e
abbiamo  centrato  un  foglio  A4;  poi,
abbiamo incollato i distanziatori con della
colla vinilica:

E) Eccoci  all’ultimo  passaggio:  
abbiamo incollato il retro del kamishibai 
ai distanziali di cartoncino. Dopo averlo  
incollato,  metti  dei  libri  o  degli  altri  
oggetti  pesanti  sul  kamishibai  chiuso e  
lascia asciugare la colla per un paio d’ore.

       



F)  Il  kamishibai  “grezzo” è  pronto:  per  
utilizzarlo,  dovrai  aprire  le  due  alette  
della  base  in  modo da  far  rimanere  il  
teatrino  in  piedi.  Potrai  utilizzare  
l’apertura laterale per inserire e sfilare i  
fogli illustrati.

Naturalmente, prima di utilizzare il tuo 
kamishibai potresti decidere di colorarlo. 
Noi, ad esempio, abbiamo utilizzato i 
colori a tempera e uno stile ibrido  
cubista/surrealista.

NOTA CONCLUSIVA: noi abbiamo realizzato un kamishibai con il retro pieno. Questo 
vuol dire che le illustrazioni che andremo ad infilare e sfilare saranno esclusivamente 
immagini.

Si può anche decidere di ritagliare l’apertura anche sul retro (quello che nella foto è 
dipinto di nero): in questo caso, è possibile scrivere sul retro di ogni illustrazione il 
testo della scena corrispondente. Così facendo, il lavoro dei piccoli narratori è molto 
semplificato.

4) Proposte alle classi:
A) Chiediamo ai bambini e alle insegnanti di realizzare il proprio kamishibai, le tavole di
una storia  e  di  inviarci  la  video  lettura  che  sarà  pubblicata  sui  canali  social  della
Biblioteca.
B) 
Per le scuole dell’infanzia:
“Se tu fossi il Signor Formica cosa vorresti mangiare? Un pisello? Un lampone? O 
qualcos’altro? E come lo mangeresti? Con la forchetta, il coltello? La tovaglia?
Aspetteresti e chiuderesti il tuo pisello in una scatola o lo mangeresti subito?
Aspettiamo le vostre creazioni del Signor Formica e del suo cibo preferito!
Per la scuola primaria:
“Secondo voi le streghe come sono? Sono belle o brutte? Giovani o vecchie? Buone o
cattive?
E qual è il vostro albero preferito? E’ nostrano o esotico … o magari ha le sue radici
nel fertile terreno della vostra fantasia?”
Aspettiamo le vostre creazioni!



PRESTITO DI CLASSE
A chi è rivolto? 
A tutte le classi della scuola secondaria di primo grado

Come funziona?
1.L’insegnante che desideri richiedere libri in prestito per la/e propria/e classi deve
compilare il MODULO A 
2. inviarlo all’indirizzo mail biblioteca@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it 
3. I bibliotecari prepareranno i libri richiesti, li registreranno a nome della classe e li
porteranno a scuola in una scatola dopo aver sanificato tutto il materiale
4. L’insegnante può decidere di far leggere i libri in classe o farli portare a casa dai
ragazzi (in quest’ultimo caso chiediamo anche le autorizzazioni dei genitori compilate
– MODULO B)
5. Chiediamo all’insegnante che tenga nota dei prestiti effettuati utilizzando il metodo
che preferisce (registro cartaceo, excell ecc…) e che lo faccia pervenire via mail alla
biblioteca a fine progetto per monitorare i prestiti effettuati e i libri maggiormente
richiesti.



MODULO A - SCHEDA DI ADESIONE AL PRESTITO DI CLASSE
da compilare e spedire alla biblioteca al seguente indirizzo:

biblioteca@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it

Istituto                      …............................................................................................................................................

Classe                         …...........................................................................................................................................

Numero alunni         …...........................................................................................................................................

Insegnante                ..............................................................................................................................................

Recapito telefonico  …...........................................................................................................................................

Indirizzo mail             …...........................................................................................................................................

       
Preferenze tipologie di materiali:

     Romanzi    
      Libri per lettori dislessici                   
     Graphic novel   
      Albi illustrati              
      Riviste (Focus junior       Art Attack          )   
     Saggistica (Filosofia       Psicologia      Mitologia      Ecologia      Astronomia       Chimica       Fisica       Animali
                         Piante           Tecnica          Lingue           Sport           Geografia          Storia           Arte )      
                   
Preferenze di genere nella narrativa
     Giallo                                                                    
     Avventura                                
     Storico (eventi storici, storie vere, personaggi storici )
     Fantasy
     Amore

Altro:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

mailto:biblioteca@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it


MODULO B- AUTORIZZAZIONE MINORI
COMUNICAZIONE PER I GENITORI CON FIGLI MINORI DI 14 ANNI

Se acconsentite all'iscrizione di vostro/a figlio/a alla biblioteca e al servizio di prestito compilate in stampatello la scheda
sotto riportata.

IO SOTTOSCRITTO/A..........................................................................................................................................................

NATO/A A…………………………………………………………………………….. IL …………………………………………….

TEL. ……………………………………  E-MAIL ………………………………………………………………………………….…

RESIDENTE A.................................................................... IN VIA.............................….......................................................

CODICE FISCALE……………………………………......DOCUMENTO (TIPO e N.) ……………………................................

AUTORIZZO
MIO FIGLIO/A........................................................................................................................................................................

NATO/A A ............................................................................................................IL ..............................................................

RESIDENTE A..................................................................  IN VIA.............................…........................................................

CODICE FISCALE......................................…………….DOCUMENTO (TIPO e N.)............................................................

-  AD ISCRIVERSI alla biblioteca comunale di Pavullo nel Frignano;
-  AD UTILIZZARE luoghi, strumenti e servizi della biblioteca sotto la mia responsabilità.

DATA...................................                                   FIRMA......................................................

Garanzia di riservatezza. La Biblioteca comunale di  Pavullo garantisce la massima riservatezza dei dati  forniti  e la possibilità di
chiederne la rettifica o la cancellazione scrivendo a : Biblioteca Comunale di Pavullo – Palazzo Ducale – Via Giardini, 3 -  41026 Pavullo
nel Frignano (Mo) oppure tramite mail a: biblioteca@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it. Le informazioni custodite negli archivi cartacei
ed elettronici della Biblioteca verranno utilizzate solo a scopo di consentire la corretta iscrizione del minore ai servizi e l'invio di notizie
relative alle attività. (INFORMATIVA PRIVACY Regolamento 679/2016/UE).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - –  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

COMUNICAZIONE PER I GENITORI CON FIGLI MINORI DI 14 ANNI
Se acconsentite all'iscrizione di vostro/a figlio/a alla biblioteca e al servizio di prestito compilate in stampatello la scheda sotto riportata.

IO SOTTOSCRITTO/A..........................................................................................................................................................

NATO/A A…………………………………………………………………………….. IL …………………………………………….

TEL. ……………………………………  E-MAIL ………………………………………………………………………………….…

RESIDENTE A.................................................................... IN VIA.............................….......................................................

CODICE FISCALE……………………………………......DOCUMENTO (TIPO e N.) ……………………................................

AUTORIZZO
MIO FIGLIO/A........................................................................................................................................................................

NATO/A A ............................................................................................................IL ..............................................................

RESIDENTE A..................................................................  IN VIA.............................…........................................................

CODICE FISCALE......................................…………….DOCUMENTO (TIPO e N.)............................................................

-  AD ISCRIVERSI alla biblioteca comunale di Pavullo nel Frignano;
-  AD UTILIZZARE luoghi, strumenti e servizi della biblioteca sotto la mia responsabilità.

DATA...................................                                   FIRMA......................................................

Garanzia di riservatezza. La Biblioteca comunale di  Pavullo garantisce la massima riservatezza dei  dati  forniti  e la possibilità  di
chiederne la rettifica o la cancellazione scrivendo a : Biblioteca Comunale di Pavullo – Palazzo Ducale – Via Giardini, 3 -  41026 Pavullo
nel Frignano (Mo) oppure tramite mail a: biblioteca@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it. Le informazioni custodite negli archivi cartacei
ed elettronici della Biblioteca verranno utilizzate solo a scopo di consentire la corretta iscrizione del minore ai servizi e l'invio di notizie
relative alle attività. (INFORMATIVA PRIVACY Regolamento 679/2016/UE)

     
       



      Biblioteca comunale “G. Santini”
       Via Giardini 3   41026 Pavullo nel Frignano  (MO)
       tel. 0536.21213
       mail:  biblioteca@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
       facebook https://www.facebook.com/biblio
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