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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di
primo grado della regione (comprese le
paritarie)
LORO SEDI
e, p.c. : Assessorato Beni culturali, Turismo, Sport e
Commercio
Dipartimento Soprintendenza per i beni e le
attività culturali dell’Assessorato Beni
culturali, Turismo, Sport e Commercio
Sistema bibliotecario e Archivio storico
regionale
Via Torre del Lebbroso, n. 1
11100 AOSTA

OGGETTO: Attività per le scuole organizzate dalla biblioteca regionale di Aosta per l’anno
scolastico 2020/2021.

Con la presente si comunica che la Biblioteca regionale di Aosta, anche in
questo anno scolastico 2020/2021, così complesso per l’emergenza sanitaria in atto, assicura il
proseguimento della propria collaborazione alla scuola.
A tal proposito, si informa che, nonostante l’attuale chiusura al pubblico della
biblioteca, il progetto realizzato dalla sezione Ragazzi, presente all’interno del Catalogo
dell’offerta educativa 2020/2021 dell’Assessorato competente in materia di istruzione, prosegue
il suo percorso nella modalità a distanza già a suo tempo ideata.
Le nuove forme di animazione e le innovative modalità di fruizione sono state
progettate per essere svolte all’interno delle classi da parte degli insegnanti stessi, fruendo del
materiale fornito dalla biblioteca e utilizzando la strumentazione presente a scuola.
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Declinate per le diverse fasce di età, le seguenti proposte sono state concepite a
uso esclusivo degli insegnanti che ne devono fare apposita richiesta, telefonando alla sezione
Ragazzi (0165 274822 – 274820):
• BIBLIOTOUR: visita virtuale della sezione Ragazzi della Biblioteca regionale di Aosta che
illustra gli spazi ed i servizi offerti ai bambini/ragazzi con l'obiettivo di far scoprire loro il mondo
delle biblioteche e di avviarli all'utilizzo della struttura bibliotecaria. La visita virtuale è proposta
attraverso un video realizzato in 3 versioni differenti realizzate per le seguenti fasce di età: 3/6
anni, 7/10 anni, 11/14 anni, ciascuna delle quali presenta una propria originalità che rende
dinamico e vivace il tour. Per esempio, la versione 11/14 anni comprende il video della canzone
del rapper valdostano Sago, dal titolo “Me la giro in biblio”, visibile anche su Youtube in forma
autorizzata,
che
sta
riscuotendo
in
rete
tante
visualizzazioni
(https://www.youtube.com/watch?v=pVvuHdtzDGU&feature=youtu.be);
• BIBLIOKIT: progetto di animazione alla lettura costituito da un insieme di materiale cartaceo e
digitale, che consente agli insegnanti di effettuare l’animazione direttamente in classe. In base
all’età di riferimento, sono stati predisposti quattro kit, ciascuno dei quali affronta una tematica
stimolante di importanza civica, quale la diversità per la scuola dell’infanzia; l’inquinamento per
i primi anni della scuola primaria; il diritto all’istruzione, all’uguaglianza e alla pace per gli
ultimi anni della scuola primaria; l’amicizia, la responsabilità e il valore dell’essenziale per la
scuola secondaria di primo grado. Ogni kit prevede anche parti in lingua francese e un omaggio a
Gianni Rodari, uno dei più grandi scrittori italiani per l’infanzia, di cui quest’anno ricorre il
centenario della nascita;
• BIBLIOINCLASSE: servizio di ricerca, prestito e consegna di materiale documentario (libri,
CD, DVD) direttamente in classe per le istituzioni scolastiche del comune di Aosta. Gli
insegnanti possono esporre le proprie necessità, in merito ai documenti di ausilio all’attività
didattica, alla biblioteca che provvede alla ricerca del materiale, al suo prestito e alla consegna in
classe.
Le attività proposte sono consultabili nel pieghevole allegato, presente sul sito
del Sistema bibliotecario Valdostano, nella pagina Ragazzi, sotto la voce Attività per ragazzi.
Si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione della presente.
Distinti saluti.

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
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