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MENÙ 

attività del Sistema Bibliotecario Urbano di Monza 
proposte alle scuole di ogni ordine e grado 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

LETTURE CON LABORATORIO 

Il bibliotecario introduce la tematica della lettura (fiaba, favola, albi 
illustrati per la fascia d’età 3-6 anni) e legge ad alta voce alcuni 
testi. Segue il laboratorio creativo per la realizzazione di un disegno 
o di un oggetto a tema. Gli insegnanti potranno inoltre concordare 
con i bibliotecari percorsi di lettura su particolari tematiche. 

Dove: Biblioteca dei Ragazzi, Biblioteca San Gerardo, Biblioteca San Rocco, Biblioteca Triante, Biblioteca 
Cederna 

NATI PER LEGGERE 

Partecipazione al Concorso annuale Nati Per Leggere con presentazione e lettura della rosa dei libri candidati 
con votazione finale. Per l’edizione di quest’anno il tema scelto dalla giuria è: “L’amicizia raccontata nei libri 
per bambine e bambini”. 

Dove: Biblioteca dei Ragazzi, Biblioteca San Gerardo, Biblioteca San Rocco, Biblioteca Triante, Biblioteca 
Cederna 

SILENT BOOK IN CANTASTORIE 

Il Sistema Bibliotecario sta portando avanti un lavoro di ricerca sull’utilizzo dei silent book, libri senza parole 
basati esclusivamente sulla sequenza delle immagini, illustrazioni o fotografie. L’assenza di testo elimina 
barriere di tipo linguistico o culturale favorendone la comprensione. La Biblioteca Cederna propone la 
sperimentazione di tali libri con la tecnica dei Cantastorie (suono, gesto, ritmo a rinforzare e tradurre 
l’immagine). Gli insegnanti sono invitati a partecipare a un incontro di 2 ore con il gruppo Cantastorie. 

Dove: Biblioteca Cederna 

In caso di particolari problematiche, è possibile richiedere lo svolgimento delle attività nella 
sede della scuola. 
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SCUOLA PRIMARIA 

VISITE GUIDATE 

Il bibliotecario accompagna le classi alla scoperta della biblioteca, mostrando spazi, scaffali, collezioni e 
spiegando regole e servizi. 

Dove: Biblioteca dei Ragazzi, Biblioteca San Gerardo, Biblioteca San Rocco, Biblioteca Triante, Biblioteca 
Cederna 

LETTURE E LABORATORI 

Tutti gli incontri proposti sono pensati seguendo alcuni dei più significativi tra gli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile dell’Agenda 2030 stilati dall’ONU e declinati a seconda delle caratteristiche dei differenti target 
di età.  

A titolo esemplificativo:  

- istruzione di qualità 

- consumo responsabile  

- sostenibilità ambientale 

- lotta contro il cambiamento climatico  

- azioni per salvare il pianeta  

- parità di genere 

Una volta concordato il tema, gli incontri prevedono letture in 
biblioteca seguite da laboratori creativi. Al termine dell’attività gli alunni saranno guidati dai bibliotecari 
nella scelta dei libri che potranno prendere in prestito. Sarà possibile, inoltre, concordare con gli insegnanti 
percorsi di lettura e suggerire bibliografie ragionate da proporre alla classe prima degli incontri. 

Dove: Biblioteca dei Ragazzi, Biblioteca San Gerardo, Biblioteca San Rocco, Biblioteca Triante, Biblioteca 
Cederna 

ALBI ILLUSTRATI, GRAPHIC NOVEL, FUMETTI 

Albi illustrati, graphic novel, fumetti… non sono solo le parole a raccontare una storia. Un viaggio attraverso 
tecniche di narrazione dove il disegno e l’impaginazione, il segno e lo spazio parlano - forse - un’altra lingua. 
I bambini verranno invitati a scegliere un libro tra i testi presentati. 

Dove: Biblioteca Cederna 

VISITE GUIDATE E PERCORSI DI RICERCA IN ARCHIVIO STORICO 

Visite guidate presso l’Archivio Storico di Monza e analisi di documenti dedicati a un tema, concordabile con 
gli insegnanti. Per studenti a partire dalla classe 3^.  

Dove: Archivio Storico 

LIBRI D’ESTATE. CONSIGLI DI LETTURA DALLA TUA BIBLIOTECA 

Realizzazione di bibliografie di letture per l’estate divise per fasce d’età. 

 

È possibile, su richiesta, concordare con gli insegnanti percorsi personalizzati. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

GUERRA DEI LIKE 

Dai 3 ai 30 secondi è il tempo che ci serve per farci una prima 
impressione di una persona o... di un libro! Allora, svelti, date 
un’occhiata alla copertina, alla sinossi, leggete qualche pagina e 
scegliete: volete leggerlo il libro che avete tra le mani? A partire da 
una bibliografia pensata dalle bibliotecarie e dai bibliotecari, 
conosciamo insieme i libri che avete votato come vostri preferiti. 

Dove: Biblioteca dei Ragazzi, Biblioteca San Gerardo, Biblioteca San 
Rocco, Biblioteca Triante, Biblioteca Cederna 

 

VISITE GUIDATE IN BIBLIOTECA 

Sei proprio sicuro di conoscere tutti i segreti delle biblioteche? Sai che in biblioteca oltre alla saggistica e alla 
narrativa di tutti i generi puoi trovare anche albi illustrati, fumetti, manga, graphic novel, dvd, audiolibri…e 
tanto altro? 

 

Sei curioso di sapere come vengono collocati i libri sugli 
scaffali? Sai cos’è l’OPAC e come utilizzarlo? Se diciamo 
“MLOL” sai di cosa stiamo parlando? Conosci tutti i 
servizi delle biblioteche… anche quelli digitali?  

Preparati a un viaggio alla scoperta del fantastico 
mondo delle biblioteche; i bibliotecari saranno le 
vostre guide! 

Dove: Biblioteca dei Ragazzi, Biblioteca San Gerardo, 
Biblioteca San Rocco, Biblioteca Triante, Biblioteca 
Cederna 

 

 

SFIDA DI LETTURA 

Prevede due incontri: nel primo, i bibliotecari propongono dei 
libri che verranno poi votati dai ragazzi. I libri che avranno 
ricevuto il maggior numero di voti dovranno essere letti da tutta 
la classe in un periodo di circa un mese. Durante il secondo 
incontro, le classi si sfideranno in una serie di prove 
rispondendo a domande sui testi dei libri selezionati e sul 
mondo dei libri e del cinema.   

 

 

Dove: Biblioteca dei Ragazzi, Biblioteca San Gerardo, Biblioteca San Rocco, Biblioteca Triante, Biblioteca 
Cederna 
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VIAGGIO ALL’INFERNO 

Attraverso l'utilizzo di tecniche teatrali, voce, intonazione, 
espressività, si gioca con le terzine del Canto III della Divina 
Commedia. Un modo per avvicinarsi a un classico della nostra 
letteratura in maniera divertente. 

Dove: Biblioteca dei Ragazzi, Biblioteca San Gerardo, Biblioteca San 
Rocco, Biblioteca Triante, Biblioteca Cederna 

 

 

KILLER CHI LEGGE 

Tre incontri in biblioteca attraverso l'utilizzo di tecniche teatrali, 
voce, intonazione, espressività, si gioca con racconti gialli e 
dell'orrore.  

Dove: Biblioteca San Rocco 

 

 

 

 

VISITE GUIDATE E PERCORSI DI RICERCA IN ARCHIVIO STORICO 

Visite guidate presso l’Archivio Storico e analisi di documenti dedicati a un tema, concordabile con gli 
insegnanti. 

Dove: Archivio Storico 

 

UN LIBRO PER L’ESTATE 

Presentazione delle novità di narrativa contemporanea per ragazzi consigliate dai bibliotecari per le letture 
estive. Gli alunni hanno un tempo prestabilito da un timer per visionare ciascun libro ed esprimere il proprio 
giudizio positivo o negativo. Segue dibattito. 

Gli insegnanti potranno concordare con il personale bibliotecario percorsi di lettura su particolari generi 
letterari (es. gialli, fantasy, classici, romanzi d'avventura). 

Realizzazione di bibliografie di letture per l’estate divise per fasce d’età. 

Dove: Biblioteca dei Ragazzi, Biblioteca San Gerardo, Biblioteca San Rocco, Biblioteca Triante, Biblioteca 
Cederna 
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

LABORATORI DI MICRODIPLOMATICA E MICROPALEOGRAFIA 

Studio e analisi di alcuni documenti di particolare significato per la storia di 
Monza, conservati in Archivio Storico, con particolare riferimento agli elementi 
formali del documento e con lettura finale di testi del Settecento e 
dell'Ottocento. 

È possibile adattare la proposta anche per la scuola primaria (a partire 
dalla classe 3^) e secondaria di primo grado.  

Dove: Archivio Storico 

 

VISITE GUIDATE IN ARCHIVIO STORICO 

Visita guidata presso l’Archivio Storico, con breve introduzione sui documenti conservati e visione dei più 
significativi. 

Dove: Archivio Storico 

 

PERCORSI DI RICERCA E DIDATTICA DELLA STORIA 

Ricerca e analisi di documenti dedicati a un tema (concordabile con gli insegnanti), per imparare a leggere i 
documenti conservati negli archivi e ricostruire la storia dei territori. 

Dove: Archivio Storico 

KILLER CHI LEGGE 

Tre incontri in biblioteca attraverso l'utilizzo di tecniche teatrali, voce, 
intonazione, espressività, si gioca con racconti gialli e dell'orrore.  

Dove: Biblioteca San Rocco 

 

 

 

 

 

È possibile contattare le biblioteche per collaborazioni relative ai PCTO degli studenti. 
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INOLTRE… 

I DOCUMENTI RACCONTANO 

Un contenitore di iniziative che prevede anche l’indizione di un concorso letterario. Scopo delle attività 
proposte è coniugare ricerca storica ed elaborazione letteraria dei documenti archivistici per costruire testi 
narrativi, stimolando l’uso didattico delle fonti storiche.  

Il pacchetto di attività comprende anche una visita presso l’Archivio Storico così strutturata: 

- un esperto archivista illustra agli studenti il patrimonio e fornisce indicazioni di base su come 
utilizzare le fonti storiche,  

- un bibliotecario illustra i dossier che devono essere utilizzati per la partecipazione al concorso, 
- uno scrittore spiega il percorso di trasformazione di un “documento” in un “racconto”, con esempi 

concreti di narrazioni da parte di altri autori. 

Quando: da settembre a dicembre 2022 (il 20 dicembre 2022 è la data di consegna degli elaborati). 

Per chi: scuola secondaria di primo e secondo grado 

Dove: Archivio Storico 

LE IMMAGINI DELLA FANTASIA  

Visite guidate                                                          

In occasione della Mostra Internazionale di 
Illustrazione Le Immagini della Fantasia,  

le biblioteche organizzano visite guidate per le classi.  

Prima della Mostra… 

Incontri di lettura condivisa di scritti, storie, rime e giochi di parole con un comun denominatore: la poesia, 
tema portante della 40^ edizione della Mostra. Divertiamoci a usare le parole, anche le più bizzarre, 
inventando calligrammi e componimenti poetici in cui illustrazione e poesia diventano arte! 

Quando: da febbraio a maggio  

Per chi: tutte le scuole di ogni ordine e grado 

Dove: Tutte le biblioteche – Musei Civici 

CONCORSO WE SHARE BOOKS 

Presentazione dei libri inseriti nella bibliografia ragionata cui i ragazzi possono attingere 
per partecipare al concorso realizzando un video per “promuovere” il libro scelto. Tanti 
suggerimenti per realizzare un booktrailer vincente! 

Quando: metà ottobre – fine novembre 

Per chi: classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado 

Dove: Tutte le biblioteche 
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CONTATTI 
 

Ufficio Segreteria Biblioteche: 

biblioteche.promozione@comune.monza.it 

 

Biblioteca Civica: tel. 039.382272 

Biblioteca dei Ragazzi: tel. 039.324197 

Biblioteca San Gerardo: tel. 039.326376 

Biblioteca San Rocco: tel. 039.2007882 

Biblioteca Triante: tel. 039.731269 

Biblioteca Cederna: tel. 039.2020237 

Archivio Storico: tel. 039.3946132 (lun-mer-ven 9.00-13.00) 

tel. 039.382272 (Biblioteca Civica) 

  

 

 

 


