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LEGGI ALLA VOCE RAGAZZI  

Per chi 

un gruppo classe delle scuole 
secondarie di primo grado 

Con chi 

incontri a cura di Caterina 
Ramonda - Biblioteche dell'Unione 
del Fossanese 

Come

prenotazione obbligatoria 
telefonando dal lunedì al 
mercoledì al n. 0172.699703 a 
partire dal 16 settembre 2019; via 
mail all'indirizzo 
ragazzi.fossano@sbfossano.it 

Dove

in biblioteca civica per le classi di 
Fossano; per gli altri Comuni, 
presso la locale biblioteca civica 
oppure in classe (a seconda degli 
spazi disponibili). 

Quando

metà ottobre 2019 - fine maggio 
2020. Il lunedì, il martedì e il 
mercoledì. 

La durata degli incontri è di un'ora 
e mezza circa. 

Al termine dell'incontro è 
possibile il prestito dei libri, su 
scheda intestata alla classe.

Percorsi di lettura a tema per le scuole secondarie di primo grado di  
Fossano, Genola, Sant'Albano Stura e Trinità

Ragazze, ragazzi e libri. Insieme appassionatamente.

Non c’è altro modo di di trasmettere la passione di 
leggere se non leggendo e raccontando. Per questo 
abbiamo deciso di proporre dei percorsi di lettura a tema 
in cui  assaggiare novità o libri di rara bellezza non troppo 
in vista, attraverso la lettura e la narrazione ad alta voce. 

I libri di ogni percorso infatti scelti tra testi accattivanti in 
modo da fungere da esca verso i lettori deboli, cercando 
inoltre di presentare formati diversi e differenti modalità 
di narrazione (romanzi, raccolte di racconti, fumetti, 
illustrati adatti ai ragazzi di quest'età, ecc.). 

Si è disponibili, nei limiti del possibile, a costruire percorsi 
ad hoc su argomenti affrontati in classe. 

Per l'anno scolastico 2019-20, 9 percorsi di lettura e 1 
proposta nuova.
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1. La biblioteca offre 

Un percorso di assaggio di libri e generi che si trovano sugli scaffali: giallo, fantasy, fumetti, 
avventura, storia, scienze... Perché ognuno trovi il suo. 

2. Classico ma non troppo 

Viaggio tra i libri di qualità che sono diventati veri e propri classici, conquistando i lettori di 
tutto il mondo. Pagine irrinunciabili dalla penna di autori che fanno grande la letteratura per 
ragazzi.  

3. Nel segno del giallo  

Da sempre il filone dei mystery books è tra i più amati dai giovani lettori. Percorso tra le punte 
di diamante di questo genere, tra avventure e misteri che ci lasceranno col fiato sospeso. 

4. Volevo un bel libro 

Una scelta di narrazioni di qualità, di buone storie generi misti, per chi cerca semplicemente 
una "bella storia". 

5. Sulla strada

Proposte di lettura accomunate dal tema del viaggio: in terre lontane, in posti vicini, nel tempo 
e nella storia, in mondi fantastici o dentro di sé, da soli o in compagnia.  

6. Tra le pieghe della Storia  

Dire, attraverso la narrativa, alcune pagine storiche: Guerre mondiali, Olocausto, Resistenza, 
ma anche l’emigrazione italiana all’estero, il golpe cileno, la lotta contro le discriminazioni 
razziali e di genere... 

7. Da che parte stai?  

Ci sono momenti in cui è necessario scegliere da che parte stare. Storie di ragazzi che si 
trovano davanti a scelte, più grandi o di tutti i giorni, tra la bellezza e le difficoltà del crescere. 

8. Pagine di sport 

Romanzi e fumetti sullo sport: ragazzi che si stancano del calcio, che scoprono la boxe, che 
van matti per il roller derby. Ma anche lo sport nella storia: le Olimpiadi di Messico '68, 
Muhammad Ali, Wilma Rudolph... 
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9. Sebben che siamo donne 

Narrazioni intorno alla parità di genere: da Calpurnia, che sogna di fare la scienziata, a Mattie, 
che vuole andare all'università, in tempi in cui alle donne è proibito. Dalle scienziate che 
hanno segnato il progresso alle "Cattive ragazze" del fumetto Sinnos, ribelli agli stereotipi del 
tempo. 

E in più: 

Immagina di essere in guerra 

Una proposta diversa per provare ad immergersi nella realtà di chi lascia il proprio Paese per 
fuggire e trovare "casa" altrove come rifugiato di guerra. Alla lettura integrale del breve testo 
"Immagina di essere in guerra" di Janne Teller (Feltrinelli), immersivo esperimento di 
immaginazione, seguirà un assaggio - da vedere e provare insieme - dell'app "Se mi ami, non 
morire", racconto interattivo che permette di prendere parte alla speranza e alla disperazione 
dei profughi che lasciano la Siria verso l'Europa. 
Consigliato alle classi seconde e terze. 
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