
BIBLIOTECA COMUNALE PIO CAMPIDELLI 
A/vità dida/che 

ANNO SCOLASTICO 2021-22 

 



ALLA SCOPERTA DEL MULINO E DELLA 
BIBLIOTECA  

VISITE GUIDATE AL MUSEO MULINO SAPIGNOLI E IN BIBLIOTECA PIO CAMPIDELLI 

o Per chi: Alunni delle scuole primarie e materne  

o Obie/vi  

- Far conoscere ai ragazzi il mondo dell’arte molitoria e il suo patrimonio materiale e 
immateriale; 
- Far conoscere il patrimonio librario e audiovisivo della biblioteca e i servizi a disposizione 
per i ragazzi e le loro famiglie 

o Modello di intervento  

Il Mulino Sapignoli ospita nello stesso edificio sia il museo dell’arte molitoria che la 
Biblioteca comunale Pio Campidelli.  
Da una visita guidata che avrà inizio presso la sala macine e si snoderà lungo tuEo il 
percorso museale, i ragazzi della scuola primaria avranno la possibilità di venire a contaEo 
con il patrimonio materiale e immateriale (leggende, credenze, tradizioni) che 
caraEerizzava la vita del luogo.  
In seguito, nell’ambito di un più vasto progeEo di promozione e sensibilizzazione alla 
leEura,la bibliotecaria  condurrà al piano nobile le scolaresche per un primo approccio con 
la biblioteca e i suoi servizi.  
In parJcolare verrà mostrata la sezione ragazzi e faEe delle leEure ad alta voce di tesJ 
scelJ. 
Gli insegnanJ potranno invitare le famiglie ad iscrivere i propri figli alla biblioteca, per 
l’occasione potranno effeEuare presJJ per le proprie Classi.  
La biblioteca fornirà i moduli per l’iscrizione dei minori.  

o Durata: 1.30 h circa  

Partecipazione gratuita per le scuole del territorio.  



LETTURE PICCINE  

o DesLnatari: Percorso per bambini dell'asilo nido e della scuola d’infanzia.  

o Obie/vi: Fornire un primo approccio al mondo del libro e all'ambiente della 
biblioteca  

o Modello di intervento  

Si traEa di incontri da 45 minuJ circa dove le bibliotecarie e/o le leErici volontarie 
effeEueranno delle leEure ad alta voce di alcuni libri scelJ tra i più belli della fascia 0-6 
della narraJva per l’infanzia.  
Gli insegnanJ potranno invitare le famiglie ad iscrivere i propri figli alla biblioteca, per 
l’occasione potranno effeEuare presJJ per le proprie Classi.  
La biblioteca fornirà i moduli per l’iscrizione dei minori.  

Partecipazione gratuita per le scuole del territorio.  


