
 

 

 

 

 
 

Interpretazione Culturale 

Il Topo di Biblioteca 

Rivolto a insaziabili divoratori di parole e sogni 

Luogo: Biblioteca 

 

Il Topo di Biblioteca è un programma di interpretazione culturale rivolto alle scuole elementari,  ideato dal 

Consorzio “Giona Nexus” di Palermo, con cui abbiamo il piacere di collaborare da anni. L’intento è di 

stimolare nei bambini sentimenti di attaccamento ai libri e ai luoghi che li custodiscono, le biblioteche 

appunto. Guidati da un simpatico Topo, i gruppi classe saranno condotti alla ricerca di un misterioso libro 

smarrito. Il programma intende valorizzare la biblioteca sia come grande risorsa culturale e formativa sia 

come luogo stimolante e piacevole per tutti. L’obiettivo è anche quello di dare agli alunni la possibilità di 

familiarizzare con l’ambiente bibliotecario e dare loro dei semplici strumenti per orientarsi, ricercare e saper 

scegliere il libro giusto per loro.   

 

N.B. Il programma “Il Topo di Biblioteca” ha ottenuto la menzione speciale a Bibliocom 2002 dell’AIB  

(Associazione Italiana Biblioteche) nella sezione “BIBLIO & EDUCAZIONE @lla tua biblioteca”, premio alla 

biblioteca italiana che abbia realizzato in ambito scolastico e universitario i migliori servizi per 

l’apprendimento. Inoltre, nel 2005 ha ricevuto il premio nazionale del Ministero dei Beni Culturali per la 

promozione della lettura per progetti innovativi. 

 
  



 

 

 

 

Il Topo di Biblioteca 

Scuole elementari 

Durata: mezza giornata  

 
 
La realizzazione del seguente programma è preceduta da una visita dell’operatore “Topo” in classe, con 

l’obiettivo di incuriosire gli alunni ed invitarli a partecipare alla giornata in biblioteca, per diventarne custodi. 

La visita in classe viene precedentemente concordata con gli insegnanti e il Dirigente Scolastico. E’ davvero 

fondamentale  che i ragazzi non vengano a conoscenza della visita del “Topo” a scuola e nemmeno della 

giornata in biblioteca, così da salvare l’effetto sorpresa e quindi rafforzare il coinvolgimento di tutti all’interno 

del programma. 

 
Caratteristica fondamentale del programma è la drammatizzazione di tutti i momenti ad opera del Topo che 
invita i ragazzi, li incuriosisce e li guida nel loro compito anche attraverso l’utilizzo di messaggi segreti che 
introducono le attività.  
 
Il programma in tabella fornisce indicazioni di massima e rappresenta una sorta di modello “base”. Per ogni 
biblioteca sarà redatto un programma particolareggiato che evidenzi i servizi principali offerti;  
 
*  Molte biblioteche non sono dotate di un laboratorio di restauro, ma offrono servizi che potrebbero essere 
evidenziati in fase di programmazione e quindi di realizzazione delle attività, come per esempio il prestito, i 
servizi multimediali in biblioteca e la consultazione periodici. 

 
 

  

Attività Contenuti 

 
La Biblio-Casa 

 

 
 Accoglienza prima familiarizzazione e consegna dei pass 

 
Alla ricerca del libro smarrito  Caccia al tesoro a tappe in relazione ai servizi 

fondamentali offerti dalle biblioteche 
Cataloghiamo  Ricerca dei libri archivio 

Ufficio Distribuzione  Fruizione 
Settore Specifico libri  Storia del libro 

 Cura e attenzione 
La casa di cura dei libri*  Tutela e restauro libri antichi 

 Conservazione 
Conclusione dell’esperienza  Consegna degli attestati 



 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

Come partecipare 

 

Per poter partecipare ai programmi di Interpretazione Culturale di alternatura è necessario 

compilare la scheda di adesione; spedire tutto al numero di fax: 0784 1890412, oppure 

all’indirizzo mail info@alternatura.it   

 

 

Modalità di pagamento 

 

La scuola interessata potrà pagare la quota di partecipazione al programma “Il Topo di 

Biblioteca” (entro 15 giorni successivi alla data della visita in biblioteca) tramite bonifico 

bancario al seguente conto corrente: 

 

Bonifico c/c Bancario  

COD IBAN: IT51 S031 2717 3000 0000 0604 481   

(UGF Banca Nuoro); 

 

 

N.B. le spese di bonifico sono da ritenersi a parte. 

 

  

Il Topo di Biblioteca 

mailto:info@alternatura.it


 

 

 

 

SCHEDA DI ADESIONE 

Il Topo di Biblioteca 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________________ 

Dirigente Scolastico dell’Istituto ___________________________________________________________________ 

con sede in via/Piazza ___________________________________________n. ________ CAP_________________ 

Comune di_____________________________________ Prov. ________ Telefono__________________________ 

Fax ______________________ e – mail (della scuola) _________________________________________________ 

con la presente prenota 

 

numero  ______________  posti per alunni  (di cui n. ______________ Maschi  e n. _______________ Femmine)  e 

numero  ______________  posti per gli insegnanti accompagnatori al programma  intitolato “Il Topo di Biblioteca” 

previsto in data  ______/______/___________ per un totale di Euro ____________,_______ da versare al seguente  

COD. IBAN:  IT51 S031 2717 3000 0000 0604 481  - UGF BANCA – NUORO 

Ins. Referente_____________________________tel____________________mail__________________________ 

N.B.  Su richiesta della scuola, alternatura si rende disponibile ad organizzare il trasporto di alunni e insegnanti con ditte convenzionate 

 

RIMBORSI 

1) E’ previsto il rimborso per intero delle quote versate in caso di : 

 Programma annullato da parte della cooperativa alternatura 

 Rinuncia per cause familiari e/o di salute da 1 a 4 alunni max. 

 Rinuncia della scuola 10 giorni prima della data prevista per lo svolgimento del programma 

2) E’ previsto il rimborso parziale pari al 50% della quota individuale in caso di: 

 Rinuncia senza preavviso per cause familiari e/o di salute del singolo alunno; 

3) Non è previsto il rimborso delle quote versate in caso di: 

 Rinuncia della scuola dopo la prenotazione senza preavviso. 

 

N.B. In caso di richiesta di spostamento delle attività, alternatura garantisce massima disponibilità a concordare con la 
scuola una data alternativa 

 

Data Il Dirigente Scolastico 

___________________________________ ________________________________ 

 
Ai sensi degli artt. 13 e 23 del D. Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy), presto il consenso al trattamento dei dati 

 

 

 


