
Costo: 
Il costo a bambino (partecipazione ad un 
percorso di 60/90 minuti, a secondo del 
tema scelto è di: 
 
-2.50 € nei mesi di ottobre, novembre, 
gennaio, febbraio, marzo,  
-4.00 € nei mesi di dicembre, aprile, maggio 
, giugno 
 I materiali per i laboratori sono inclusi nel 
prezzo 
*i prezzi indicati sono validi per il comune di Roma. 

Per le altre scuole chiamate per avere un preventivo 

 

 
Per le scuole che prenotano più di 8 classi in 
regalo un pacco “Leggere è ottimomassimo” 
con: 
 
-10 libri per la biblioteca scolastica 
-materiali per la promozione della lettura 
(locandine, segnalibri, quaderno didattico con 
suggerimenti per percorsi di lettura…) 
 

 

Ogni classe può scegliere il percorso che 
preferisce. 

E’ possibile inoltre, allo stesso prezzo, 
ospitare la libreria itinerante nel cortile della 
scuola per permettere la visita alle famiglie 
dopo l’orario scolastico.  

Tutti i percorsi prevedono un tempo di 
educazione all'ascolto di gruppo ed un 
secondo momento di laboratorio manuale. 
Ogni bambino tornerà a casa con un ricordo 
costruito insieme, un oggetto ponte, per 
raccontare a casa l'esperienza vissuta e le 
storie ascoltate. 

3 OTTIMI motivi per invitare a 

scuola Ottimomassimo 

 

1 Ottimomassimo è un’occasione per 

tutte le famiglie di visitare una libreria 
specializzata per bambini e di avere a 
loro disposizione dei librai esperti in 
grado di consigliare i libri più adatti per i 
loro figli  

2 Ottimomassimo porta nuovi libri per la 

biblioteca scolastica e nuove idee e 
suggerimenti per giocare con la lettura 

3 Ottimomassimo viene direttamente nel 

cortile della vostra scuola, è comodo e 
costa poco! 

 

Ottimomassimo ha già portato i suoi 
laboratori di lettura in oltre 200 scuole. 
Chiamaci subito per invitarci nella tua. 

 

Una scuola che invita 
Ottimomassimo è una 
scuola che ama la lettura! 

Libreria itinerante per bambini e ragazzi 

      

Ottimomassimo è la  prima e unica libreria 

itinerante d’Italia per ragazzi. E’ un 

bellissimo Librobus con più di 4000 libri di 

qualità selezionati da operatori esperti e 

appassionati. 

Ottimomassimo ha già raccontato storie a 

più di 40000 bambini nelle scuole e nelle 

piazze d’Italia 

Proponiamo nelle scuole percorsi per 

sostenere la passione per la lettura 

convinti che l’amore per i libri possa 

aiutare bambini e ragazzi ad affrontare, 

più serenamente, le sfide scolastiche. 

347 2445547  

www.ottimomassimo.eu 

info@ottimomassimo.eu 

http://www.ottimomassimo.eu/
http://www.ottimomassimo.euinfo@ottimomassimo.eu/


LABORATORI DI TEATRO-NARRAZIONE 

Il TEATRO DELLE OMBRE 

Utilizzando il teatro delle ombre 
racconteremo le  più belle storie 

tratte dai classici della letteratura per 
l’infanzia. Questo tipo di narrazione ha un 
forte impatto scenico per lo spettacolo magico 
delle sagome dei personaggi che prendono vita 
con la luce. Seguirà alla narrazione un 
laboratorio in cui ogni bambino verrà aiutato a 
costruire la sagoma di un personaggio per 
sperimentare a casa come far prendere vita ad 
una storia tramite una fonte luminosa. 

N.B E’ necessaria una presa di corrente e la 
possibilità di oscurare l’ambiente 

TEATRO KAMISHIBAI 

Il teatro Kamishibai è un metodo 
giapponese per raccontare le storie, 
Ottimomassimo lo ha preso in 

prestito per leggere libri. La narrazione 
avviene come in uno spettacolo di teatro. I 
bambini potranno trovare poi il libro della 
storia che hanno visto e ascoltato. Con 
l'occasione si scoprono mille modi diversi che i 
popoli del mondo hanno inventato per narrare. 

I percorsi di teatro narrazione sono indicati 
per tutte le età, dall’infanzia al secondo 
ciclo primaria. I temi e le letture saranno 
selezionate in base all’età dei partecipanti. 
(Gruppi max 50 bambini. Durata 90 minuti) 

 

Scuola dell’Infanzia 

S.O.S. LIBRI 

Uno corso speciale per diventare 
“dottore delle storie”, per educare i 

bambini al rispetto dei libri. Il percorso 
terminerà con la realizzazione della loro 
“valigetta del dottore” con parole, simboli, 
immagini per ritrovare il filo dell’esperienza 
vissuta ed essere in grado di raccontarla a 
casa. 

OGGI SONO CONTENTO 

Un percorso indirizzato ai più piccoli 
per comprendere meglio le proprie 
emozioni e per rendere più semplice 

il raccontarle agli adulti, utilizzando il libro 
come mediatore. Seguirà un laboratorio per 
costruire il proprio kit delle emozioni 

NON MI PIACE E NON MI VA 

Un percorso molto divertente sul 
cibo, sulle cattive abitudini legate 

all’alimentazione, sul piacere di fare nuove 
scoperte e su giganti che mangiano troppo che 
appariranno, a sorpresa, in classe. 

UN MARE DI STORIE 

Un percorso pensato per i 
piccolissimi che saranno coinvolti 

attivamente nella narrazione delle storie 
più belle sul mare e sui suoi abitanti. 
Laboratorio per costruire il personaggio di 
una delle storie. 

(gruppi di max 25 bambini, durata 60 min) 

Scuola primaria 

FACCIAMO CHE ERO 

Un laboratorio di lettura e 
teatro/narrazione che coinvolge i 

bambini rendendoli protagonisti della 
storia. Gli oggetti narrati prenderanno vita e, 
affidati ai bambini coinvolti, li aiuteranno a 
rendere più reale il loro ruolo e 
coinvolgimento nella narrazione 

PER FARE UN LIBRO 

Un gioco di ruolo per coinvolgere 
attivamente i bambini nella catena 
editoriale facendogli conoscere e 

impersonare i diversi ruoli che portano alla 
pubblicazione di un libro. 

L’ISOLA.VIAGGIO VERSO 
LAMPEDUSA 

Una lettura con il teatro Kamishibai 
sul tema dell’accoglienza. e un 
laboratorio per far conoscere 

meglio ai ragazzi quello che succede a 
Lampedusa.  

Il percorso dura 90 minuti per ogni gruppo 
classe. E’ necessaria una LIM 

(gruppi di max 25 bambini, durata 60 min) 

 

Potete vedere le foto dei laboratori sul 

sito  www.ottimomassimo.eu 




