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Attività 2017-18
Librerie Ottimomassimo 
 

CONTATTI
Via Luciano Manara 16/17,00153 tel.0690215070

FB ottimomassimo libreria per ragazzi
www.ottimomassimo.it

scrivere per prenotare una data e/o per avere informazioni
stabile@ottimomassimo.eu

Altri servizi della libreria .#Bibliografie ragionate #Incontri di formazione
#Consigli di lettura #Incontri con l’autore

.

Dal 2006, la libreria itinerante porta libri 
e librai direttamente nelle scuole, 
nei comuni privi di librerie, sulle spiagge 
e ha raccontato storie a più di 60.000 bambini.  

Abbiamo visitato oltre 500 scuole. 

INVITATECI ANCHE VOI !      
Dal 2014 Ottimomassimo è anche 
una libreria stabile, a Trastevere (Roma) 
 
Tutte le insegnanti che visitano 
la libreria hanno uno sconto 
sugli acquisti. 

E SE NESSUNO MI BECCA?!  dd

Percorso sull’etica e sulla responsabilità. Perchè ci comportiamo bene? 
Per timore o per convinzione? Cosa significa essere onesti? 
Esercitazione di teatro dell’oppresso con i bambini in scena. 

DA SAPERE: 
Incontri di 60/80 minuti indirizzati ad un gruppo di 50 bambini circa.
Adesione minima per ogni scuola 6 classi. 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.

Costi : 3,50 a bambino nei mesi di ottobre, novembre, 
gennaio, febbraio, marzo 

5,00 nei mesi di dicembre, aprile, maggio, giugno 
(per scuole fuori Roma è necessario chiedere un preventivo)

dASILO NIDO     dSCUOLA INFANZIA dSCUOLA PRIMARIA PRIMO CICLO 

dSCUOLA PRIMARIA SECONDO CICLO dSCUOLA SECONDARIA 

3.OTTIMI LETTORI
E’ l’attività più conosciuta della libreria ed è destinata a ridestare l’entusiasmo di 
bambini e ragazzi nei confronti della lettura e a posare il primo mattone della 
biblioteca scolastica. Due librai narratori accompagneranno i ragazzi alla scoperta 
del mondo dei libri raccontando trame appassionanti e leggendo i passi più belli 
della letteratura per ragazzi. Ad ogni bambino sarà donato un “Quaderno del lettore” 
con consigli di lettura, giochi, indicazioni didattiche per insegnanti e consigli 
per genitori che vorrebbero dei figlii/lettori.

Il percorso é legato alla possibilità di portare la libreria itinerante nel cortile 
della scuola. Una scelta di 3000 titoli di editoria di qualità per dare la possibilità ai 
ragazzi ed alle famiglie di vedere e sfogliare libri. La libreria rimarrà a disposizione a 
fine giornata per essere visitata dalle famiglie.Una percentuale dell’eventuale 
venduto sarà donata, in libri, alla biblioteca scolastica.

DA SAPERE: 
Il costo della visita guidata di un’ora (40 minuti di incontro più 20 minuti di 
visita guidata alla libreria in piccoli gruppi) ha il costo di 2,5 € a bambino 
(per scuole fuori Roma è necessario chiedere un preventivo)
L’incontro è rivolto a gruppi di circa 50 bambini. 
Adesione minima per ogni scuola 6 classi.



1. PERCORSI DI LETTURA 
Durata: 3 incontri  

C’ERA UNA VOLTA...
MILLE MODI DI RACCONTARE UNA STORIA
Le storie sono necessarie per vivere, Ogni popolo della terra ha trovato un diverso 
modo per tramandare le sue storie..Con questo percorso apprendiamo 3 tecniche 
di narrazione.

1-Quanti modi di raccontare!
Spettacolo di teatro Kamishibai; a seguire costruzione di un teatro per la classe 
e progettazione schede, per raccontare con la tecnica giapponese una storia decisa 
dalla classe. 

2-Cosa sono le ombre e cosa raccontano.
Spettacolo di Teatro delle Ombre. Costruzione dei personaggi e della scenografia 
per mettere in scena un breve spettacolo di luci e ombre. 

3-Facciamo che ero. Diventare una storia.
Leggiamo e poi interpretiamo una storia con l’aiuto di simboli e attrezzi di scena.

Alla fine del percorso i bambini avranno un’idea chiara 
di come le storie sono indispensabili al vivere comune. 

STORIA DELLE STORIE: COME NASCE UN LIBRO
Cos’è un libro? A cosa serve? Come è fatto? Quale sarà il suo futuro? 
Scopriamolo insieme

1-La filiera editoriale.
Lezione animata sui mestieri; incontriamo tutti quelli che rendono possibile 
la creazione di un libro ed esercitazione di scrittura creativa.

2. Illuminare un testo: trasformiamo le idee in colore.
Le figure dei libri sono una grande ricchezza, Guardiamole e capiamole insieme,
Lezione pratica sulle tecniche di illustrazione ed esercitazione con tecniche miste. 
Illustriamo la nostra storia 

3-Rileghiamo e assembliamo i nostri libri.
Editori a confronto. Cosa fanno è perchè. Guardiamo insieme le storie e decidiamo a 
chi mandarle... Selezione dei libri da inviare ad un editore per ragazzi scelto insieme.

DA SAPERE: 
Per bambini che frequentano III, IV e V elementare   
Adesione minima: 2 classi  Costo intero percorso: 20 euro a bambino 
(per scuole fuori Roma è necessario chiedere un preventivo)

2. LABORATORI DI LETTURA
Durata: 1 incontro  

UN MARE DI STORIE d
Tre albi da leggere per tuffarsi nelle storie come pesciolini, storie senza tempo 
per piccoli lettori.

MERAVIGLIA E STUPORE, LUCI E OMBRE dd

Uno spettacolo di teatro delle ombre, una narrazione di forte impatto 
che trascina i bambini in un mondo irreale e magico.

PICCOLO BLU, PICCOLO GIALLO d
Un percorso sui colori attraverso i libri di Leo Lionni e altri capolavori 
per piccolissimi lettori.

SOS LIBRI d
Educare i bambini al rispetto dei libri raccontando e giocando. I bambini saranno 
promossi “dottori” delle storie, con le loro valigette, pronti a curare, tenere in 
ordine e proteggere i loro libri

TEATRO DELLE STORIE dddd

Un percorso a metà tra il teatro e la narrazione partecipata. Una tecnica di 
raccontare le storie che viene dal Giappone e coinvolge i bambini in 
uno spettacolo in cui da spettatori diventano protagonisti.

L’APPETITO VIEN LEGGENDO d
Un percorso di educazione alimentare divertente e partecipato. Il piacere 
di fare nuove scoperte per imparare ad evitare cattive abitudini.

FACCIAMO CHE ERO d
Diventiamo personaggi, viviamo una storia da protagonisti con l’aiuto di 
simboli e attrezzi di scena. Laboratorio di teatro/narrazione

L’ORTO DELLE STORIE dd

Crescere = cambiare. Percorso che racconta e aiuta a capire ad affontare meglio
i cambiamenti della crescita. Una lezione insegnata dalla natura. 

MIGRANDO dd

Cos’è un confine? Confini, accoglienza, Integrazione attraverso le storie e un
gioco di ruolo per mettersi nei panni di chi è “dall’altra parte“


