
 
 

 

Interculturale Bibliotheca Globlivres di Renens 
 
Visite scolastiche: sensibilizzare gli studenti alle lingue e ai diversi sistemi di scrittura 
presenti nel mondo  
 
La Biblioteca interculturale Globlivres propone visite scolastiche che consentano agli studenti di 
andare alla scoperta delle diverse lingue e dei diversi sistemi di scrittura disponibili presso la 
biblioteca stessa. Queste visite sono destinate alle classi della scuola dell’obbligo, sia dunque a classi 
regolari che a classi di integrazione. 
 
L’iniziativa rientra contestualmente negli obiettivi di apprendimento previsti dal punto chiave 
«Approccio interlinguistico» (L17, L27 e L37), nonché dagli ambiti «Uomo-spazio» e «Uomo-società» 
previsti nel piano degli studi della Svizzera romanda (PER).  
 
Gli obiettivi principali dell’iniziativa sono: 

 sensibilizzare i ragazzi alle diverse lingue e scritture presenti nel mondo, risvegliando in loro 
l’interesse per le altre culture e il rispetto delle differenze 

 valorizzare le culture degli studenti che si esprimono in lingue straniere, incentivando la 
lettura nelle loro prime lingue e promovendo l’apprendimento del francese mediante libri 
bilingue 

 rinvigorire il rapporto con i genitori facendo leva sulla letteratura del loro paese di origine 
 
Globlivres propone due modelli di visite scolastiche: una «semplice» e una «con animazione». 
 

Visita scolastica «semplice» 
 
La visita «semplice» dà la possibilità agli studenti di scegliere dei libri per la loro biblioteca di classe. Il 
prestito può avere una durata di 6 settimane (massimo 2 libri per alunno). È anche possibile, 
d’accordo con i docenti, che nella biblioteca si intraprenda un’attività predisposta dai docenti stessi 
(lettura, quiz, gioco, e così via). C’è infine anche la possibilità di visionare il film «Scritture» realizzato 
da Globlivres (durata: 11 minuti).  

 
Visita scolastica «con animazione» 
 
Durante una visita «con animazione», gli studenti hanno modo di conoscere un altro sistema di 
scrittura (arabo, cinese o tamil), imparano a scrivere alcuni caratteri in sistemi di scrittura diversi e 
scoprono in quali paesi vengono utilizzate tali scritture e quali tradizioni vi sono legate. Questa parte 
della visita viene tenuta da un esperto esterno. 
 
Come si svolge una visita scolastica «con animazione». 
: 
 
A tutti gli studenti riuniti vengono erogate: 

 una breve introduzione concernente la distribuzione geografica delle 3000 lingue e dei 25 
sistemi di scrittura presenti nel mondo. Successivamente può aprirsi una discussione con i 



 
 

 

ragazzi sul sistema di scrittura e la lingua utilizzati da loro stessi, così che possano rendersi 
conto di somiglianze e differenze.  

 la presentazione del film «Scritture» (realizzato da Globlivres) oppure, per i più piccini, la 
narrazione di una storia in diverse lingue. 
 

In piccoli gruppi: 

 lettura e commento di libri illustrati in lingue e sistemi di scrittura vari (adatti all’età degli 
alunni). I ragazzi possono leggere ad alta voce nella propria lingua. I compagni sono così in 
grado di apprezzare la loro capacità di leggere in un’altra lingua.  

 scoperta da parte dei ragazzi di un altro sistema di scrittura (arabo, tamil o cinese). Un 
esperto proveniente dalla regione di riferimento insegna agli studenti a scrivere la suddetta 
lingua e a dire alcune parole.  

 a conclusione, un’attività ludica sul tema della molteplicità delle lingue e delle scritture 
nonché su aspetti della vita quotidiana nelle regioni in cui le varie lingue vengono utilizzate.   

 
Le visite scolastiche «con animazione» vengono offerte gratuitamente da Globlivres grazie al 
sostegno del Servizio per la lotta al razzismo SLR. 

 
 
Ursula Utz, Globlivres (ottobre 2017) 
 
Maggiori informazioni su 
http://www.globlivres.ch/ > Prestations > Pour écoles 
 

http://www.globlivres.ch/fr/prestations/pour-ecoles/


 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


