
PROPOSTE PER LE SCUOLE

KIT CARTHUSIA - Donne avventurose che hanno fatto grande Milano

EXTRA

ISCRIZIONE DEGLI STUDENTI A SBM

L'iscrizione  al  Sistema  Bibliotecario  del  Comune  di  Milano  serve  per  
diventare utenti e usufruire di tutti i servizi delle biblioteche di pubblica lettura
del Comune di Milano. Permette di prenotare e prendere in prestito libri,  
audiolibri,  DVD,  CD musicali,  e  videogames,  scaricare  ebook,  ascoltare  
audiolibri in streaming tramite la MLOL (Media Library OnLine) e altre cose.

Ci si può facilmente iscrivere online, tramite il seguente link
https://milano.biblioteche.it/iscrizione/

AGGIUNGI UNA PAGINA – DONNE SPECIALI PER NOI

Ogni biografia del libro è costruita graficamente con elementi signi ficativi assemblati come un collage.

Proponiamo ai/lle ragazzi/e di realizzare una pagina su questo modello, per raccontare la storia di una 
donna per loro speciale. Le pagine realizzate verranno pubblicate in una mostra digitale nelle pagine del 
Sistema Bibliotecario di Milano. All'interno delle scuole potranno essere organizzate mostre con gli originali.

INDICAZIONI TECNICHE

Un collage in formato 24cm x 24cm (facilmente ricavabile da un album Fabriano 2), che includa i seguenti 
elementi seguendo l'impaginazione del libro Donne Avventurose:

• Nome e Cognome della protagonista
• immagine della protagonista (foto o disegno)
• immagini di oggetti e simboli che raccontano di lei
• biografia sintetica della protagonista scritta in prima persona
• una frase o un modo di dire che caratterizza la donna protagonista

     Su una donna speciale per loro perché (almeno uno di questi motivi):
• sa/sapeva fare bene... (sentiero delle mani)
• sa/sapeva raccontare (sentiero delle parole)
• lotta/ha sempre lottato per... (sentiero del cuore)
• ha lasciato un segno nel posto in cui ha vissuto (sentiero degli occhi
• …. (se lo ritieni giusto, aggiungi un nuovo sentiero!)

Oppure perché intelligente, libera, creativa, avventurosa, sognatrice, coraggiosa, accogliente, apprezzata, 
stimata, competitiva, curiosa... e tante altre qualità!

STRUMENTI DI LAVORO

Per la realizzazione delle schede, gli studenti potranno decidere di lavorare con materiali fisici, oppure in 
digitale. Per l'elaborazione della pagina in digitale, si può usufruire di un programma gratuito online simile a 
Photoshop: https://pixlr.com/it/e/, seguendo le indicazioni qui di seguito

• CREA NUOVO
• Larghezza 600 px, Altezza 600 px
• aggiungere sfondo, immagini, testo

ISTRUZIONI PER L'INVIO DEGLI ELABORATI

Gli elaborati andranno inviati, a cura dell'insegnante, alla mail camilla.notarbartolo@comune.milano.it. 
Oggetto della mail: Nome Cognome Insegnante - Nome Comprensivo – Nome Plesso – Classe – Sezione
I file dovranno essere salvati in formato jpg., oppure .png e nominati secondo il seguente schema: 
CognomeNome(studente)_CognomeNome(protagonista).jpg
CognomeNome(studente)_CognomeNome(protagonista).png
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