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La scuola in biblioteca
Proposte alle classi per l’anno scolastico 2014-2015
La Biblioteca di Villa Montalvo presenta il programma "La scuola in biblioteca" per l'anno scolastico
2014/2015: le proposte sono rivolte agli alunni e agli insegnanti delle scuole di Campi Bisenzio; lo
scopo è quello di avvicinare i bambini e i ragazzi alla lettura e far loro conoscere la biblioteca. La
scelta e il prestito dei libri, le letture ad alta voce - attività abitualmente svolte in biblioteca diventeranno così preziosi strumenti per conoscere e amare il libro.

LETTURE AD ALTA VOCE
Asilo Nido
Storie piccolissime per piccolissimi lettori
Incontri di lettura in biblioteca, nello spazio destinato ai più piccoli, dove i bambini possono leggere
i libri, scoprirli, toccarli individualmente o in piccoli gruppi. È previsto l’ascolto di una fiaba o di un
racconto attraverso la lettura ad alta voce. I libri possono essere presi in prestito.
Storie in viaggio: la biblioteca va al nido
Viaggio alla scoperta dei libri e delle storie: visite e letture presso gli asili nido del territorio.
Racconti... illustrati
Proposte di animazione alla lettura a cura di Barbara Confortini e Brunella Fontani
La “narrazione” intreccia con armonia il ritmo del racconto con quello dell’illustrazione per stimolare
nel bambino e nell’adulto che la “legge” con lui la costruzione e la verbalizzazione di una storia.

VISITE GUIDATE
Scuola dell'infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado
La mia Biblioteca: visita guidata
Viaggio alla scoperta dei libri in biblioteca: visita guidata per conoscere i luoghi e i servizi offerti.

Libro cercasi
Visita in biblioteca per prendere in prestito i libri preferiti.

PERCORSI DI LETTURA
Incontri della durata di circa un'ora con i gruppi classe per suggerire ai bambini, ai ragazzi e ai loro
insegnanti delle bibliografie per generi o grandi temi e, nel contempo, proporre degli assaggi di
lettura ad alta voce che possano esemplificare e comparare lo stile di autori diversi. Lo scopo è di
offrire degli stimoli, lasciando eventuali sviluppi al lavoro scolastico.

Scuola dell’infanzia
A piccoli passi fra i libri
Scuola d’infanzia (3 anni)
Animali che vanno su e animali che vanno giù, animali grandi e animali piccoli: insomma, tanti
animali uguali... ma diversi! Libri originali e curiosi da scoprire e da toccare

L’arca ... degli animali scatenati!
Scuola d’infanzia (3 anni)
È in arrivo un’arca da cui sono sbarcati tanti animali simpatici: la lumaca mattiniera che va al
supermercato, gatti smiagolanti sul tetto, una scimmia in cucina, e poi un elefante colorato e un...
coccodrillo affamato! Divertenti storie per gli amanti degli animali!
Che avventura!
Scuola d’infanzia (4/5 anni)
Tango è un topolino abbastanza grande per girare il mondo e incontrare amici speciali come lui. E
che dire di Gedeone, lupo cattivissimo... ma quando arriva in una fattoria di animali istruiti. Che
dire di una principessa che parte alla ricerca del dragone per liberare il suo principe?
Vuoi essere mio amico?
Scuola d’infanzia (4/5 anni)
Coccodrillo è caduto in una grande buca, e ora? Grazie a tutti i suoi amici sarà salvo!.Ma anche gli
amici del cuore possono litigare, l’importante è riuscire a far pace!
Oggi sono arrabbiato... no, allegro... no, curioso...
Scuola d’infanzia (4/5 anni)
Se vuoi conoscere il timido Camaleonte, devi aspettare... se vuoi sapere se piccola volpe si sente
ancora triste... devi aspettare... ma soprattutto, se vuoi vedere una balena, devi scrutare
attentamente il mare e aspettare… Storie delicate con un pizzico di ironia, capaci di emozionare.
Racconti... illustrati
Proposte di animazione alla lettura a cura di Barbara Confortini e Brunella Fontani
Scuola d’infanzia (5 anni)
La “narrazione” intreccia con armonia il ritmo del racconto con quello dell’illustrazione per stimolare
nel bambino e nell’adulto che la “legge” con lui la costruzione e la verbalizzazione di una storia.

Scuola elementare
Che Notte! Storie di paura per scoprirsi coraggiosi
Scuola primaria - prima e seconda elementare
“Una lunga notte da paura, porte che cigolano, intrusi che camminano in punta di piedi, mostri
famelici in agguato, succede che un piccolo cane rivela inaspettate virtù, e una zia bisbetica
diventa meno bisbetica. Forse…”.
“Attenti al lupo”
Scuola primaria - prima e seconda elementare
Lupi cattivi e famelici, lupi che fanno ridere, che si nascondono nelle pagine, lupi vanitosi, affamati,
presuntuosi e un po’ imbranati! Racconti carichi di suggestioni, ironici e divertenti.
Sottosopra: fiabe per bambini di tutti i tempi
Scuola primaria - prima seconda e terza elementare
Le fiabe che conosciamo viste con un occhio particolare: principesse che vivono nei grattacieli
invece che nei palazzi, fanno dispetti ai loro pretendenti e vanno a liberarli dai draghi. Un viaggio
tra le fiabe tradizionali e quelle moderne per scoprire che c'è la possibilità di un "dopo", di ruoli che
si rovesciano.
Il bello della diversità (storie per riconoscere le differenze)
Scuola primaria - terza, quarta e quinta elementare
"Perché nel paese delle pulcette, come in tutti gli altri paesi del mondo, non si può scegliere: si
nasce come si nasce, uno diverso dall'altro." Storie che ci parlano dei tanti modi possibili di essere,
senza falsi buonismi, che ci aiutano a riconoscere le differenze, senza alcuna forma di
commiserazione, che offrono uno sguardo sul mondo da punti di vista inusuali.

Racconti… mitici!
Scuola primaria - terza, quarta e quinta elementare
I miti come nessuno li ha mai raccontati! Scopriremo come ha fatto Ercole a spalare quintali di
letame in un solo giorno, Orfeo a ripescare dagli inferi l’amata Euridice, Perseo a sconfiggere la
perfida Medusa e molte altre... mitiche storie!
Storie avvolte dal mistero
Scuola primaria - quarta e quinta elementare
Avventure sul filo del rasoio, enigmi colpi di scena misteri, indagini, investigatori e inattese
soluzioni. Brani carichi di suspense per avventurarsi in un mondo di misteri sorprendenti e
appassionanti.
La grande avventura
Scuola primaria - quinta elementare
Si cresce, e tutto sembra più complicato: anche l’amicizia, ci si sceglie, ci si divide, si condividono
segreti, paure, passioni e, soprattutto, avventure grandi e piccole con cui impariamo a fare i conti
col mondo che verrà. Storie piene di speranze, mai scontate, un tuffo di fiducia nel cambiamento.

Scuola media
La storia siamo noi
Romanzi che narrano ai ragazzi le guerre di ieri e i conflitti dei nostri giorni, ma anche i sentimenti
e i timori di chi affronta una quotidianità profondamente mutata dagli eventi bellici.
Un filo che ci porta verso il passato dandoci la possibilità di conoscere il presente.
Diritti e rovesci
Storie di impatto emotivo che invitano a riflettere su ingiustizia e sopraffazione, criminalità e
corruzione, complicità e rassegnazione di cui si nutrono illegalità, mafie e camorre. Per capire che
anche in situazioni difficili esiste la possibilità di scegliere: la legalità contro la sopraffazione, la
cittadinanza contro l’omertà e l’indifferenza.
Storie da... luce accesa
Leggeremo pagine di avventure e misteri che ci lasceranno col fiato sospeso... pronti a divorare il
libro per arrivare all’ultima pagina (e davvero per una volta senza paura del numero delle pagine!).
Storie in... campo
Raccontare lo sport e i suoi valori attraverso le personalità di grandi campioni. Ma anche
attraverso storie di ragazzi in cerca di identità, assetati di accoglienza. Storie di regole condivise,
che non obbediscano alla legge del più forte ma alla legge e basta. Storie che uniscono tra loro gli
individui e che spesso riescono a oltrepassare confini e ad abbattere muri. Storie che a volte
riescono a spiegare molto della società e del mondo in cui viviamo.
Lavori in corso
Come diventare grandi, raggiungere le proprie mete, vincere le proprie sfide e le proprie paure,
“nonostante tutto”. Romanzi sui temi che si agitano nel cuore di ogni adolescente: la ricerca della
libertà, il rapporto con la famiglia, la crescita, la confusione dell’amore, la ribellione, il proprio ruolo
nella società. Importante è non accontentarsi, puntare in alto lo sguardo, “guardare in direzione
delle stelle”, e credere che un futuro è sempre possibile.
Libri a 5 stelle
Propone grandi romanzi contemporanei, gli autori per ragazzi più importanti del panorama italiano
e internazionale. Una rosa di libri eccellenti, di diverso genere letterario, valutati “a 5 stelle” dai
bibliotecari e dallo staff di LiBeR.

I nuovi classici
Scuola primaria - quinta elementare e scuola media
Storie che piacciono davvero ai bambini e ai ragazzi: capolavori di autori contemporanei con una
qualità letteraria apprezzata anche dagli adulti.
Libri, semplicemente libri
Scuola primaria - quinta elementare e scuola media
“Dov’è il mouse?, - Ce l’ha il wi-fi? - No è un libro! risponde la scimmia...”
Libri che muovono emozioni, libri che fanno gioire, piangere, sorridere... Ma come sono e di che
cosa sono fatti i libri?

INCONTRI CON AUTORI
Scuola primaria classe 1a e 2a
Incontro con Stefano Miani e Valerio Nardoni, autori di “Melaviglia”
Melaviglia è la favola di una talpina, che in un giorno d'inverno si prende un brutto raffreddore. In
quel momento, però, mentre la mamma talpa crede che la talpina stia facendo un incubo, la
piccola sta sognando il suo sogno: quello di scavare, anziché nella terra, nelle nuvole...

Scuola media
Incontro con Serena Milaneschi autrice di Negli occhi di chi guarda
Otto racconti che prendono spunto dalla quotidianità, un percorso oltre l’apparenza per ritrovare la
capacità di stupire e stupirsi. I protagonisti affascinano il lettore per la semplicità, la freschezza
suscita meraviglia, il linguaggio pare una pennellata di colore e... viene voglia di leggere

PROPOSTE PER INSEGNANTI E GENITORI
La biblioteca predispone bibliografie di libri rivolti ai bambini più piccoli, utili per aiutare i genitori
nella scelta delle letture e offre proposte tematiche di testi facili e divulgativi rivolte ai genitori e agli
educatori per aiutare e comprendere i piccoli grandi problemi della vita di ogni giorno (“Diventare
genitori”, “I sì e i no”, “Le paure”, “Cacca e pipì”, “Il lettone”, ecc.).
Nel corso dei prossimi mesi la Biblioteca di Villa Montalvo – anche attraverso il Centro regionale di
servizi per le biblioteche per ragazzi – promuoverà altre iniziative rivolte a bambini, ragazzi,
genitori, nonni, insegnanti ed educatori: incontri di animazione della lettura e presentazioni delle
più significative novità della letteratura giovanile. Di tali iniziative sarà data informazione alle
scuole.

Comune di Campi Bisenzio
Scheda di adesione
Istituto ………………………………………………………………………….................................................……......................
Scuola e plesso…………………………………………...................................................................... Classe………….…......
Insegnante .................................................................................................................................………………………….......
Tel. .................…..............………………. E-mail ………………………………….................................................................…

Letture ad alta voce
 Storie piccolissime per piccolissimi lettori – Asilo nido
 Storie in viaggio: la biblioteca va al nido – Asilo nido
 Racconti illustrati – Asilo nido

Visite guidate
 La mia biblioteca: visita guidata – Scuola d’infanzia, scuola primaria, scuola media
 Libro cercasi – Scuola d’infanzia, scuola primaria, scuola media

Percorsi di lettura
Scuola dell’infanzia
 A piccoli passi tra i libri – 3 anni
 L’arca... degli animali scatenati – 3 anni
 Che avventura! – 4-5 anni
 Vuoi essere mio amico? – 4-5 anni
 Oggi sono arrabbiato... no, allegro... no, curioso – 4-5anni
 Racconti illustrati – 5 anni
Scuola elementare
 Che notte! Storie di paura per scoprirsi coraggiosi – Scuola primaria - prima e seconda elementare
 “Attenti al lupo” – Scuola primaria - prima e seconda elementare
 Sottosopra: fiabe per bambini di tutti i tempi – Scuola primaria - prima, seconda e terza elementare
 Il bello della diversità – Scuola primaria - terza, quarta e quinta elementare
 Racconti mitici – Scuola primaria - terza, quarta e quinta elementare
 Storie avvolte dal mistero – Scuola primaria - quarta e quinta elementare
 La grande avventura – Scuola primaria - quinta elementare
Scuola media
 La storia siamo noi
 Diritti e rovesci
 Storie da luce accesa
 Storie in campo
 Lavori in corso
 Libri a 5 stelle

L’arca dei libri
 I nuovi classici – Scuola elementare classe quinta e scuola media
 Libri, semplicemente libri – Scuola elementare classe quinta e scuola media

Incontro con autori
 Incontro con Miani e Nardoni autori di Melaviglia
 Incontro con Milaneschi autrice di Negli occhi di chi guarda
Alunni n° .......... insegnanti n° .......... Alunni con disabilità motorie: SI  (note ...................................................................)
Firma dell’insegnante responsabile ……………….…………………….....………........................
La scheda di adesione dovrà essere restituita alla biblioteca per fax 055 8959601 o per posta elettronica
(biblio.promozione@comune.campi-bisenzio.fi.it), entro il 31 Ottobre 2014
Per informazioni: Barbara Confortini (tel. 0558959605 – b.confortini@comune.campi-bisenzio.fi.it)
Le richieste di partecipazione alle iniziative verranno accolte sulla base dell’ordine di arrivo.

