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La scuola in biblioteca
Le proposte alle classi per l’anno scolastico 2012-2013
La Biblioteca di Villa Montalvo presenta il programma "La scuola in biblioteca " per l'anno
scolastico 2012/2013: proposte rivolte ai bambini, ai ragazzi e ai loro insegnanti, con lo scopo di
avvicinare alla lettura e far conoscere la biblioteca. La scelta e il prestito dei libri, la realizzazione di
bibliografie, le letture ad alta voce - attività abitualmente svolte in biblioteca - diventeranno preziosi
strumenti per conoscere e amare il libro.

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

Libro cercasi
Scuola dell'infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado
Visita in biblioteca per prendere in prestito i libri preferiti.

Racconti... illustrati
Proposte di animazione alla lettura a cura di Barbara Confortini e Brunella Fontani
Asilo nido e Scuola dell’infanzia
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.
A conclusione i bambini saranno invitati a realizzare i propri disegni: il loro personaggi preferito, e/o
la scena che li ha maggiormente colpiti, aiutati dalla guida dell’illustratrice.

Asilo Nido
Per i bambini
Storie piccine piccine picciò
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.

Una borsa piena di...storie : la biblioteca va al nido
Viaggio alla scoperta dei libri e delle storie: visite e letture presso gli asili nido del territorio.

Per i 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.).

Percorsi di lettura
Si tratta di 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
Accarezzastorie
Scuola d’infanzia (3 anni)
Topolini coraggiosi, conigli curiosi, e ranocchie salterine... Libri da sfogliare, alette da sollevare,
tasti da schiacciare, luci, pulsanti e incredibili pop-up: tante proposte per giovani lettori curiosi.

Leggere a quattro zampe
Scuola d’infanzia (3 anni)
Una scatenata banda di…cuccioli , amici inseparabili, in partenza per un avventuroso viaggio:
storie che intrecciano parole e immagini per dar voce e colore alle emozioni dei bambini.

Oggi mi sento…grande
Scuola d’infanzia (4/5 anni)
Un percorso tra libri con piccoli protagonisti alla conquista della propria indipendenza, che trovano
il proprio posto nel mondo per affrontare un compito molto importante: crescere.

Vuoi essere mio amico?
Scuola d’infanzia (4/5 anni)
I piccoli protagonisti di divertenti avventure, scoprono che, trovando un amico, si trova un tesoro
e… perché no? Anche un igloo!! Storie per trasmettere ai bambini le diverse emozioni sull'amicizia.

Scuola elementare
C’era una…svolta! Fiabe reinventate
Scuola primaria- prima e seconda elementare
Vi siete mai chiesti qual è la vera storia del Principe Azzurro? Cosa accadrebbe se i Sette Nani
rivolessero indietro Biancaneve? Capita a volte, a reinventar le fiabe...

Mostri paure e tanto coraggio
Scuola primaria- prima e seconda elementare
Mostri, scheletri e fantasmi si aggirano nel buio, E fanno un tale baccano da non riuscire a
prendere sonno; ma cosa succede quando tutti dormono? Storie per rabbrividire senza rinunciare
a sorridere.

Diverso da chi?
Scuola primaria - terza, quarta e quinta elementare
Ci sono “idee ammuffite ... che puzzano di chiuso”, che nascono da pregiudizi e sospetti di chi
punta il dito (e lo perde!) verso ciò che è “diverso”. Storie su situazioni molto comuni di intolleranza
e fobia verso ciò che è diverso.

Pagine d’avventura
Scuola primaria - terza, quarta e quinta elementare
Avventure incredibile con protagonisti che attraversano giungle, tunnel sotterranei, mondi
sconosciuti. Storie che aiutano i ragazzi a riflettere su loro stessi e sul gruppo.

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!

Mistero e suspence
Scuola primaria - quarta e quinta elementare
Avventure sul filo del rasoio, enigmi colpi di scena misteri, indagini, investigatori e inattese
soluzioni. Brani carichi di suspence per avventurarsi in un mondo di misteri sorprendenti e
appassionanti.

Caro diario ...
Scuola primaria - quinta elementare
Che fortuna avere un diario: è più di un amico: gli si dicono cose che a un amico non si direbbero.
Forse nemmeno a se stessi. Letture in cui i ragazzi potranno riconoscere i pensieri più intimi, le
loro passioni, ipocrisie e ingiustizie, insomma il loro mondo e le loro esperienze.

Scuola media
Pace e guerra
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.

Donne e uomini grandi protagonisti della storia
Ritratti di vari personaggi, raccontati dal punto di vista storico e sociale. Donne e uomini che hanno
lasciato tracce indelebili del loro passaggio, segnando le sorti di tutti noi.

Città fra le pagine
Terribili ombre del crepuscolo nel cielo di Londra. ... Venezia il mare si è fatto caldo come il
sangue,...Gli dei dell'Olimpo si sono si trasferiti a ...New York. Metropoli avveniristiche , luoghi
incantati senza tempo, città surreali dove passato e futuro si intrecciano, ricostruzioni fantastiche
ma anche storiche puntuali.

Crescere che fatica!
Desideri e paure, il corpo che cambia, il bullismo, i primi amori, il bisogno e la difficoltà di
esprimersi. Attraverso le parole dei libri, si cercherà di raccontare la fatica e l'avventura del
crescere.

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.

L’arca dei libri
Scuola primaria - quinta elementare e scuola media
Libri… in pericolo d'estinzione! Libri che non saranno ristampati, a causa di strane leggi di
mercato. Veri capolavori di autori di storie che piacciono davvero ai bambini e ai ragazzi e con una
qualità letteraria apprezzabile anche dagli adulti.

Libri che parlano di libri
Scuola primaria - quinta elementare e scuola media
Libri che muovono emozioni, che fanno gioire, piangere, sorridere, arrabbiare, che deludono; i libri
che lasciano un segno, i libri che si ricorda con affetto e che si vorrebbe che tutti leggessero.
Insomma ma come sono fatti i libri? E di che cosa sono fatti i libri?

Proposte per gli insegnanti e i genitori
Bebè, bimbi e libri
Seminario del Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi
Promosso da Regione Toscana | Comune di Campi Bisenzio
Organizzato da Biblioteca di Villa Montalvo con la collaborazione di LiBeRcon il patrocinio del
coordinamento regionale toscano di Nati per Leggere
Il bebè cerca di afferrare la mela presente nel piccolo cartonato, non ce la fa ma non si arrabbia:
sta per rendersi conto che si tratta di una illustrazione Incomincia l'avventura di lettore…
Cogliere l'attimo della scoperta del libro è uno dei punti centrali dell’incontro con Rita Valentino
Merletti e Luigi Paladin, centrato sui temi della lettura e dei libri per la fascia d’età 0-6 anni:
l’importanza della lettura e della narrazione fin dai mesi di vita, e ancor prima della nascita; il ruolo
delle biblioteche e quello degli adulti, genitori o operatori; i principali progetti e le modalità di
promozione della lettura per questa fascia d’età; quali libri proporre per la prima e seconda
infanzia: le prime storie, le fiabe e i picture books.
Campi Bisenzio - Giovedì 27 settembre 2012 - Ore 10.00-13.00
Biblioteca di Villa Montalvo - Via di Limite, 15
Iscrizioni on line

Leggere insieme bambini e genitori
Nel corso dei prossimi mesi la Biblioteca di Villa Montalvo 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.

Biblioteca di Villa Montalvo
Comune di Campi Bisenzio
Via di Limite 15 – 50013 Campi Bisenzio
Tel. 055 8959600/2 – fax 055 8959601
www.comune.campi-bisenzio.fi.it/biblioteca
biblio.promozione@comune.campi-bisenzio.fi.it

Scheda di adesione
Istituto

………………………………………………………………………….....................

Scuola e plesso

…………………………………………………………………………

Insegnante ……………………………….............. Classe…………………………………......
Tel. …………………………………. E-mail………………………………………...................…

 La mia biblioteca: visita guidata - Scuola d’infanzia, scuola primaria, scuola media
 Libro cercasi - Scuola d’infanzia, scuola primaria, scuola media
 Racconti… illustrati - Asilo nido, scuola dell’infanzia
Asilo nido
 Storie piccine piccine picciò
 Una borsa piena di storie: la biblioteca va al nido
 Racconti illustrati
Percorsi di lettura
Scuola dell’infanzia
 Accarezzastorie – 3 anni
 Leggere a quattro zampe – 3 anni
 Oggi mi sento grande – 4-5 anni
 Vuoi essere mio amico? – 4-5 anni
Scuola elementare
 C’era una svolta! Fiabe reinventate - Scuola primaria – prima e seconda elementare
 Mostri paure e tanto coraggio - Scuola primaria – prima e seconda elementare
 Diverso da chi? - Scuola primaria – terza, quarta e quinta elementare
 Pagine d’avventura - Scuola primaria – terza, quarta e quinta elementare
 Racconti mitici- Scuola primaria – terza, quarta e quinta elementare
 Mistero e suspance - Scuola primaria –quarta e quinta elementare
 Caro diario…- Scuola primaria –quinta elementare
Scuola media
 Pace e guerra
 Donne e uomini grandi protagonisti della storia
 Città fra le pagine
 Crescere che fatica!
 Libri a 5 stelle
 L’arca dei libri - Scuola elementare classe quinta e scuola media
 Libri che parlano di libri- Scuola elementare classe quinta e scuola media
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 2012.
Per informazioni: Barbara Confortini (Tel. 0558959605 – b.confortini@comune.campibisenzio.fi.it)
Le richieste di partecipazione alle iniziative verranno accolte sulla base dell’ordine di arrivo.

