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La scuola in biblioteca
Le proposte alle classi per l’anno scolastico 2011-2012
La Biblioteca di Villa Montalvo presenta il programma "La scuola in biblioteca " per l'anno
scolastico 2011/2012: 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 primaria e secondaria di primo grado
Visita "non guidata" 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.

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 piccolo gruppo. 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 delle bibliografie di libri rivolti ai bambini più piccoli, utili per aiutare i
genitori nella scelta dei libri e proposte tematiche di testi facili e divulgativi rivolta ai genitori e agli
educatori per aiutare e comprendere i piccoli grandi problemi della vita di ogni giorno (“Diventare
genitori”, “I si e i no”, “Le paure”, “Cacca e pipì”, “Il lettone”, ecc.). Una serie di proposte che

possono offrire spunti per superare i momenti difficili ed educare i figli in modo sicuro e
responsabile
Nel corso della visita le educatrici potranno effettuare il prestito di documenti che poi potranno
mettere a disposizione dei genitori dei bambini al nido.

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 (3anni)
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.

Scope volanti e cappelli a punta
Scuola d’infanzia (4/5 anni)
Nel pentolone delle storie stregate c’è di tutto: streghe volanti e cappelli a punta, gatti neri, verdi,
gialli e... pozioni misteriose. Racconti per tutti i gusti: divertenti e soltanto un poco... paurosi.

Faccio tuttooo... da solo!
Scuola d’infanzia (4/5 anni)
Storie per ridere e sognare: personaggi vivaci e insoliti che sanno quello che vogliono e non hanno
paura a urlarlo, per affrontare un compito molto importante: crescere!

Scuola elementare
Zuppa di storie
Scuola primaria - prima e seconda elementare
Fiabe e filastrocche non fanno venir l’indigestione! Tanti ingredienti buoni da… leggere: letture per
bambini golosi, per quelli che non hanno mai fame, o che mangiano solo ascoltando una storia.

Incanti notturni
Scuola primaria - prima e seconda elementare
La paura del buio è regina delle notti dei bambini. Il buio dà vita a mostri e fantasmi, ma cela anche
suggestioni. Storie delicate per scoprire che in fondo al buio si nasconde una luce rassicurante.

Bambini e diritti
Scuola primaria - terza e quarta elementare
Chi è un bambino? “E’ una persona piccola”, …, ma non per questo con idee piccole. Parole e
immagini per aiutare bambini e adulti a rispondere alla domanda "Chi sono io?" e a capire quali
diritti hanno i bambini.

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.

Una banda da leggere
Scuola primaria - terza, quarta e quinta elementare
Storie che raccontano di bande, di gruppi, di battaglie e amicizie, covi segreti, capi orgogliosi e
tradimenti. Letture appassionanti che aiutano i ragazzi a riflettere su loro stessi e sul gruppo.

Pronti a partire... indietro nel tempo
Scuola primaria - terza, quarta e quinta elementare
In viaggio fra Tirannosauri, Pteranodonti, alla ricerca del Libro dei Morti nell'antico Egitto…: fra
mummie, faraoni e cavalieri, un filo verso il passato, che aiuta a capire il presente.

Brividi da leggere
Scuola primaria - quarta e quinta elementare
Paure, misteri, indagini, investigatori e inattese soluzioni: eroi schietti o indecifrabili che
consentono ai ragazzi di assaporare brani carichi di suspense e avventurarsi in un mondo di
misteri sorprendenti e appassionanti.

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.

Magia e mistero: i mondi paralleli
Romanzi in cui l'elemento fantastico e quello realistico si intrecciano indissolubilmente, il confine
tra realtà e finzione non è facile da decifrare. Storie avvincenti che aiutano i giovani a leggere
l’ordinario delle loro esistenze quotidiane.

Il giardino dei sogni: storie di ragazzi che crescono
Storie ironiche e appassionanti per ragazze e ragazzi che si sentono grandi, centrate su emozioni,
amore e amicizia, sul bisogno e anche il disagio di 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.

Proposte per gli insegnanti e i genitori
A bordo pagina: differenza, disabilità e libri per ragazzi

Convegno su libri per ragazzi e disabilità - venerdì 2 dicembre - ore 9.30-17.30
Promosso dal Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi Regione Toscana e
organizzato dalla Biblioteca di Villa Montalvo con la collaborazione di LiBeR.
Dopo “La lettura condivisa”, convegno sul tema della disabilità e dei libri per ragazzi tenutosi nel
dicembre 2010, un nuovo appuntamento di aggiornamento e riflessione sul tema. Tre i tavoli dove
dialogano scrittori, pedagogisti, illustratori, per tre diverse prospettive tematiche: la
rappresentazione della disabilità; la dislessia; il disagio interiore e la malattia mentale.
Il convegno è rivolto a bibliotecari, insegnanti ed educatori.

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.

Scheda di adesione
Circolo Didattico /Istituto

…………………………………………………………………………

Scuola e plesso

…………………………………………………………………………

Insegnante ………………………………...............…… Classe …………………………………
Tel. …………………………………. e-mail ………………………………………...................…
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 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
 Scope volanti e cappelli a punta – 4-5 anni
 Faccio tuttooo… da solo! – 4-5 anni
Scuola elementare
 Zuppa di storie - Scuola primaria – prima e seconda elementare
 Incanti notturni - Scuola primaria – prima e seconda elementare
 Bambini e diritti - Scuola primaria – terza e quarta elementare
 Diverso da chi? - Scuola primaria – terza, quarta e quinta elementare
 Una banda da leggere - Scuola primaria – terza, quarta e quinta elementare
 Pronti a partire… indietro nel tempo - Scuola primaria – terza, quarta e quinta
elementare
 Brividi da leggere - Scuola primaria –quarta e quinta elementare
Scuola media
 Pace e guerra

 Donne e uomini grandi protagonisti della storia
 Magia e mistero: i mondi paralleli
 Il giardino dei sogni: storie di ragazzi che crescono
 Libri a 4 stelle
 L’arca dei libri - Scuola elementare classe quinta e scuola media
Proposte per insegnanti
 A bordo pagina
La scheda di adesione dovrà essere restituita alla biblioteca entro il 31 ottobre 2011
Le richieste di partecipazione alle iniziative verranno accolte sulla base dell’ordine di arrivo.
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