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La scuola in biblioteca
Proposte alle classi per l’anno scolastico 2015-2016
La Biblioteca Tiziano Terzani a Villa Montalvo presenta il programma "La scuola in biblioteca" per l'anno
scolastico 2015/2016: 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.

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.

PRESTITO LIBRARIO
Libro cercasi: prestiti alle classi
Per promuovere la circolazione nelle classi dei libri della biblioteca e stimolare i bambini e i ragazzi alla
lettura, viene proposto il “prestito scolastico”, ovvero le possibilità per i docenti di tutte le scuole, di ogni
ordine e grado, di prendere in prestito per la loro classe fino a 30 libri.
il periodo di prestito alle classi (attivato con la tessera insegnante) ha la durata di 60 giorni e potrà essere
rinnovato per un massimo di 30 giorni.
Prestiti a tema
La biblioteca inoltre offre la possibilità di usufruire di “pacchetti “, “selezioni” di libri su argomenti specifici che
consentono anche approfondimenti e riflessioni nel lavoro scolastico. Le bibliografie sono costruite intorno a
temi che riuniscono romanzi, racconti, poesie, fumetti,e film. In questo caso per ogni proposta bibliografica
scelta verranno dati in prestito fino a 10 libri selezionati all’interno di bibliografie specifiche che gli insegnanti
potranno consultare alla pagina del sito della biblioteca:
http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1942
Questi i temi proposti:
Scuola primaria - per classe 1^ e 2^ elementare: Attenti al lupo, Stuzzichini di storie, Ascoltare gli alberi,
Primi giorni di scuola.
Scuola primaria - per classe 3^, 4^, 5^: Storie a quattro zampe, Caro Diario, Il passato nei racconti, Storie
ecologiche, Sole, luna, cielo.
Scuola secondaria di primo grado: Donne e uomini grandi protagonisti della storia, ritratti di vari personaggi,
raccontati dal punto di vista storico e sociale; La storia siamo noi, romanzi che narrano le guerre di ieri e i
conflitti dei nostri giorni; I nuovi classici, capolavori di autori contemporanei; Un tuffo nella scienza, viaggio
nei campi del sapere.
Scuola secondaria superiore - Liceo Scientifico Anna Maria Enriques Agnoletti: È sempre colpa delle stelle?
Storie d’amore; I nipoti del Giovane Holden, romanzi di formazione per lettori di oggi; Hunger Games e gli
altri, giovani protagonisti alle prese con mondi distopici.

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
Grani di storie
Scuola d’infanzia (3 anni)
Pina la topina, Simone il coniglio, Sara Bruno e Tobia i tre piccoli gufetti, sono per i piccoli lettori tanti amici
che vivono con loro le stesse scoperte, gioie, paure e fatiche. Ministorie per giocare imparare sorridere e
meravigliarsi del mondo che li circonda.
Storie di piccoli grandi amici
Scuola d’infanzia (4-5 anni)
Come si fa felice un ippopotamo quando viene a trovarti? Gli prepari un bel bagno caldo? Pesciolino,
uccellino e maialina dicono tutti: “Voglio un amico per giocare!” Come fare? Lu è un lupetto in una scuola di
porcellini: tutti lo additano e lui cosa fa? Storie che, con garbo e ironia, raccontano di amicizie incredibili, di
accoglienza, di solidarietà e integrazione.
Che emozione!
Scuola d’infanzia (4-5 anni)
Storie per parlare di ciò che accade nella vita dei bambini: ansie, rivalità, amicizie, aggressività, forti
emozioni, piccole grandi gioie. Attraverso le storie di un lupetto ben educato e di uno troppo furbo, di un
coccodrillo che vuol mangiarsi un bambino e di un bambino pieno di rabbia!
Crescere… ecco l’avventura
Scuola d’infanzia (5 anni)
Lupi affamati, bambine irriverenti, draghi principi e streghe abitano i libri per bambini che ripropongono con
sensibilità moderna le figure della tradizione fiabesca o che raccontano di cani ricchi di inventiva e di
bambine che fanno amicizia con strani animali.

Scuola primaria
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…
Aiuto! Si salvi chi può!
Scuola primaria - prima e seconda elementare
Storie di opposizione e rabbia dove piccoli monelli, maschi e femmine, ne combinano di tutti i colori ma, se
messi alla prova, sconfiggono i possibili aggressori con la loro faccia tosta e con ironia
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, 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, Perseo a sconfiggere la perfida Medusa. Incontreremo sirene, draghi, unicorni e cavalli alati,
cobra custodi di tesori nascosti, elefanti volanti, fieri Maharaja 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.
Piccoli cittadini crescono
Scuola primaria - quarta e quinta elementare
Percorso sui temi dell’educazione alla legalità, storie che propongono testimonianze di impegno civile e
riscatto sociale. Conosceremo Rosa Parks che si ribella e combatte contro potere, conformismo e
prepotenza, Giovanni Falcone che si oppone alla mafia, ma anche Matilda, di Roald Dahl, che non vuole
diventare un’ignorante imbrogliona.
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.
La shoah, pensieri immagini poesie
Scuola primaria - quinta elementare
Storie capaci di raccontare grandi temi anche ai giovanissimi lettori: libri illustrati che riescono a spiegare
parole difficili come shoah, guerra, memoria, conflitto, differenza. Parole e temi complessi che la lettura ad
alta voce trasforma in un momento di condivisione emotiva e di riflessione a cui anche ai bambini piace
partecipare.
Scuola secondaria di primo grado
Cento anni fa, la Grande Guerra
Nell'anno in cui ricorre il centenario dello scoppio della prima guerra mondiale, la biblioteca propone un
articolato percorso di letture per permettere la conoscenza e l'approfondimento di un evento storico così
importante.
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 mozzafiato
Paure, misteri, indagini, sono il sale di tante storie che, nella moderna editoria per ragazzi, fanno da ponte
anche verso i lettori più riluttanti. Investigatori dell'incubo e del quotidiano, creature mostruose o aliene,
criminali incalliti o da strapazzo, sono i personaggi che consentono ai ragazzi di assaporare brani carichi di
suspense
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 obbediscono 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 possono 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 su 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
Un percorso fra i 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.

INCONTRI CON AUTORI
Scuola primaria - prima seconda e terza elementare
Incontro con Bruno Santini, autore di “Stravideo” un eroe con tante macchie e qualche paura.
Scuola secondaria di primo grado
Scuola secondaria superiore - Liceo Scientifico Anna Maria Enriques Agnoletti
Incontro con Vittoria Hayun e Filippo Gerli autori del libro Devo Solo Attrezzarmi: un ragazzo, una ragazza
e un diario segreto… (Libriliberi, 2013). Il libro costruito a due mani con stile diaristico è il racconto del quotidiano di due adolescenti attraverso cui il loro “problemino” – come usano scrivere definendo il DSA, Disturbo
specifico dell’ apprendimento – la Dislessia arriva a noi con leggerezza, ma in tutta la sua complessità.
Scuola secondaria superiore - Liceo Scientifico Anna Maria Enriques Agnoletti
Incontro con Vittoria Hayun e Filippo Gerli autori del libro: Devo Solo Attrezzarmi 2: dove sono andati?
(Libriliberi, 2014). Irene e Marco, i protagonisti, sono cresciuti, ormai vanno all’università e come sempre
sono costretti ad “attrezzarsi”, cioè a trovare soluzioni che permettano loro di cavarsela all’interno di un mondo particolarmente difficile dove i Disturbi Specifici di Apprendimento non sono poi così conosciuti… E gli
amori come vanno? E il loro gruppo di amici?

LIBERNAUTA: CONCORSO A PREMI PER TERRESTRI CURIOSI
Scuola secondaria superiore - Liceo Scientifico Anna Maria Enriques Agnoletti
Si tratta di un’iniziativa di promozione della lettura promossa da SDIAF (Sistema Documentario Integrato
dell'Area Fiorentina) rivolta agli studenti delle scuole secondarie superiori dell’Area Fiorentina che persegue
l'obiettivo di valorizzare la letteratura contemporanea stimolando i ragazzi a leggere, scrivere, discutere di
libri che non trovano solitamente spazio nella programmazione curricolare. I libri del concorso saranno
disponibili in biblioteca per il prestito dal mese di novembre 2015, quando inizierà il concorso.

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 Tiziano Terzani – 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.

Biblioteca Tiziano Terzani
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

Visite guidate
 La mia biblioteca: visita guidata – Scuola d’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado

Percorsi di lettura
Scuola dell’infanzia
 A piccoli passi fra i libri – 3 anni
 Grani di storie – 3 anni
 Storie di piccoli grandi amici – 4-5 anni
 Che emozione! – 4-5 anni
 Crescere... ecco l’avventura – 5anni
Scuola primaria
 Che notte! Storie di paura per scoprirsi coraggiosi – Scuola primaria - prima e seconda elementare
 Aiuto! Si salvi chi può! – 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
 Piccoli cittadini crescono – Scuola primaria - quarta e quinta elementare
 La grande avventura – Scuola primaria - quinta elementare
 La shoah pensieri immagini poesie – Scuola primaria - quinta elementare
Scuola secondaria di primo grado
 Cento anni fa, la Grande Guerra
 Diritti e rovesci
 Storiemozzafiato
 Storie... in campo
 Lavori in corso
 Libri a 5 stelle

Incontro con autori
 Incontro con Bruno Santini autore di “Stravideo” – scuola primaria - prima, seconda e terza
 Incontro con Vittoria Hayun e Filippo Gerli autori di Devo Solo Attrezzarmi - secondaria di primo grado secondaria di secondo grado
 Incontro con Vittoria Hayun e Filippo Gerli autori di Devo Solo Attrezzarmi 2- secondaria di secondo
grado.
Alunni n° .......... insegnanti n° .......... Alunni con disabilità motorie: SI  (note ...................................................................)
Firma dell’insegnante responsabile ……………….…………………….....………........................
La scheda di adesione dovrà essere inviata alla Biblioteca per posta elettronica o consegnata in biblioteca
(biblio.promozione@comune.campi-bisenzio.fi.it), entro il 31 Ottobre 2015
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.

