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La scuola in biblioteca
Proposte alle classi per l’anno scolastico 2013-2014
La Biblioteca di Villa Montalvo presenta il programma "La scuola in biblioteca" per l'anno scolastico
2013/2014: le proposte sono rivolte a bambini, ragazzi e insegnanti, con lo scopo di avvicinarli alla
lettura e fargli 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 così 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.

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.

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.

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
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

Cuccioli scatenati
Scuola d’infanzia (3 anni)
Tutti in coda dalla rana all’elefante, fanno la fila: ma perché? Per un viaggio vorticoso sul dorso
della balena, un’ immersione tra spruzzi e capriole... storie piene di vita, di tenerezze e di allegria.

Ma io sono graaande!
Scuola d’infanzia (4/5 anni)
Piccolo Coniglio imita in tutto il suo papà…per comportarsi come un grande! C’è un’eccezione,
però... piccoli protagonisti alla conquista della propria indipendenza, con un compito molto
importante: crescere.

Sei mio amico tu?
Scuola d’infanzia (4/5 anni)
Vuoi essere mio amico? chiede topino a un cavallo, un coccodrillo, un leone... ma tutti rispondono
di no. Poi arriva una topolina dagli occhi azzurri… storie piene di vita, di tenerezze e di allegria.

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 emozioni!
Scuola primaria- prima e seconda elementare
Fra streghe e mostri, prepotenti o ridicoli, fantasmi che entrano e escono dal letto, i bambini
scopriranno storie per dar voce a sentimenti, paure, emozioni. Un vero antidoto ad ogni paura!

“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.

C’era una volta... una svolta
Scuola primaria- prima seconda e terza elementare
Fra principi, regine, fate, streghe un viaggio tra le fiabe tradizionali e a incontrare quelle moderne
per scoprire che a fiaba finita c'è la possibilità di un "dopo".

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.

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 suspense
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.

Buon viaggio...
Scuola primaria - quinta elementare
Il tema del viaggio fa da filo conduttore come porta d’ingresso nel mondo: il piacere dell'avventura
e dell'inesplorato, partenze, emozioni, incontri e scontri in terre lontane, in posti vicini, nel tempo,
nella storia, in mondi fantastici o dentro di sé, o in compagnia.

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.

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!).

Sentieri segreti
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.

Storie di ordinaria ribellione
Romanzi di formazione 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. Consigliato per la classe terza.

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, 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?

PROPOSTE PER GLI INSEGNANTI E I 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.

Leggere insieme bambini e genitori
RACCONTI ILLUSTRATI IN COLLABORAZIONE CON BRUNELLA FONTANI
Ciclo di sei incontri pomeridiani (da novembre a aprile) nello spazio bambini della biblioteca:
Racconti d’autunno, Racconti d’inverno, Racconti di primavera.

STORIE PICCINE PICCINE PICCIÒ
Per bambini da 18 a 36 mesi e loro genitori
In collaborazione con Associazione Mammeamiche
Letture per bambini e genitori ogni ultimo sabato del mese (da ottobre a maggio).

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
Asilo nido
 Storie piccine piccine picciò
 Una borsa piena di storie: la biblioteca va al nido
 Racconti illustrati

Percorsi di lettura
Scuola dell’infanzia
 A piccoli passi tra i libri – 3 anni
 Cucciolo scatenati – 3 anni
 Ma io sono graaande! – 4-5 anni
 Sei mio amico tu?– 4-5 anni
Scuola elementare
 Che emozioni! - Scuola primaria – prima e seconda elementare
 Attenti al lupo - Scuola primaria – prima e seconda elementare
 C’era una volta...una svolta - Scuola primaria – prima e seconda elementare
 Diverso da chi? - Scuola primaria – terza, quarta e quinta elementare
 Racconti mitici - Scuola primaria – terza, quarta e quinta elementare
 Mistero e suspanse - Scuola primaria –quarta e quinta elementare
 Buon viaggio …- Scuola primaria – quinta elementare
Scuola media
 Pace e guerra
 Donne e uomini grandi protagonisti della storia
 Storie da luce accesa
 Sentieri segreti!
 Storie di ordinaria ribellione
 Libri a 5 stelle
 L’arca dei libri - Scuola elementare classe quinta e scuola media
 Libri, semplicemente libri- Scuola elementare classe quinta e scuola media
Alunni n°............................insegnanti n°.............................................................................
Presenza di 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 2013.
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.

