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Comune di Campi Bisenzio 
CAMPI BISENZIO: LA SCUOLA IN BIBLIOTECA 
Un ricco programma di proposte per il nuovo anno scolastico 
Anno scolastico 2009-2010: la scuola riapre i portoni. E anche la biblioteca, come tutti gli anni, è presente all’appello 
e si offre strumento di lavoro per studenti e docenti. 
 
Un impegno ormai consolidato verso le scuole, da quelle dell’infanzia fino alle secondarie di primo grado, che si 
conferma anche quest’anno attraverso un programma di attività illustrato in un opuscolo-promemoria distribuito in 
tutte le scuole che presenta i servizi della biblioteca (modalità di prestito, servizi web, sezioni, vetrina delle novità…) 
e in particolare le proposte alle classi. 
 
Le proposte di questo nuovo anno si presentano come strumento didattico trasversale a tutte le discipline, per offrire 
ai giovani la possibilità di entrare in contatto diretto con il mondo del libro. 
 
I percorsi di lettura sono spendibili e riapplicabili nella quotidianità educativa, formativa e multidisciplinare, e sono 
nati proprio grazie a un importante sodalizio che si è costituito con molti insegnanti nel corso degli anni. 
 
Nel corso degli incontri saranno presentati tanti libri di narrativa italiana e straniera suddivisi per fasce d'età e, per 
ognuno, modi diversi di coinvolgere i ragazzi, farli partecipare e suscitare in loro emozioni.  
 
L’ambizione è quella di trasformare il giovane lettore in un viaggiatore che, partendo dalle pagine dei libri, attraversa 
con la fantasia mondi e storie fino a farle proprie, confrontando i modelli del proprio vissuto quotidiano con 
l’immaginario proposto dalla narrazione, in modo che ogni ragazzo viva la biblioteca come uno scrigno da scoprire, 
un luogo che appare magico, misterioso, ma anche da amare e rispettare. 
 
Anche quest’anno ogni bambino o ragazzo che si recherà in biblioteca con la classe riceverà un pieghevole colorato, 
un “promemoria” per sapere e ricordare quali sono le attività e i servizi offerti e per chiedere l’iscrizione al prestito. 
 
 
Tutte le attività si svolgeranno presso locali della biblioteca 
 
Per informazioni: Barbara Confortini 
 
055 8959605 
 
biblio.promozione@comune.campi-bisenzio.fi.it 
 
Programma di attività per l'anno scolastico 2009-2010 
 
Alla scoperta della biblioteca (visite guidate per scuola d'infanzia e scuola primaria, con lo scopo promuovere la 
biblioteca attraverso la conoscenza degli spazi e dei materiali posseduti. 
 
Percorsi di lettura: 
 
Di poche parole (scuola d'infanzia 3 anni)  
Dai, raccontaci un'altra storia (scuola d'infanzia 3 anni)  
Com'è difficile diventare grandi! (scuola d'infanzia 4/5 anni)  
Animali in tour (scuola d'infanzia 4/5 anni)  
Ascolto, discuto, illustro il mio Pinocchio (scuola d'infanzia 5 anni - scuola primaria prima e seconda elementare)  
Storie golose (scuola primaria - prima e seconda elementare)  
Magia del buio (scuola primaria - prima e seconda elementare)  
Chi è un bambino (scuola primaria - terza e quarta elementare)  
I colori del mondo (scuola primaria - terza, quarta e quinta elementare)  
Storie da ridere (scuola primaria - terza, quarta e quinta elementare)  
In viaggio nel tempo sulle ali della fantasia (scuola primaria - terza, quarta e quinta elementare)  
Piccoli investigatori crescono (scuola primaria - quarta e quinta elementare)  
La storia attraverso le storie (scuola media)  
Storie di noi: ragazzi che crescono (scuola media)  
Libri a 4 stelle (scuola media)  
Libri da salvare (scuola primaria - quinta elementare e scuola media)  
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Incontri con autori: 
 
Ti leggo l'autore: incontro con Sebastiano Ruiz Mignone (scuola primaria - terza, quarta e quinta elementare)  
Ti leggo l'autore: incontro con Vanna Cercenà (scuola media)  
 
Comune di Campi Bisenzio 
Via di Limite 15 - 50013 Campi Bisenzio (FI) 
 
Tel. 055 8959600 Fax 055 8959601 
 
biblio@comune.campi-bisenzio.fi.it 
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