
LEGGIAMO LA BIBLIOTECA
proposte per l'anno scolastico 2013-2014

“Tutti i bambini dovrebbero familiarizzare
con la biblioteca locale e acquisire le

competenze che consentano loro di 
orientarsi in generale nelle biblioteche”

(in IFLA – Libraries for Children and Young Adults 
Section, Linee guida per i servizi bibliotecari per

ragazzi, AIB, 2004, p. 1)

INFORMAZIONI UTILI

destinatari
classi I, II e III della scuola secondaria di primo grado 

durata dei singoli incontri
60/70 minuti circa ciascuno

giorni e orari
I percorsi si svolgeranno il mercoledì e il venerdì mattina; il calendario degli incontri cercherà di rispettare il 
più possibile le indicazioni dei docenti. 
Le classi del plesso Granacci potranno partecipare dalle 10.00 alle 12.00 usufruendo del trasporto scolastico 
del Comune. Le prenotazioni dei pulmini saranno a cura della Biblioteca comunale. 

obiettivi del progetto

 diffondere  una  maggiore  e  più  approfondita  conoscenza  della  Biblioteca,  dei  materiali  in  essa  
disponibili e delle molteplici e variegate opportunità offerte;

 illustrare i meccanismi e le chiavi di accesso alle informazioni tramite l'uso e la consultazione del  
catalogo bibliografico della Biblioteca e quello di rete;

 cercare di avvicinare i ragazzi ai libri e i libri ai ragazzi, incentivando l’interesse e il piacere della 
lettura e stimolando la capacità di analisi dei propri bisogni di lettore;

 stimolare nei ragazzi la curiosità verso altre forme di lettura, oltre la narrativa.

modalità di adesione ai percorsi
E' necessario iscriversi registrandosi nell'apposita modulistica allegata.
Entro e non oltre il  30 settembre, i docenti referen  ti per la Biblioteca  , avranno cura di far pervenire tutte 
le adesioni alla Biblioteca comunale per consentire di stilare il calendario degli incontri. 
Ogni classe potrà aderire ad un solo percorso: nel caso in cui le richieste fossero superiori alla reale 
possibilità organizzativa della Biblioteca, saranno stabilite delle priorità, in base a criteri individuati dal 
Dirigente scolastico.

modalità di iscrizione al prestito 
Al fine di permettere ai ragazzi di effettuare il prestito dei libri durante le visite in Biblioteca, è necessario 
che i docenti distribuiscano alle famiglie il modulo di richiesta di iscrizione per il trattamento dei dati, che 
verrà inviato ad ogni classe con la comunicazione delle date degli incontri.
Sarà cura dei docenti riportare il modulo, compilato e firmato dai genitori, in tempo utile per 
l'inserimento dei dati (almeno una settimana prima della prima visita).

Per qualsiasi comunicazione o informazione, telefonare alla Biblioteca comunale (055/645879 – 645881) in 
orario di apertura, facendo riferimento a: Francesca Ciaranfi,  Antonella Innocenti,  Barbara Marroccia. 
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PERCORSI DI CONOSCENZA 
degli spazi e dei materiali della Biblioteca

Percorso n. 1:  UNA MATTINA IN BIBLIOTECA!

A chi è rivolto il percorso:
Tutte le classi della scuola media
Il percorso è propedeutico e indispensabile per far orientare i ragazzi in Biblioteca.

Descrizione:
le attività verranno svolte dal personale della Biblioteca e si articoleranno su un totale di 2 incontri :

1° incontro: visita allo “spazio” Biblioteca e presentazione “giocosa” del sistema di classificazione 
decimale Dewey adottato dalla Biblioteca per organizzare il proprio materiale documentario;
2° incontro: presentazione con la partecipazione attiva dei ragazzi, dei metodi e delle chiavi di 
accesso alla ricerca nel catalogo online.

Modalità di svolgimento: 
2 incontri di 60/70 minuti circa ciascuno. 

Percorso n. 2: USIAMO LA BIBLIOTECA

A chi è rivolto il percorso: 
Tutte le classi della scuola media

Descrizione:
La Biblioteca comunale offre agli insegnanti interessati la possibilità di usufruire in autonomia dei propri 
spazi e materiali e di effettuare il prestito dei libri scelti.
Gli insegnanti potranno richiedere bibliografie a tema, tenendo conto del margine di tempo necessario per la 
predisposizione delle stesse (circa una decina di giorni prima).
Per questo percorso sono disponibili tutti i giorni della settimana. Gli insegnanti dovranno però tenere conto 
dell'apertura della Biblioteca e regolare di conseguenza l'attività in relazione alla presenza degli altri utenti.

Modalità di svolgimento:
Su appuntamento e in forma autonoma da parte degli insegnanti.
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PERCORSI DI PRESENTAZIONE DI LIBRI 

Percorso n. 3: LETTURE  IN COMPAGNIA!

A chi è rivolto il percorso: 
Vedere alle singole proposte.

Descrizione: 
Il percorso ha lo scopo di incentivare l'interesse per la lettura. Sono previsti a scelta dell'insegnante 1 o 2 
incontri di presentazione di libri. I percorsi proposti sono:

 STORIE DI LIBRI, LIBRI DI STORIE (per le classi I, II e III)
presentazione di una selezione di libri che trattano, in forma romanzata, eventi storici;

 MITICHE AVVENTURE (per le classi I)
presentazione di una selezione di libri di mitologia;

 AVVENTURA (per le classi I, II) 
presentazione di una selezione di libri o di collane editoriali che presentano trame, 
intrecci e/o personaggi avventurosi; 

 LIBRI-VICINI (per le classi III)
presentazione di libri che, attraverso generi diversi (diaristico, epistolare, narrativo...), 
trattano temi vicini al mondo adolescenziale e alle sue problematiche: amicizia, 
conflitti, primi amori...; 

 GIALLI E HORROR (per le classi II)
presentazione di una selezione di libri riconducibili al genere giallo e horror; 

 UNO SCAFFALE DI NOVITA' (per le classi I, II, e III)
presentazione di una selezione di libri che possono presentare la panoramica della 
produzione editoriale e delle novità per ragazzi;

 UNA BIBLIOTECA SEMPRE PIU' VERDE (per le classi I)
un percorso dedicato a temi quali lo sviluppo sostenibile, l'uso corretto delle risorse e il 
riciclo, attraverso la conoscenza e l'utilizzo dei materiali a disposizione della Biblioteca 
comunale;

 PER UN PUGNO DI REGOLE(per le classi I, II, III)
un percorso che affronta le tematiche della legalità e della cittadinanza con la 
presentazione di libri di narrativa e/o di risorse multimediali relative all'argomento. 

Modalità di svolgimento:
1 o 2 incontri di 60/70 minuti ciascuno. 
E' necessario nel modulo di adesione specificare il numero di incontri scelto.

Percorso n. 4: LIBERNAUTA

A chi è rivolto il percorso: 
Classi III della scuola media

Descrizione:
Al fine di avvicinare i ragazzi al concorso Libernauta, iniziativa che la Biblioteca rivolge alle Scuole medie 
superiori, vengono illustrate le modalità di partecipazione al Concorso e presentati alcuni tra i libri 
protagonisti delle edizioni precedenti del Concorso stesso.

Modalità di svolgimento:
1 incontro di 60 minuti circa, in prossimità della fine dell'anno scolastico. 
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OLIMPIADI DI LETTURA

A chi è rivolto il percorso: 
classi II e III della scuola media

Descrizione: 
Gioco/torneo che prevede la partecipazione attiva dei ragazzi attraverso varie forme di attività legate alla 
lettura, articolato su tre incontri:

Primo incontro
 le bibliotecarie presentano i libri scelti per il torneo e suddividono i ragazzi in 4/5 gruppi 

consegnando a ciascun gruppo i libri.
Ogni gruppo avrà tempo un mese circa per la lettura dei libri, sui quali verranno organizzati i giochi 
dell'incontro successivo.

Secondo incontro
 si sviluppano i giochi che daranno un punteggio ad ogni singolo gruppo. All'interno della singola 

classe vincerà il gruppo che avrà totalizzato il maggior punteggio.
Tutti i punteggi di ogni singola classe determineranno un punteggio totale, valido per la graduatoria 
finale tra le classi partecipanti.

Terzo incontro

 A conclusione del torneo, a fine anno scolastico, è previsto un incontro collegiale per giocare ancora 
con i libri e proclamare la classe vincitrice delle Olimpiadi.

Modalità di svolgimento: 2 incontri di 90 minuti circa, più uno finale, alla presenza di tutte le classi che 
hanno partecipato al torneo

GALILEO RACCONTA GALILEO

A chi è rivolto il percorso: 
classi II e III della scuola media (max 6 classi)

Descrizione: 
Si propongono alle classi incontri animati sulla vita e le scoperte di Galileo Galilei realizzati in 
collaborazione con un esperto del Museo di storia della scienza di Firenze.

Modalità di svolgimento: 1 incontro per classe di 90 minuti circa, in date da concordare con l'esperto stesso. 
Nel caso le adesioni superino la disponibilità sarà il Dirigente scolastico a stabilire le priorità anche in 
relazione ai programmi di studio.
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