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PER LE SCUOLE

Le attività si svolgono nelle giornate di mercoledì, venerdì e sabato mattina in 

un orario da definire, tra le 9.15 e le 12.30 e il venerdì pomeriggio dalle 14. 

Per appuntamenti in altre mattinate è necessario verificarne la disponibilità. 

Le attività rivolte alle scuole sono gratuite, fatta eccezione per i laboratori in cui si 

richiede un costo minimo a bambino. È richiesta l’iscrizione dei bambini alla 

biblioteca (previa autorizzazione dei genitori dei minori ). Gli insegnanti devono far 

compilare i moduli di iscrizione, disponibili in biblioteca o richiesti preventivamente 

via mail, e recapitarli una settimana prima dell’incontro stabilito.



C’È UN MONDO IN BIBLIOTECA
VISITE GUIDATE IN BIBLIOTECA

�� Destinatari:Destinatari: alunni delle scuole primarie

�� Obiettivi:Obiettivi:

far conoscere il patrimonio librario e audiovisivo dell’istituto e i servizi a disposizione per i giovani 
utenti.

Dare la possibilità ad ogni studente di trovare il libro che risponda ai suoi interessi e gusti.

Rendere i giovani utenti autonomi nel frequentare la biblioteca e nella fruizione dei suoi servizi.

�� Modello di intervento:Modello di intervento:

la conoscenza dell’istituto e delle sue risorse. 

Le bibliotecarie ricevono gli alunni, accompagnati dalle insegnanti, nell’area a loro dedicata 
spiegando cos’è una biblioteca e quali servizi offre. Sarà organizzato un simpatico momento di 
“benvenuto” con letture animate. 

Al termine delle letture i ragazzi potranno scegliere i libri che preferiscono nella sezione loro 
dedicata e prenderli a prestito.

Percorsi tematici: incontri guidati e visite per l’approfondimento di specifici argomenti,  attraverso 
i materiali librari ed audiovideo in possesso dell’istituto.

Partecipazione gratuita

Occorre prenotare - almeno 15 giorni prima - al 328 3549204 (Luciana Baldacci)



C’È UN MONDO IN BIBLIOTECA: 
LA BIBLIOTECA E I SERVIZI DIGITALI
COME RICERCARE CIÒ CHE È DISPONIBILE, INCONTRO DEDICATO AGLI INSEGNANTI

�� Destinatari:Destinatari: insegnanti delle scuole del territorio

�� Obiettivi:Obiettivi:

- far conoscere le modalità di uso - attraverso qualsiasi postazione Internet, quindi anche da scuola o da 
casa propria - del catalogo on-line SCOPRIRETE www.scoprirete.bibliotecheromagna.it, il catalogo della 
nostra Biblioteca e delle biblioteche della Rete di Romagna e San Marino, nonché di tutti i servizi digitali 
a disposizioni che il servizio bibliotecario della Rete offre gratuitamente (audiolibri, Rete Indaco, Media 
Library Online), fruibili direttamente da scuola o da casa;

- far conoscere meglio il patrimonio librario e audiovisivo dell’istituto e le opportunità che esso offre agli 
educatori e al mondo della scuola. 

(I materiali bibliografici ed i percorsi a tema, le riviste specializzate riguardanti la lettura ed i libri per 
bambini e ragazzi, la videoteca e le sue opportunità, i tanti servizi gratuiti digitali online, ecc.)

�� Modello di intervento:Modello di intervento:

un incontro di un’ora e trenta circa, in data e orari da concordare insieme agli insegnanti. 

Due possibilità:
1) visita ed esemplificazione dell’utilizzo di SCOPRIRETE direttamente in biblioteca, per gruppi di 

insegnanti 
2) partecipazione di un operatore della biblioteca a scuola, durante una riunione degli 

insegnanti (es. collegio docenti, gruppo di interesse, ecc.). L’intervento può essere condotto da 
esperti del Servizio Biblioteche della Rete di Romagna o dagli operatori della biblioteca Baldini.

Partecipazione gratuita 

Occorre prenotare - 328 3549204 (Luciana Baldacci)



C’È UN MONDO IN BIBLIOTECA: 
LA BIBLIOTECA ED I SERVIZI DIGITALI
INCONTRO DEDICATO AGLI ALUNNI DELLE CLASSI III MEDIE

�� Destinatari:Destinatari: studenti delle classi III medie inferioristudenti delle classi III medie inferiori

�� Obiettivi:Obiettivi:
lezione dimostrativa per conoscere i tanti servizi gratuiti della Rete Bibliotecaria di Romagna e San 
Marino, il catalogo on-line Scoprirete (www.scoprirete.bibliotecheromagna.it) e facilitare 
l’accessibilità alle informazioni e alla cultura: insieme impareremo a scaricare, gratuitamente e 
legalmente, libri in formato e-book, audiolibri, mp3 (musica), ma anche a leggere i quotidiani on-line 
e a scaricare corsi di lingua straniera.

�� Modello di intervento:Modello di intervento:
un incontro di un’ora e trenta circa, in data e orari da concordare insieme agli insegnanti. Due 
possibilità: 

1) visita della classe alla biblioteca e breve lezione di utilizzo SCOPRIRETE direttamente in 
biblioteca (tramite schermo grande)

2) partecipazione di un operatore della biblioteca (o di un esperto della Rete Bibliotecaria 
della Romagna) a scuola, in classe.

Partecipazione gratuita

Occorre prenotare - almeno 15 giorni prima - al 328 3549204 (Luciana Baldacci)



LA BALDINI IN CLASSE
PROMOZIONE DELLA BIBLIOTECA, DEI SUOI SERVIZI E DELLA LETTURA NELLE CLASSI

�� Destinatari:Destinatari: alunni della scuola primaria

�� Obiettivi:Obiettivi:
promuovere e sostenere la diffusione dei libri e rendere familiare ai ragazzi la pratica della lettura

�� Modello di intervento:Modello di intervento:

siccome non è sempre possibile per la scuola fare visita in biblioteca, le bibliotecarie fanno visita 
alla scuola ed incontrano le classi nelle loro aule per raccontare cos’è la biblioteca, cosa c’è dentro, 
cosa si fa in biblioteca  e quali servizi offre. Nel corso dell’incontro verranno letti anche alcuni brani 
di libri scelti e proposti dalla biblioteca. L’insegnante può concordare con le bibliotecarie delle 
letture specifiche. L’incontro si svolge solo il lunedì, in orario da concordare e durata di circa 
un’ora. 

N.B: l’insegnante può inoltre richiedere un prestito, iscrivendo la sua classe al servizio di prestito 
facendo compilare l’apposito modulo (disponibile in biblioteca) e facendosi garante della corretta 
gestione dei documenti presi a prestito. 

Questa iscrizione permette il prestito di un numero di libri pari al numero dei bambini della classe 
che verranno portati a scuola dal bibliotecario in visita, previo accordo con insegnante. La 
restituzione dei libri sarà a carico dell’insegnante.

Partecipazione gratuita

Occorre prenotare - almeno 20 giorni prima - al 328 3549204 (Luciana Baldacci)



LA COSTRUZIONE DEL LIBRO
LIBRI DI TANTI COLORI

�� Destinatari:Destinatari: alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie

�� Obiettivi:Obiettivi:
costruzione, usando materiali di riciclo, di libri di diversi colori e tipi

�� Modello di intervento:Modello di intervento:
attività laboratoriale.

Massimo due classi per ogni laboratorio  (classi di uguale o almeno contigua annualità)

Il laboratorio ha un costo di 1 euro a bambino

Occorre prenotare - almeno 15 giorni prima - al 328 3549204 (Luciana Baldacci)



SEGNALIBRI !

�� Destinatari:Destinatari: alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie

�� Obiettivi:Obiettivi:

costruzione di un simpatico segnalibro in cartoncino e materiale di recupero

�� Modello di intervento:Modello di intervento:
attività laboratoriale.

Segnalibri è un percorso laboratoriale che prevede, attraverso facili tecniche manipolative, la 
costruzione di un segnalibro, che poi l’alunno porterà con sé. 

Sulla suggestione di alcune tematiche scaturite da un percorso di lettura i bambini inventeranno 
singolari segnalibri per rendere davvero speciale il momento della lettura. 

Massimo due classi per ogni laboratorio  (classi di uguale o almeno contigua annualità)

Il laboratorio ha un costo di 1 euro a bambino

Occorre prenotare - almeno 15 giorni prima - al 328 3549204 (Luciana Baldacci)



PICCOLE LETTURE PER PICCOLI LETTORI

�� Destinatari:Destinatari: percorso per bambini dell'asilo nido e della scuola d’infanzia

�� Obiettivi:Obiettivi:
fornire un primo approccio al mondo del libro e all'ambiente della biblioteca

�� Modello di intervento:Modello di intervento:

sono previsti dai due ai quattro incontri della durata di 45 minuti circa nel corso dei quali le 
operatrici della biblioteca effettueranno delle letture di fiabe e storie seguite da un momento di 
incontro con i libri in cui i bambini potranno tranquillamente guardare e sfogliare i testi della fascia 
0-6 anni presenti in biblioteca.
Può essere previsto anche un incontro conclusivo in cui la lettura sarà accompagnata da un 
momento di festa con filastrocche e giochi da fare insieme.

Partecipazione gratuita

Occorre prenotare - almeno 15 giorni prima – al 328 3549204 (Luciana Baldacci)



LABORATORIO LUDICO PER GIOCARE CON 
IL DIALETTO
NU T ZCORDA L’ANIMELI

�� DestinatariDestinatari:: alunni delle scuole primarie 

�� Obiettivi:Obiettivi:

stimolare i ragazzi alla conoscenza e all’utilizzo del dialetto in maniera ludica.

�� Modello di intervento:Modello di intervento:

dopo un breve "brainstorming" di parole in dialetto, costruiremo insieme un divertente memory con 
gli animali della fattoria per giocare e divertirsi a scuola o a casa.

Il laboratorio ha un costo di 3 euro a bambino/ragazzo

Occorre prenotare - almeno 15 giorni prima - al 328 3549204 (Luciana Baldacci)



GLI ESPERTI

Luciana Luciana BaldacciBaldacci

Valeria Primavera Valeria Primavera 

Lorenza Lorenza SavioliSavioli

Annalisa Annalisa TeodoraniTeodorani

Gruppo lettori volontariGruppo lettori volontari Reciproci RaccontiReciproci Racconti



CONTATTI

Informazioni e prenotazioni:Informazioni e prenotazioni:

Luciana Baldacci
328 3549204 / ee--mail: mail: reciprociracconti@comune.santarcangelo.rn.it

Biblioteca comunale Antonio Baldini

viale Pascoli, 3 

Santarcangelo di Romagna 

0541 356299


