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Per l’anno scolastico 2011/2012 la Biblioteca Comunale Chelliana di Grosseto ha
ideato alcuni progetti, adatti a tutte le età, per aiutare gli alunni e gli studenti a
capire che cosa è una biblioteca, conoscerne il funzionamento e diventare dei
perfetti utenti nel rispetto delle norme e soddisfacendo appieno le esigenze di tutti.
Giocando e divertendosi i ragazzi apprendono, con l’aiuto dell’insegnante e la guida
dei Volontari del Servizio Civile, la funzione della Biblioteca e dei suoi servizi e
l’importanza della lettura rendendo la visita un momento di arricchimento collettivo
e personale.
I ragazzi più grandi potranno apprendere le basi della ricerca bibliografica, utile per
svolgere tesine e mappe concettuali.
I più piccoli potranno scoprire che la lettura è una chiave fondamentale per aprire le
porte di un mondo fantastico.

All’interno della brochure i progetti sono divisi per fasce scolastiche. Sarà
l’insegnante che, al momento della scelta del percorso in Biblioteca, indicherà le
esigenze della propria classe.



•SCUOLE DELL’INFANZIA

•PRIMA E SECONDA ELEMENTARE



Da grande farò…

«Da grande farò il vigile del fuoco!»
«No, io sarò una famosa ballerina!»
Tutti da bambini abbiamo fantasticato su quale sarebbe stato il
nostro lavoro, per sentirci già nel mondo degli adulti.
La Biblioteca propone un percorso di lettura legato ad arti e
mestieri.
Sarà programmato un incontro con una persona che realmente
svolge quella attività per poter soddisfare tutte le curiosità dei più
piccoli.



ECOLOGICA-MENTE
Impariamo a riciclare in Biblioteca

Ogni cosa al suo posto, e vale anche per lo sporco!
Imparare a riciclare è un dovere di tutti, a cominciare dai baby cittadini. Il progetto
si presenta come un percorso di lettura e di gioco sull'educazione ambientale.
E dopo la teoria, largo alla pratica: i bambini saranno coinvolti, come in un gioco,
nel riciclo dei materiali di scarto da gettare negli appositi contenitori.



•TERZA, QUARTA E QUINTA ELEMENTARE

•SCUOLE MEDIE



Chi trova un libro trova un tesoro
Caccia al tesoro per conoscere i segreti della Biblioteca

Il progetto consta di DUE INCONTRI:

1° incontro: dopo un colloquio con l’insegnante per capire le esigenze e le inclinazioni dei ragazzi, due Volontari del
Servizio Civile si recheranno in classe per parlare con gli alunni ai quali verrà introdotto il concetto di Biblioteca,
descritte le funzioni dell’istituzione comunale e come tutti vi possano accedere gratuitamente per godere del suo
patrimonio. Nello stesso incontro verranno date ai ragazzi tutte le istruzioni necessarie per partecipare alla vera
caccia al tesoro che si svolgerà in Biblioteca. In quell’occasione gli alunni riceveranno il modulo da portare a casa e far
firmare dai genitori per avere la tessera della Chelliana che darà loro la possibilità di ricevere libri in prestito
gratuitamente quando verranno in visita con la classe.

2° incontro: in una data concordata tra scuola e istituto, i ragazzi si recheranno in Biblioteca per giocare alla ricerca del
tesoro costituito dai libri che gli stessi alunni potranno prendere in prestito grazie alla tessera che riceveranno in
Chelliana consegnando il modulo firmato.
Ai ragazzi verrà fornita una ‘mappa’ della Biblioteca e verranno guidati nelle stanze presentate come luoghi fantastici e
incantati. Alla fine del percorso gli alunni accederanno alla sala dei libri per bambini e ragazzi dove potranno scoprire il
loro tesoro: tanti volumi da poter prendere in prestito grazie alla “chiave magica-tessera” della Biblioteca.

FINALITA’
Attraverso il gioco e la guida dei Volontari del Servizio Civile, i ragazzi impareranno che cosa è una biblioteca e le sue
funzioni: lo scopo è quello di far sì che questi nuovi, piccoli utenti desiderino ritornare prima possibile in questo luogo
incantato che non sarà più visto come una realtà lontana ma uno spazio di scoperta quotidiana, coinvolgendo con il
loro entusiasmo anche amici e familiari.



•SCUOLE MEDIE

•SCUOLE SUPERIORI



Bibliotest: che tipo da biblioteca sei?

I ragazzi verranno guidati in un tour
introduttivo della Biblioteca e dei suoi
servizi.
La visita termina nella SALA VIDEO dove i
ragazzi faranno un test divertente per
capire quale genere letterario fa per loro:
thriller, fantasy, rosa, avventura,
fantascienza…
Verranno letti brani di libri e mostrati
spezzoni di film; alla fine della visita i
ragazzi sapranno quale è lo scaffale che
più si addice a loro e chi ha la tessera
potrà prendere in prestito il libro
preferito.



Io studio in biblioteca!

I Volontari del Servizio Civile guideranno i ragazzi in un
percorso dimostrativo dove verranno spiegate le funzioni della
Biblioteca. Verranno forniti inoltre istruzioni e consigli su come
si fa una tesina in vista di esami o impegni scolastici, puntando
l’attenzione soprattutto sulla ricerca bibliografica. Perché la
Biblioteca non è solo una sala studio ma anche un luogo di
scambio e ricerca che, se ben sfruttato, offre informazioni più
approfondite di quanto non possa fare Internet!



Alcune norme generali…

•Ogni classe che partecipa al progetto deve avere un INSEGNANTE DI RIFERIMENTO con il
quale i Volontari manterranno i contatti.

•È necessario compilare e restituire alla Biblioteca la SCHEDA DI ADESIONE allegata al
progetto per confermare la prenotazione. Si consiglia agli insegnanti interessati di tenere
una copia della scheda.

•Sarà cura degli insegnanti sensibilizzare i ragazzi sui percorsi prescelti, ricordando che in
Biblioteca ci si muove nel RISPETTO DEL LUOGO E DELLE PERSONE che abitualmente la
frequentano.

•La prenotazione per le visite deve essere fatta con almeno 15 GIORNI di anticipo sulla
data concordata. Verranno accolte prenotazioni a partire dal 15 novembre 2011.

•Le visite si svolgono da martedì a sabato con orario 9.00-11.00 a partire dal 1 dicembre
2011. Eventuali variazioni di orario potranno essere concordate con gli insegnanti.

•…ANCHE GLI INSEGNANTI SONO VIVAMENTE INVITATI A FARE LA TESSERA DELLA
BIBLIOTECA… SE NON CE L’HANNO!!! 



PER INFO E PRENOTAZIONI RIVOLGERSI A:

CAMILLA BETTI E/O CLAUDIA GENNARI (Servizio Civile Regionale)

c/o BIBLIOTECA COMUNALE CHELLIANA
P.zza C. Cavalieri, 9 (ex Via Danimarca)
58100 GROSSETO

TEL. 0564/456244
FAX 0564/451646
Mail: anna.bonelli@comune.grosseto.it
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