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PRESTITO
DI CLASSE

per TUTTE le classi 
della Scuola Primaria 

e TUTTE le classi 
della Secondaria di primo grado

Gli insegnanti potranno concordare con la 
biblioteca di riferimento, il prestito per la 
propria classe di libri di narrativa, saggi, dvd 
e altri materiali su un tema specifico per la 
stesura di bibliografie.

Il prestito scolastico è sicuro. Tutto il mate
riale che rientra nelle biblioteche è sottopo
sto alla prescrizione della quarantena per 
motivi di sicurezza sanitaria.

Il progetto di promozione alla lettura è il fio

re all’occhiello della Rete Bibliolandia.

Da oltre 15 anni, la Rete arriva nelle scuole 

del nostro vasto territorio provinciale. I bi

bliotecari portano in classe un carico di libri, 

letture ad alta voce ed incontri con l’autore, 

che arricchiscono da un punto di vista cultu

rale e sociale non solo le scuole, ma un inte

ro territorio.

La pandemia ha fortemente modificato l’im

pianto tradizionale della promozione alla let

tura. Per l’anno scolastico 2021-2022, vista 

l’attuale incertezza nella programmazione a 

lungo termine, proseguiremo le nostre atti

vità in modalità digitale, offrendo un’ampia 

tipologia di iniziative per le classi della scuola 

primaria e secondaria di primo grado.

Al momento dell’iscrizione, saranno richiesti 

dei requisiti tecnici che saranno indispen

sabili per l’accoglimento delle domande da 

parte degli insegnanti e per la resa finale del 

progetto di promozione alla lettura.

Al seguente link sarà possibile iscriversi al 

progetto preferito entro e non oltre vener-

dì 15 ottobre 2021 e dal mese di novembre 

saranno comunicate le date degli incontri.

https://bit.ly/2WXvxKh

https://bit.ly/2WXvxKh


ALLA SCOPERTA 
dei LIBRI

per le classi PRIME
della Scuola Primaria

L’incontro viene pensato come un percor
so iniziale alla scoperta dei libri, attraverso 
la lettura di un albo illustrato. L’insegnante 
potrà scegliere tra due tematiche e verrà poi 
contattato dall’operatore bibliotecario per 
concordare giorno ed orario del collegamen
to, che si svolgerà sulla piattaforma digitale 
utilizzata dalla scuola.
Ci riserveremo la possibilità di verificare che 
sussistano le condizioni per effettuare l’in
contro in classe. Provvederemo ad inviare 
una bibliografia di riferimento sul percorso 
scelto, in modo che l’insegnante possa pro
seguire la pratica della lettura ad alta voce 
in classe durante l’anno scolastico. I libri po
tranno essere richiesti alle biblioteche della 
Rete Bibliolandia.
Questi i percorsi proposti:

• Amica Terra! Per parlare di natura e ri
spetto (Bibliografia) 

• GentiLIBRI. Leggiamo insieme storie che 
praticano la gentilezza (Bibliografia)

CAMMINANDO 
nelle STORIE

per le classi SECONDE e TERZE
della Scuola Primaria

Assaporiamo insieme nuove storie attra
verso la lettura ad alta voce! L’operatore bi
bliotecario leggerà uno o più capitoli di un 
libro tratto da un’apposita bibliografia, che 
verrà consegnata agli insegnanti. Al termine 
dell’incontro tanti giochi divertenti e appas
sionanti! Il percorso prevede la collaborazio
ne degli insegnanti, che  proseguiranno nella 
lettura del libro prescelto. I libri potranno 
essere richiesti alle biblioteche della Rete 
Bibliolandia. Gli incontri si svolgeranno su 
piattaforma digitale utilizzata dalle scuole e 
gli insegnanti verranno contattati per con
cordare giorno ed orario del collegamento.

 1, 2, 3 STORIE                    
PER... CONTARE

per le classi SECONDE e TERZE
della Scuola Primaria

Progetto rivolto agli insegnanti di matema
tica. Una nuova tipologia di incontri, che si 
approccia in modo divertente e accattivante 
alla matematica, alla logica e alla geometria. 
L’operatore bibiotecario leggerà ad alta voce 
uno o più capitoli di un libro tratto da un’ap
posita bibliografia, che verrà consegnata agli 
insegnanti. Il tutto condito con rompicapo e 
giochi di logica finali!
Il percorso prevede la collaborazione degli 
insegnanti, che proseguiranno nella lettura 
ad alta voce del libro prescelto. I libri potran
no essere richiesti alle biblioteche della Rete 
Bibliolandia.
Gli incontri si svolgeranno su piattaforma di
gitale utilizzata dalle scuole e gli insegnanti  
verranno contattati per concordare giorno 
ed orario del collegamento.

novità

https://bibliolandia.comperio.it/sites/bibliolandia/assets/Promo/Bibliografia_Amica_Terra_2021-08-31_10-07-07.pdf
https://bibliolandia.comperio.it/sites/bibliolandia/assets/Promo/Bibliografia_GentiLIBRI_2021-08-31_10-08-42.pdf


INCONTRO CON L’AUTORE
Gli incontri saranno rivolti ad un numero limitato di classi. Gli insegnanti potranno aderire al 
progetto e la Rete affiderà loro un autore, tra quelli indicati nel programma.
Per un’ottimale riuscita dell’incontro, è fondamentale leggere in classe i libri dell’autore indi-
cato. Tutti i libri potranno essere reperiti nelle biblioteche della Rete Bibliolandia. Gli incontri 
si svolgeranno su piattaforma digitale utilizzata dalla scuole e le date verranno comunicate 
agli insegnanti entro la fine di dicembre.
Visto che il numero degli incontri è limitato, chiediamo agli insegnanti che sceglieranno il pro-
getto e che poi si trovino impossibilitati a proseguirlo, di comunicare la loro disdetta entro e 
non oltre il 31 dicembre 2021.

per le classi QUARTE 
e QUINTE della Scuola Primaria

Marco Innocenti
È nato a Pisa, dove vive tutt’ora. Ha esordito 
nel mondo dei fumetti e nel 2000 ha vinto 
il premio Euroclub per gli scrittori esordien
ti under 35. Ha amato scrittori come Corto 
Maltese, Carlos Trillo, John Fante, Roald Dahl 
e grazie a loro ha imparato quello che sa del
la scrittura. 
(Bibliografia)

Lucia Vaccarino
Nata a Torino, la sua passione da bambina 
per Sherlock Holmes, Miss Marple e Poirot 
l’ha portata a diventare scrittrice da adulta. 
È autrice di numerosi libri per bambini. Da 
alcuni anni si occupa anche di audiovisivi, 
sviluppando cartoni animati.
(Bibliografia)

Annalisa Strada
È nata in provincia di Brescia, dove vive con 
marito e figlia. Dopo anni di servizi editoriali, 
ricettari e manuali, ha cominciato a scrivere 
libri per bambini e ragazzi e da allora 
conserva una doppia vita come docente di 
lettere nella secondaria di primo grado.
(Bibliografia)

https://bibliolandia.comperio.it/sites/bibliolandia/assets/Promo/Bibliografia_Marco_Innocenti_2021-08-31_10-08-51.pdf
https://bibliolandia.comperio.it/sites/bibliolandia/assets/Promo/Bibliografia_Lucia_Vaccarino_2021-08-31_10-09-00.pdf
https://bibliolandia.comperio.it/sites/bibliolandia/assets/Promo/Bibliografia_Annalisa_Strada_2021-08-31_10-07-17.pdf


INCONTRO CON L’AUTORE

 

per le classi SECONDE e TERZE
della Scuola Secondaria di Primo Grado

Annamaria Piccione
È nata a Siracusa e ha pubblicato per ogni 
fascia d’età su argomenti come legalità, in
tegrazione, emigrazione, razzismo e guerre. 
Molti suoi testi sono stati portati sulla scena. 
Vive tra Siracusa e Palermo. Si considera una 
persona fortunata, perché ha realizzato tanti 
sogni nel cassetto di quando era bambina: 
quello di scrivere è forse il più bello.
(Bibliografia)

Vichi De Marchi
È nata a Venezia e vive a Roma con due figli 
che leggono i suoi libri in anteprima e sono 
critici severissimi. È giornalista professioni
sta e scrittrice. Ha lavorato per un’agenzia 
delle Nazioni Unite viaggiando in posti lon
tani per incontrare tanta gente intrappolata 
dalla fame o dalla guerra. La sua passione è 
scrivere ispirandosi a storie vere.
(Bibliografia)

https://bibliolandia.comperio.it/sites/bibliolandia/assets/Promo/Bibliografia__Annamaria_Piccione_2021-08-31_10-06-57.pdf
https://bibliolandia.comperio.it/sites/bibliolandia/assets/Promo/Bibliografia_Vichi_De_Marchi_2021-08-31_10-09-08.pdf


Dopo il successo della prima edizione e l’al
to gradimento da parte di bambini e ragazzi, 
torna la maratona di lettura dei Magnifici 6!
Da novembre 2021 ad aprile 2022, ogni clas
se partecipante potrà leggere i 6 libri che 
proponiamo, prendendone in prestito uno 
alla volta. Al termine di ciascun libro, la clas

se dovrà rispondere ad alcune domande po
ste dai bibliotecari, guadagnando punti.
Le classi che alla fine avranno raggiunto il 
punteggio più alto, riceveranno in premio un 
buono per acquisto di libri.
Di seguito i titoli proposti per ciascuna cate
goria di lettori:

Concorso

 I MAGNIFICI 6: vince chi legge!
Seconda Edizione

per le classi SECONDE e TERZE 
della Scuola Primaria 

e PRIME della Scuola Secondaria 
di Primo Grado

Classi SECONDE 
della scuola primaria

1. L’incredibile storia di 
Lavinia di Bianca Pitzorno

2. Il mio amico Asdrubale 
di Gianni Biondillo

3. Geranio, il cane caduto dal 
cielo di Fabrizio Altieri

4. Il trattamento Ridarelli 
di Roddy Doyle

5. James e la pesca gigante 
di Roald Dahl

6. Un compleanno fantastrofico 
di Annalisa Strada

Classi TERZE 
della scuola primaria

1. Agura Trat 
di Roald Dahl

2. Il segreto di Cagliostro 
di Angela Nanetti

3. Giò denti di ferro 
di Gianna Carioli

4. Una delizia per sua 
maestà di Teo Benedetti

5. I cuscini magici 
di Evghenios Trivizàs

6. Ernest e Celestine 
di Daniel Pennac

Classi PRIME della scuola 
secondaria di primo grado

1. Maionese, ketchup o latte 
di soia di Gaia Guasti

2. Sentirai parlare di me  
di Sara Rattaro

3. In viaggio con Destino 
di Fabrizio Altieri

4. Nebbia  
di Marta Palazzesi

5. L’isola che non c’era 
di Lorenza Cingoli

6. La città incantata 
di Hayao Miyazaki (DVD)



Recentemente è scomparso un caro 
amico della Rete Bibliolandia, il fumet
tista pisano Tuono Pettinato.

Molti guardano con pregiudizio i gra
phic novel, tuttavia negli ultimi anni la 
narrativa a fumetti si sta configurando 
sempre più come un genere lettera
rio a tutti gli effetti, coinvolgente e di 
alta qualità. La Rete vuole ricordare il 
grande Tuono Pettinato e promuove
re la cultura del fumetto, arricchen
do la propria collezione di tanti nuovi 
graphic novel e organizzando un pre
mio alla sua memoria, il Premio Tuono 
Pettinato.

https://bibliolandia.comperio.it/home/premio-tuono-pettinato/
https://bibliolandia.comperio.it/home/premio-tuono-pettinato/
https://bibliolandia.comperio.it/shelf/view/persistent:47826?sort=datedesc


Biblio
landia

Rete documentaria
della provincia di Pisa

La Rete Bibliolandia nasce nel 1999 e ogni 
anno coinvolge oltre 16.000 bambini e ra
gazzi nelle diverse attività di promozione alla 
lettura proposte alle scuole della provincia di 
Pisa. 

Enti Aderenti 

Comuni

Bientina
Buti

Calcinaia
Capannoli

Casciana Terme Lari
Cascina
Chianni

Crespina Lorenzana
Castellina Marittima

Fauglia
Lajatico

Montopoli Valdarno
Palaia

Peccioli
Pisa

Pomarance
Ponsacco
Pontedera

San Giuliano Terme
San Miniato
Santa Luce

Santa Maria a Monte
Riparbella
Terricciola
Vicopisano
Vecchiano
Volterra

Istituti Scolastici

ITC Pesenti di Cascina
ITCG Fermi di Pontedera
ITS Marconi di Pontedera

Liceo Montale di Pontedera
Liceo XXV Aprile di Pontedera
Liceo Scientifico Dini di Pisa
Liceo Classico Galilei di Pisa

IC Curtatone e Montanara di Pontedera
IC Pacinotti di Pontedera
IC Gandhi di Pontedera

IC Griselli di Montescudaio
ITS Cattaneo di San Miniato

IIS Carducci di Volterra
IC Mariti di Fauglia

IC Galilei di Montopoli

Biblioteca del Duomo di Pontedera
Bibioteca Casa della Donna di Pisa

Biblioteca F.Serantini - Istituto di storia della 
Resistenza e dell’età contemporanea di Pisa

Segreteria del Progetto 
di Promozione della Lettura

tel. 0587 299527 / 299530
fax 0587 270745

promozionelettura@unione.valdera.pi.it

c/o Biblioteca Giovanni Gronchi
di Pontedera

Viale Rinaldo Piaggio 9/F
56025 Pontedera

lunedì, martedì e venerdì 8.45-13.45

bibliolandia.comperio.it

mailto:promozionelettura%40unione.valdera.pi.it?subject=
https://bibliolandia.comperio.it
https://www.facebook.com/Retebibliolandia/

