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La Biblioteca Ragazzi di Treviglio è una sezione della Biblioteca
Centrale specifica per bambini e ragazzi da 0 a 18 anni, con libri
e spazi a loro dedicati, dai libri dei Nati per Leggere fino ai libri
per giovani adulti. Include inoltre una sezione dedicata agli
insegnanti, con libri sulla didattica per Scuola Primaria e
Secondaria di I grado, e la Sezione Leggo Facile, con libri per
garantire a tutti l'accesso alla lettura.
Il nostro patrimonio librario è in costante aggiornamento grazie
ad acquisti mensili di nuove pubblicazioni. I libri sono suddivisi
per età e argomento in diverse sezioni:
·

·

·

·

·

NOVITÀ EDITORIALI: due vetrine dedicate agli acquisti più
recenti della biblioteca, una all'ingresso della biblioteca con
novità di vario genere e una specifica 0-6 anni nella zona dei
“piccoli lettori”.
“PICCOLI LETTORI” (0-6 ANNI): poesie, filastrocche e
racconti in rima; fiabe e racconti da tutto il mondo; albi
illustrati; fiabe e favole classiche; racconti Disney; storie di
magia; silent book (albi illustrati senza parole); libri gioco,
cartonati e di stoffa; storie sulla famiglia; storie che parlano
di emozioni; bambini in crescita; amici dei bambini (libri con
protagonisti i personaggi più amati dai piccoli); noi e il mondo
(libri che spiegano il mondo che ci circonda); libri per
conoscere (prime parole, numeri...); libri pop-up; Nati per
Leggere; Nati per la Musica.
“LETTORI IN CRESCITA”: prime letture in stampato
maiuscolo, minuscolo e corsivo; grandi classici; mitologia;
fantasy; gialli; horror; romanzi storici e d'avventura;
fantascienza; storie umoristiche; fumetti; libri sulla shoah;
lettere e diari; storie di sport; vite straordinarie (vite di
personaggi famosi); multiculturalità.
“GIOVANI ADULTI”: narrativa di vario genere per
adolescenti; graphic novel.
“SCAFFALE DELLA MAESTRA”: manuali per la didattica
nella Scuola Primaria e Secondaria di I grado, suddivisi per
materie.
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·

·

·

·

·

“LETTURE DAL MONDO”: libri in lingua originali da tutte le
parti del mondo; manuali per imparare le lingue; dizionari.
“LEGGO FACILE”: libri tattili in braille; in-book (libri in
simboli di comunicazione aumentativa); libri ad alta leggibilità
per dislessici; libri a grandi caratteri per ipovedenti;
audiolibri; libri dedicati a insegnanti ed educatori su dislessia,
BES, BiLS, DSA e simili.
SAGGISTICA: libri di divulgazione scientifica specifica per
bambini e ragazzi; enciclopedie; atlanti.
RIVISTE: una selezione di riviste in abbonamento, disponibili
per il prestito (Topolino, Paperino, Paperinik, Focus Junior,
Focus Wild, Art Attack).
VETRINE TEMATICHE: vetrine mensili con esposizione di
libri a tema, proposti dalle bibliotecarie.

ALTRI SERVIZI OFFERTI DALLA BIBLIOTECA RAGAZZI:
·

mercatino dei libri usati;

·

area studio riservata a bambini e ragazzi;

·

due postazioni pc;

·

servizio stampa e fotocopie.

SERVIZI E PROPOSTE PER LE SCUOLE
Di seguito le proposte della Biblioteca Ragazzi per l'anno
scolastico 2018-2019 per la Scuola Primaria e Secondaria di I
grado.
Come sempre riproponiamo i servizi standard che offre la
biblioteca, come il prestito libri al gruppo classe e la consulenza
bibliografica delle bibliotecarie, e mettiamo in evidenza le
attività di laboratorio che ogni anno vengono riviste e
riprogettate per fare in modo di proporre a bambini e ragazzi
letture diverse, attuali o grandi classici, ma in forme sempre
nuove. La biblioteca è un organismo in perenne e continua
evoluzione, di conseguenza ogni anno rivediamo i laboratori in
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funzione anche delle ultime uscite editoriali acquistate dalla
biblioteca.
SCUOLA PRIMARIA
A) PERCORSI DI PRIMA CONOSCENZA DELLA BIBLIOTECA
/ PRESTITO LIBRI / PRESTITO LIBRI CON BREVE
PERCORSO DI LETTURA / RICERCHE IN BIBLIOTECA*:
* attività su prenotazione
1) PRIMO INCONTRO IN BIBLIOTECA:
Primo viaggio “esplorativo”per i bambini in biblioteca ragazzi. Le
bibliotecarie leggeranno una storia inerente i libri e il piacere
della lettura, verranno spiegati in modo semplice e vivace i
servizi bibliotecari e consegnata la tessera della biblioteca,
previa iscrizione compilata dai genitori in accordo e con la
collaborazione degli insegnanti. In omaggio ad ogni bambino il
passaporto del lettore!
CONSIGLIATO PER: classi prime (attività indispensabile prima
degli altri incontri in biblioteca)
2) PERCORSO DI LETTURA “MONDI DA FIABA,
MA...SOTTOSOPRA!”:
Leggeremo ai bambini divertenti storie nelle quali i protagonisti
delle più celebri fiabe classiche fanno tutto il contrario di quello
che ci si aspetterebbe da loro! Al termine dell'incontro, prestito
libri a tema e consegna bibliografia dedicata.
CONSIGLIATO PER: classi prime
3) PERCORSO DI LETTURA “LE MITICHE STORIE DI
ROALD DAHL”:
Per scoprire un autore celebre e amatissimo, leggeremo ai
bambini alcune parti, e in alcuni casi interi racconti, dell'autore.
Al termine dell'incontro, prestito libri a tema e consegna
bibliografia dedicata.
CONSIGLIATO PER: classi seconde/terze
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4) PERCORSO DI LETTURA “SENTIERI DI LIBRI”:
Un percorso tra i libri per bambini tutto dedicato alla montagna,
tra silent book, fumetti, romanzi, classici e libri di saggistica,
senza dimenticare un accenno agli scout. Al termine
dell'incontro, prestito libri a tema e consegna bibliografia
dedicata.
CONSIGLIATO PER: classi terze/quarte
5) “PER SAPERNE DI PIÙ” - PRESENTAZIONE NOVITÀ
LIBRI DI DIVULGAZIONE PER BAMBINI:
Presentazione di alcuni libri di divulgazione di particolare pregio
e di recente pubblicazione che vogliamo far conoscere ai
bambini.
Al termine dell'incontro, prestito libri a tema e consegna
bibliografia.
CONSIGLIATO PER: classi quarte/quinte
6) PRESENTAZIONE BIBLIOGRAFIA PROVINCIALE
“MISSIONE CORAGGIO”:
Presentazione della bibliografia “Missione coraggio” per la scuola
primaria, realizzata dal gruppo di lavoro di bibliotecari della Rete
Bibliotecaria Bergamasca.
Racconti, albi illustrati, fumetti, audiolibri, libri ad alta leggibilità
e persino inbook (libri in comunicazione aumentativa) sul
coraggio: il coraggio di essere se stessi, il coraggio di fare la
scelta giusta, il coraggio di superare le paure... Al termine
dell'incontro, prestito libri a tema e consegna bibliografia (fino
ad esaurimento – la bibliografia è comunque interamente
consultabile sul nostro catalogo www.rbbg.it).
CONSIGLIATO PER: tutte le classi, le letture saranno modulate
in base all'età dei bambini.
7) PRESTITO LIBRI GRUPPO CLASSE:
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Gli insegnanti hanno la possibilità di accompagnare la classe in
biblioteca per il prestito mensile dei libri. La scelta dei libri da
parte dei bambini può essere libera o, se l'insegnante lo
preferisce, guidata dalle bibliotecarie con una selezione di libri
indicati per l'età già in esposizione sui tavoli della biblioteca. Allo
stesso modo si possono indicare in sede di prenotazione
dell'appuntamento argomenti specifici per i quali le bibliotecarie
troveranno libri di riferimento che metteranno a disposizione dei
bambini per il prestito.
NB. I bambini devono essere in possesso della propria tessera
bibliotecaria o della Carta Regionale dei Servizi (o fotocopia delle
stesse).
CONSIGLIATO PER: tutte le classi
8) RICERCHE IN BIBLIOTECA:
Possibilità di effettuare delle ricerche in biblioteca con il gruppo
classe su uno specifico argomento (scelto dalle insegnanti),
utilizzando i documenti (libri, enciclopedie...) preventivamente
preparati dalle bibliotecarie.
CONSIGLIATO PER: tutte le classi
B) LABORATORI*:
Attività che consistono in rielaborazioni personali da parte dei
bambini dei libri presentati dalle bibliotecarie. Le attività
proposte sono divise in due categorie: la prima è volta a far
conoscere e apprezzare ai bambini i più grandi autori e
illustratori della letteratura per l'infanzia, sia classici che
contemporanei, con la breve presentazione degli autori proposti,
la visione di alcuni libri e un'attività ispirata alle loro opere; la
seconda prende invece spunto da singoli libri che ci hanno
particolarmente colpito, o da percorsi inusuali, per divertirsi in
biblioteca e sperimentare qualcosa di diverso.

I) ALLA SCOPERTA DI GRANDI ILLUSTRATORI E AUTORI
PER L'INFANZIA:
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Prosegue il viaggio, iniziato in questi anni in biblioteca ragazzi,
alla scoperta dei grandi autori per l'infanzia ai quali sono stati
attribuiti prestigiosi premi. Gli autori scelti per questo anno
scolastico sono:
9) Matthieu Maudet: presentazione e lettura di alcuni albi
illustrati di questo giovane autore francese e attività a tema.
CONSIGLIATO PER: classi prime
10) Philip Giordano: presentazione e lettura di alcuni albi
illustrati di questo giovanissimo autore italiano e attività a tema.
CONSIGLIATO PER: classi seconde
11) Fabrizio Silei: presentazione e lettura di alcuni libri e
racconti di questo prolifico autore e attività a tema.
CONSIGLIATO PER: classi terze
12) Jimmy Liao: presentazione e lettura di alcuni albi illustrati
di questo particolarissimo autore taiwanese e attività a tema.
CONSIGLIATO PER: classi quarte
13) Bruno Munari: breve presentazione dell'autore con visione
di alcuni suoi libri particolari e realizzazione di una piccola opera
d'arte portatile.
CONSIGLIATO PER: classi quinte
II) ALTRE PROPOSTE LABORATORIALI:
14) KAMISHIBAI:
Per rendere protagoniste le storie e le illustrazioni non c'è modo
migliore che affidarsi ai “racconti in valigia”, ovvero alle storie
narrate grazie all'utilizzo del teatro Kamishibai.
CONSIGLIATO PER: tutte le classi, le letture e le attività
saranno modulate in base all'età dei bambini partecipanti.
15) SCARABOCCHI D'ARTISTA:
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A partire dalla visione di alcuni albi illustrati dove protagonisti
sono linee e scarabocchi, lasciamo sperimentare ai bambini la
possibilità di cimentarsi in scarabocchi, che trasformeremo poi in
immagini e disegni.
CONSIGLIATO PER: classi prime / seconde
16) “POIS”:
Attività ispirata alla visione del silent book “Pois” di Cristina
Bazzoni.
CONSIGLIATO PER: classi seconde / terze
17) VEDO BIANCO:
A partire dalla visione di alcuni albi illustrati particolari, tutti...
bianchi!, i bambini saranno invitati a realizzare anche loro un
paesaggio utilizzando solo materiale di colore bianco.
CONSIGLIATO PER: classi terze / quarte
18) IL GIOCO DEL RITRATTO:
I bambini saranno invitati a realizzare il proprio autoritratto
utilizzando solo segni grafici, alla maniera di Hervé Tullet.
CONSIGLIATO PER: classi quarte / quinte
CONSULENZA BIBLIOGRAFICA
Tutti gli insegnanti possono inoltre avvalersi del servizio di
consulenza bibliografica fornito dalle bibliotecarie, che prevede:
·

·

Preparazione di bibliografie a tema, anche per le letture
estive;
Rubriche sulla pagina Facebook della Biblioteca Civica di
Treviglio dedicate ai libri per bambini e ragazzi, con recensioni
utili per insegnanti e genitori;
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Inoltre, sul nostro catalogo www.rbbg.it nella pagina della
Biblioteca di Treviglio (sezione: Biblioteca per la scuola)
troverete le bibliografie dedicate ai singoli laboratori, per
approfondire le attività in classe o da utilizzare come consigli di
lettura per i vostri alunni.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
NB. A tutte le classi in visita per le attività in biblioteca ragazzi
verrà consegnata la bibliografia provinciale Tempo Libero in
Rete (fino ad esaurimento), una proposta di lettura con alcuni
dei migliori libri per ragazzi pubblicati nell'ultimo anno. Un
percorso di lettura vario e stimolante con una fitta rete di
rimandi a film, canzoni e siti web. I contenuti sono stati
selezionati da un gruppo di bibliotecari delle Reti Bibliotecarie
Bergamasche e Bresciane. La bibliografia è interamente
consultabile sul nostro catalogo www.rbbg.it nella sezione
proposte di lettura.
A) SERVIZI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO*:
* attività su prenotazione
1) PRESTITO LIBRI GRUPPO CLASSE:
Gli insegnanti hanno la possibilità di accompagnare la classe in
biblioteca per il prestito mensile dei libri. La scelta dei libri da
parte dei ragazzi può essere libera o, se l'insegnante lo
preferisce, guidata dalle bibliotecarie con una selezione di libri in
esposizione sui tavoli della biblioteca. Allo stesso modo si
possono indicare in sede di prenotazione dell'appuntamento
argomenti specifici per i quali le bibliotecarie troveranno libri di
riferimento che metteranno a disposizione dei ragazzi per il
prestito.
NB. I bambini devono essere in possesso della propria tessera
bibliotecaria o della Carta Regionale dei Servizi (o fotocopia delle
stesse).

29

2) PRESENTAZIONE BIBLIOGRAFIA PROVINCIALE
“TEMPO LIBERO”:
Le bibliotecarie della sezione ragazzi partecipano al gruppo di
lavoro provinciale che redige una bibliografia annuale per
adolescenti, in collaborazione con gli altri colleghi della Rete
Bibliotecaria Bergamasca. Proponiamo un momento di incontro
dedicato alla presentazione della bibliografia Tempo Libero per
incentivare i ragazzi a leggere i titoli selezionati dai bibliotecari.
Al termine dell'incontro, prestito libri a tema e consegna
bibliografia.
3) PERCORSO DI LETTURA “SENTIERI DI LIBRI”:
Un percorso tra i libri per ragazzi tutto dedicato alla montagna,
tra silent book, fumetti, romanzi (anche a carattere storico) e
libri di saggistica. Al termine dell'incontro, prestito libri a tema e
consegna bibliografia.
CONSIGLIATO PER: classi prime/seconde
4) NAVIGARE PER LEGGERE:
Spiegazione dell'uso del nostro catalogo www.rbbg.it per
imparare a prenotare in autonomia i libri da casa e gestire la
propria scheda utente. La bibliotecaria presenterà il servizio
direttamente a scuola, a condizione che in classe sia presente
una LIM con connessione ad Internet funzionante.
5) BIBLIOQUIZ:
Sfida letteraria sotto forma di gioco a squadre con in palio un
piccolo premio per i vincitori. Scegliete un libro tra quelli
proposti dalle bibliotecarie o eventualmente concordatene uno in
base alle preferenze della vostra classe.
Di seguito un elenco di titoli consigliati per il Biblioquiz:
·

“Cuori di waffel” di Maria Parr – per classi prime

·

“Bambini di cristallo” di Kristina Ohlsson – per classi prime
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·

“Maionese, ketchup o latte di soia” di Gaia Guasti – per
classi prime

·

“Nelle terre selvagge” di Gary Paulsen – per classi seconde

·

“La luna è dei lupi” di Giuseppe Festa – per classi seconde

·

·

·

·

“L'ultima lezione di Miss Bixbi” di Anderson – per classi
seconde
“La casa dei cani fantasma” di Allan Stratton – per classi
terze
“Il bambino in cima alla montagna” di John Boyne – per
classi terze
“Smart” di Kim Slater – per classi terze

B) LABORATORI*
Rielaborazioni personali da parte dei ragazzi dei libri presentati
dalle bibliotecarie.
6) INGREDIENTI PER UN RACCONTO - SCRITTURA
CREATIVA
Laboratorio di scrittura creativa: stesura di un racconto breve,
sulla scia di quelli del famoso autore francese per ragazzi
Bernard Friot.
7) ESERCIZI DI STILE - SCRITTURA CREATIVA
Un divertente esercizio di scrittura ispirato ai celebri "Esercizi"
del paroliere francese Raymond Queneau.
8) KAMISHIBAI – ARTISTICAMENTE
Partendo da un breve racconto scelto dalle bibliotecarie, i
ragazzi dovranno cimentarsi con la realizzazione di tavole
illustrate per il kamishibai, ovvero il “teatro di carta”
giapponese, utilizzando la tecnica del collage.

31

CONSULENZA BIBLIOGRAFICA
Tutti gli insegnanti possono avvalersi del servizio di consulenza
bibliografica fornito dalle bibliotecarie, che prevede:
·

·

Preparazione di bibliografie a tema, anche per le letture
estive;
Rubriche sulla pagina Facebook della Biblioteca Civica di
Treviglio dedicate ai libri per bambini e ragazzi, con recensioni
utili per insegnanti e genitori.

Inoltre, sul nostro catalogo www.rbbg.it nella pagina della
Biblioteca di Treviglio (sezione: Biblioteca per la scuola)
troverete le bibliografie dedicate ai singoli laboratori, per
approfondire le attività in classe o da utilizzare come consigli di
lettura per i vostri alunni.
DATI ORGANIZZATIVI
Per ogni attività in Biblioteca Ragazzi è necessaria la
prenotazione. È possibile prenotare gli incontri:
·

in biblioteca ragazzi negli orari di apertura;

·

telefonicamente allo 0363/317507;

·

via email: biblioragazzi@comune.treviglio.bg.it

Al momento della prenotazione è necessario indicare i seguenti
dati:
- nome e tipologia della Scuola (Primaria o Secondaria), classe e
sezione;
- numero degli alunni;
- nominativo dell’insegnante accompagnatore;
- recapito email o telefonico dell'insegnante accompagnatore;
- mese, giorno e orario preferiti;
- numero e titolo dell'attività scelta;
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- indicare se al termine dell’attività si desidera effettuare il
prestito libri.
Il numero di visite in biblioteca per il prestito libri è illimitato.
Gli orari disponibili per il prestito libri con la classe sono:
·

·

da lunedì a venerdì pomeriggio, dalle 14:30 alle 15:30
(preferibile);
da lunedì a venerdì mattina, dalle 9:30 alle 12:30
(disponibilità non garantita – fascia oraria con precedenza
riservata a laboratori e percorsi di lettura).

Laboratori, percorsi di lettura e presentazione di
bibliografie si svolgono esclusivamente:
·

martedì – mercoledì – giovedì – venerdì mattina;

·

dalle 9:30 alle 10:45 oppure dalle 11:00 alle 12:15.

Ogni classe può prenotare fino ad un massimo di 2
attività, sino ad esaurimento posti.
Fanno eccezione le classi Prime della Scuola Primaria che hanno
diritto all'incontro "Primo incontro in biblioteca", oltre ai due
scelti.
Verrà comunicata conferma della prenotazione appena possibile.
Vi preghiamo di avvisarci tempestivamente in caso di
ritiro dal laboratorio.
Ai recapiti sopra indicati è possibile chiedere ulteriori
informazioni sulle modalità di svolgimento delle attività.
Al momento della conferma della prenotazione, vi verrà
inviato un file con l’elenco degli eventuali materiali da
portare in biblioteca per l'attività scelta.
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DETTAGLIO DEI COSTI DEI LABORATORI DI TREVIGLIO
LABORATORIO

COSTO

GRATUITA’

Bibliocuccioli
Biblioteca ragazzi
Museo Civico
Museo Archeologico
Delibera 132/2017
Bibliocuccioli
lab. 18-22 per la scuola
dell’infanzia
Delibera 132/2017
Museo Storico Verticale
Delibera 109/2015
Museo Explorazione
Delibera 43/2015

€ 4,00
ad alunno

Primi due incontri
per ogni classe di
istituti scolastici
trevigliesi

€ 4,00
ad alunno

Primi tre incontri
per ogni classe di
istituti scolastici
trevigliesi

€ 4,00
ad alunno
visitare il sito www.explorazione.it

E’ possibile pagare:
ü
ü

in contanti al momento della visita
con bonifico bancario in favore di: C.C. di Tesoreria
Unica n.0061275
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