
 

In tempo di mondializzazione, il libro diviene alleato di tutte le battaglie: per la 

diversità culturale e linguistica, per l’accesso ai saperi,  per la libertà,  per la 

pace… 

E poiché è insieme espressione del pensiero e testimonianza dell’essere, il libro 

dona una chance all’umanizzazione del mondo. 

(Koïchiro Matsuura )  

 

                                                                        

 

 

 

 

Arrivano i  libri a scuola! 

 Lettori si diventa fin da piccoli.  

Far amare la lettura ai bambini aiuta a costruire i lettori di domani. 

Con l’intento di stimolare il piacere di leggere e rinnovare l’interesse alla 

lettura, avvicinare le fasce giovanili a questa attività, la biblioteca itinerante 

“Una biblioteca … per crescere” propone  da 6 a 14 anni prime letture,  

libri di narrativa e testi di  divulgazione delle più note collane di case 

editrici, sui temi dell’affettività, dell’ intercultura, dell’ epica, dell’ ambiente e 

dell’horror, gialli e humor. 

         CHE COS'E'  

' una biblioteca  viaggiante.   Viaggia per 12 scuole di Andria, 

primarie e secondarie di prime grado,  in cerca di lettori, 

portando direttamente nelle scuole  i libri da leggere. 

 

 

 

 

 

E 



       COSA OFFRE 

 

Nei carrelli della biblioteca itinerante   ci sono  libri di narrativa e di 

divulgazione, di autori italiani e stranieri, con una particolare attenzione 

alle novità editoriali su  temi/argomento:    

 

• intercultura  fiabe nel mondo, pace, diversità, 
conflitti, integrazione ... 

• affettività rapporti interpersonali,  abbandono,  
adozione... 

• ambiente ecologia 

• mitologia/epica epica classica, miti,  leggende… 

• horror, gialli, humor piccoli brividi 

 

er sapere di più e accedere alle schede catalografiche di ciascun 

libro consultare il catalogo on-line  cliccando   sul  link della pagina 

web della propria scuola oppure direttamente al seguente indirizzo 

www.imbriani.it . 
  

     DOVE VA 

 

 carrelli della  biblioteca itinerante sosteranno  nella nostra 
scuola  dal 20 novembre al 2 febbraio. 
 

 

  COSA BISOGNA FARE PER LEGGERLI 

 

er  accedere alla  consultazione dei libri e al  prestito,  l’insegnante 

Campana Anna Maria  socializzerà  le  modalità e le giornate  a 

ciascun modulo. 

 

                                      L’insegnante coordinatore  

                                       della biblioteca scolastica  

                                              Michelina Paradiso 
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