
 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA COMUNALE ANTONIO BALDINI 

Attività didattiche  

ANNO SCOLASTICO 2022-23 
 

INFO: 328 3549204 (Luciana Baldacci) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Comunale Antonio Baldini, via Pascoli, 3- 47822  

Santarcangelo di Romagna (RN) 

Tel. 0541/356299- biblioetca@comune.santarcangelo.rn.it 



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. 
 

 

INFO: 328 3549204 (Luciana Baldacci) 
 

La durata di ogni proposta è indicata nei rispettivi Modelli di intervento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C’È UN MONDO IN BIBLIOTECA 
VISITE GUIDATE IN BIBLIOTECA 

 

★ Destinatari:Alunni delle scuole primarie 

 

★ 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 

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 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - 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:Insegnanti delle scuole del territorio 
 

★ 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; 

- Individuazione di mezzi utili nella strutturazione e svolgimento delle attività didattiche. 

 

(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 

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

1) Visita ed esemplificazione dell’utilizzo di SCOPRIRETE direttamente in biblioteca, per gruppi 
di insegnanti; 

2) Incontro online usufruendo di una piattaforma digitale (zoom, meet); 
3) Partecipazione di un operatore della biblioteca a scuola, durante una riunione degli 

insegnanti (es. collegio docenti, gruppo di interesse, ecc.) 
 

Partecipazione gratuita  
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA- almeno 15 giorni prima - al 328 3549204 (Luciana Baldacci) 

 

 

 
 



BIBLIOGRAFIE PRÊT- À- PORTER  
 
★ Destinatari: Insegnanti della scuola materna, scuola primaria e secondaria di primo 

grado 

 

★ Modello di intervento 

A richiesta verranno fornite bibliografie su specifici argomenti ed età, utili agli insegnanti 
nello svolgimento delle proprie lezioni.  

Le bibliografie saranno condivise in formato digitale e presenteranno volumi presenti in 
biblioteca, disponibili al prestito con traccia della trama.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per richiedere le bibliografie scrivere all’indirizzo mail: reciprociracconti@focusantarcangelo.it 
indicando: età degli alunni e argomento/ genere richiesti. 

 

 
 
 
 
 
 



SCEGLIERE IN BIBLIOTECA 
 
★ Destinatari: Insegnanti delle scuole primarie e secondarie di primo grado  

 

★ Obiettivi 

Lo scopo è quello di aggiornare gli insegnanti sulle ultime uscite editoriali 
arrivate sui nostri scaffali che possono essere utili come strumento didattico 
di educazione alla lettura (proposte per le letture estive, libri dedicati ad 
argomenti specifici etc.).  

Gli incontri saranno anche occasione di confronto in cui poter esprimere 
particolari esigenze/idee legate al rapporto scuola- biblioteca (consigli per gli 
acquisti, interrogativi su alcune letture da poter suggerire ai propri 
studenti…). 

 

★ Modello di intervento 

Incontri di 1 ora nei mesi di ottobre e aprile in presenza o online con un’ 
operatrice della biblioteca. Date e orari verranno comunicate via mail 
successivamente ad un sondaggio per verificare la disponibilità dei 
partecipanti. 

 

Gli insegnanti che, in vista dell’incontro avranno particolari necessità (es. 
consigli di lettura su specifiche tematiche) potranno scrivere all’indirizzo: 
reciprociracconti@focusantarcangelo.it  

 
 
 
 
 
 
 

 



C’È UN MONDO IN BIBLIOTECA:  
LA BIBLIOTECA ED I SERVIZI DIGITALI 

INCONTRO DEDICATO AGLI ALUNNI DELA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

 

★ Destinatari:studenti delle classi della scuola secondaria di primo grado 
 
★ 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. 

- Individuazione di mezzi utili nella realizzazione di ricerche e compiti a casa con particolare 
attenzione all’uso in sede dell’enciclopedia Treccani online disponibile gratuitamente. 

 

 

★ 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 a scuola, in classe. 
 
 Partecipazione gratuita 
 PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA- almeno 15 giorni prima - al 328 3549204 (Luciana) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

★ Destinatari:alunni della scuola dell’infanzia e primaria 
 

★ Obiettivi 
promuovere e sostenere la diffusione dei libri e rendere familiare ai ragazzi la pratica della 
lettura.  

 

★ 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 svolgesolo 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 

 PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA- almeno 20 giorni prima - al 328 3549204 (Luciana) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEGGERE LA POESIA 
 

★ DESTINATARI: Alunni delle classi III, IV e V della scuola primaria. 

 

★ OBIETTIVI 

Far sperimentare ai bambini il piacere dell'ascolto, del ritmo, del suono e il gusto per la 
parola e per la lingua.  

 

★ MODELLO DI INTERVENTO 

Si leggeranno filastrocche, poesie e racconti in rima di autori contemporanei, tra i più noti e 
conosciuti nell’ambito   (Tognolini; Quarenghi; Carminati; Piumini; Vecchini etc.), ma anche 
Rodari, poeti locali e dialettali. 

Si giocherà con il suono leggendo sottovoce e ad alta voce, da soli, in coro. 

L’attività prevede un incontro di circa 1 ora. 

Al termine dell’incontro ciascun alunno potrà prendere in prestito un libro di poesia.  

Agli insegnanti verrà consegnata una bibliografia per far conoscere le raccolte di poesie che la 
biblioteca ha in sezione e quanto l’editoria ha pubblicato in materia. 

 

Partecipazione gratuita 

 PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA- almeno 15 giorni prima - al 328 3549204 (Luciana) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



LABORATORIO DIDATTICO  
CREIAMO INSIEME UN SEGNALIBRO! 

 

 
★ Destinatari:Alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie 

 

★ Obiettivi 

 Costruzione di un simpatico segnalibro in cartoncino e materiale di recupero 

 
★ 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 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - almeno 15 giorni prima - al 328 3549204 (Luciana) 

 

 

 

NB: N. di partecipanti in conformità alle vigenti norme anti-covid fino al perdurare 
dell’emergenza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PICCOLE LETTURE PER PICCOLI LETTORI 

 

 
★ Destinatari:Percorso per bambini dell'asilo nido e della scuola d’infanzia 

 

★ Obiettivi 

Fornire un primo approccio al mondo del libro e all'ambiente della biblioteca 

 

★ Modello di intervento 

Previsti incontri della durata di 45 minuti circa nel corso dei quali le operatrici della biblioteca 
effettueranno delle letture di fiabe e storie tratte dai più bei albi illustrati della letteratura per 
l'infanzia, 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. 
 

 

 Partecipazione gratuita 

 PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA- almeno 15 giorni prima – al 328 3549204 (Luciana) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LABORATORIO ARTE PER GIOCO 
PRIMA VISITA ALLA BIBLIOTECA + LABORATORIO ARTISTICO 

 

★ DESTINATARI: alunni della scuola primaria  

 

★ Obiettivi 

Far comprendere ai bambini come la biblioteca sia un luogo dinamico dove trovare diverse 
tipologie di documenti inerenti ai temi più disparati per soddisfare i propri gusti. 

 

★ Modello di intervento 

Dopo una breve introduzione attraverso una prima visita guidata nei locali della sezione ragazzi 
in cui verranno presentati i servizi offerti e le attività svolte e vengono spiegate in maniera 
giocosa le regole generali da rispettare in biblioteca e la disposizione delle raccolte, i bambini 
verranno inviati a cimentarsi in un laboratorio artistico.  

Un foglio, una matita, pennarelli acquerelli o tempere e tanta fantasia. I bambini saranno 
invitati a disegnare la biblioteca che più gli piace seguendo la loro immaginazione. Nel disegno 
dovranno inserire un pensiero completando la frase:”Mi piace andare in biblioteca perché…” o 
“Mi piace leggere perché…”. Saranno i bambini stessi a decretare il disegno più bello che sarà 
poi esposto in biblioteca! 

Durata di un paio d’ore circa 

 

Partecipazione gratuita 

 PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA- almeno 15 giorni prima – al 328 3549204 (Luciana) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



LABORATORIO LUDICO PER GIOCARE CON IL 

DIALETTO 
NU T ZCORDA L’ANIMELI  

CON ANNALISA TEODORANI 
 

 

★ Destinatari: alunni delle scuole primarie  

 

★ Obiettivi 

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

★ 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 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA- almeno 15 giorni prima - al 328 3549204 (Luciana) 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



   

Il progetto Biblioteca della Legalità parte dalla convinzione che lettura e legalità siano 

intimamente legati.  

Per tale motivo il progetto nasce con lo scopo di diffondere la cultura della legalità e della 

giustizia tra le nuove generazioni attraverso la promozione alla lettura nella convinzione che 

le storie abbiano un ruolo fondamentale nella comprensione della realtà e siano strumenti utili 

anche per promuovere questi valori.  

La Biblioteca della Legalità (BILL) è un progetto ideato e promosso da Associazione 

Fattoria della Legalità, Libera, Associazione Nazionale Magistrati (sottosezione di Pesaro), 

AIB Marche, Ibby Italia, Comune di Isola del Piano, ISIA Urbino e Forum del Libro. 

La “Biblioteca della legalità” è una raccolta libri per bambini e ragazzi con storie sulla 

legalità e la criminalità organizzata, comprendente narrativa, saggistica, fumetti, graphic 

novel e albi illustrati. E’ una bibliografia di libri selezionati e scelti che vogliono far riflettere 

sui temi della giustizia, della lealtà, del rispetto e della verità.  

BILL è anche e soprattutto una collezione di libri itinerante nel territorio destinata in 

particolare alle scuole, al mondo associativo e alle istituzioni che intendono utilizzarla in 

accordo con i principi ispiratori del progetto e nel rispetto del regolamento dei soci fondatori. 

 

BILL – Santarcangelo 
La realizzazione della nostra BILL territoriale nasce dalla collaborazione tra la biblioteca 

Baldini, la Fondazione Culture Santarcangelo, che è soggetto capofila, Amministrazione 

comunale, scuola secondaria di I° grado Franchini, cooperativa Millepiedi, Associazione 

culturale Fermenta e compagnia Teatro Patalò. 

 

Prenotare la nostra BILL 
Le scuole, organizzazioni o chiunque voglia promuovere la legalità responsabile attraverso i 

libri può richiedere e prenotare l’utilizzo della BILL per un periodo di due mesi, salvo 

necessità differenti che dovranno essere preventivamente concordate, rivolgendosi alla 

biblioteca Baldini di Santarcangelo   

La richiesta può provenire da singole classi, da plessi o da istituti comprensivi compilando 

apposito modulo che dovrà pervenire alla biblioteca Baldini al seguente indirizzo mail: 

biblioteca@comune.santarcangelo.rn.it - Per info 0541 356299  (Referente progetto BILL - 

Luciana Baldacci 3283549204) 

 

Per fruire del prestito dei libri BILL presenti nel catalogo della rete bibliotecaria di Romagna e 

San Marino è necessario essere tesserati. L’ iscrizione è gratuita. 

La Biblioteca viaggerà in apposite valigie e verrà prelevata e riconsegnata dall’istituzione che 

ne farà richiesta. 

In caso di smarrimento o danneggiamento di libri o di materiali collegati alla collezione 

l’istituzione ospitante si impegna a riacquistare il materiale smarrito o danneggiato. 

 

 



Bibliografie 
BILL propone delle bibliografie di libri per giovani lettori (5-16 anni), selezionati da esperti di 

vari settori e che possiamo rendere disponibili a richiesta. 

 

Una prima bibliografia comprende 202 titoli di albi illustrati, narrativa, saggistica e graphic 

novel. 

 

Una seconda bibliografia comprende invece 101 titoli di classici della letteratura per ragazzi. 

 

Bibliografia GIANNI RODARI 

 

101 titoli di ARBORETI DI CARTA E ALBERI NELLA VITA (ancora in fase di acquisizione). 

 

Le tematiche individuate in queste collezioni trattano: ambiente, bullismo, costituzione, 

diritti, educazione civica, educazione alla pace, emigrazione ed immigrazione, 

intercultura, mafie, parità di genere, personaggi della storia, problematiche giovanili, 

sport, storie di formazione. 

 

Vedi allegato n.1 “101 titoli classici” e n.2 “202 titoli” 

 

I libri sono visionabili nel catalogo online delle biblioteche di Romagna e San Marino 

"Scoprirete Romagna". Nel campo di ricerca in alto a destra inserire “biblioteca della legalità”, 

nel campo sottostante selezionare la biblioteca che interessa e successivamente raffinare la 

ricerca attraverso i filtri fascia d’età. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

MODULO PER LA RICHIESTA DI BILL  

 

 

Il sottoscritto _________________________________________________________ 

In qualità di (professore, insegnante, referente ______________________________ 

Telefono ____________________________________________________________ 

E-mail _______________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di ospitare BILL presso (ISTITUTO - GRADO SCOLASTICO) : _____________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Indicativamente nel periodo compreso dal __________ al __________  

N° libri (dato da concordare con la referente del progetto BILL) _____ 

 
 

 

Data,__________       Firma 
                 ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Baldini | mail: biblioteca@comune.santarcangelo.rn.it | 0541 356299   

(Referente progetto BILL - Luciana Baldacci 3283549204) 

 



LE ESPERTE  
 

Luciana Baldacci  
Laureata in Conservazione dei Beni culturali indirizzo archivistico e librario mi sono 
successivamente formata nell’ambito bibliotecario lavorando in diverse sedi e partecipando a 
giornate di studio, seminari e corsi di formazione come quello promosso dal progetto 
nazionale Nati per Leggere, diventandone anche lettrice volontaria. 
Ho collaborato con scuole del territorio realizzando progetti di lettura insieme ad altri lettori 
volonatri. Da tempo mi occupo di letteratura per infanzia e bambini e collaboro con il centro 
per le famiglie di Santarcangelo. 
Attualmente lavoro presso la biblioteca A. Baldini di Santarcangelo di Romagna in qualità di 
bibliotecaria, referente della sezione dei più piccoli, nonché della biblio-didattica e 
coordinatrice del gruppo dei lettori volontari “Reciproci Racconti”. 
Sono felicemente mamma!! 

Valeria Primavera  

Laureata in Storia dell’Arte, dopo una prima esperienza lavorativa in biblioteca nel 2014, ho 
seguito un corso di formazione per operatori di biblioteca e centri di documentazione con 
sede a Roma. Da quel momento in poi il mio aggiornamento professionale è continuato (e 
continuerà) fino ad oggi, aggiungendo corsi specifici sulla letteratura per bambini e ragazzi, sui 
libri accessibili senza parole e in braille e sulla promozione della lettura a scuola. Lavoro dal 
2017 in biblioteca Baldini con il ruolo di bibliotecaria occupandomi soprattutto della sezione 
ragazzi. Volontaria NPL dal 2019 sono anche facilitatrice del Gruppo di lettura Junior (per 
ragazzi dai 12 ai 16 anni) , del Club dei Piccoli Lettori (dai 9 agli 11 anni) e moderatrice del 
Gruppo di lettura adulti della biblioteca.  

Annalisa Teodorani 

Laureata in Beni culturali con indirizzo storico artistico, scrivo versi in dialetto romagnolo per 
passione e per urgenza. Da ormai diversi anni collaboro con le biblioteche del territorio 
occupandosi anche di laboratori per bambini che hanno come tesi il dialetto.   

Lorenza Savioli 

Lavoro in biblioteca dal 2014 come reference bibliotecaria. Mi occupo di gestione prestiti, 
assistenza agli utenti, gestione dei social, supporto a conferenze, letture animate per bambini 
e ragazzi, visite alle scuole del territorio per illustrare il funzionamento della biblioteca ed in 
particolare del catalogo online “Scoprirete-Rete Bibliotecaria di Romagna e San Marino”. 

In passato ho seguito i laboratori per bambini per il Festival Internazionale del Teatro in Piazza 
a Santarcangelo e sono stata tutor nell’aiuto compiti per le classi elementari e medie 
nell’ambito del progetto SOS COMPITI in collaborazione con il comune di Verucchio. 

 

Gruppo lettori volontari Reciproci Racconti 
Vittoria Macrelli- Lidia Ioli- Maura Marchi- Anna Lombardi- Lina Teodorani- Silvia Bertozzi 

Elisa Salighini- Federica Foschi 


