La biblioteca ragazzi

La collocazione

In Biblioteca c’è una sala riservata a bambini e
ragazzi da 0 a 14 anni. La sezione dei Ragazzi è
lo spazio per la lettura e lo studio, ma anche il
luogo dove bambini, ragazzi e genitori possono
incontrarsi. Sugli scaffali tanti albi illustrati e
libri di narrativa per ogni fascia di età,
enciclopedie da consultare e libri per le ricerche scolastiche.
I genitori e gli insegnanti possono trovare guide bibliografiche,
libri sulla nascita e crescita, attività e giochi da condividere con
i bambini. Non solo libri ma anche giochi da tavolo, dvd, audiolibri, riviste e PC per navigare in internet, scrivere, giocare e
consultare il catalogo provinciale, regionale e nazionale.

Tutti i libri della Biblioteca dei Ragazzi hanno sul dorso
un’etichetta e un bollino colorato.
I libri di fantasia hanno un simbolo colorato a indicare il genere.

Il prestito

Lo spazio ludoteca

Nati per leggere | Nati per la musica

Nella sezione dei Ragazzi è possibile prendere in
prestito sino ad un massimo di 5 libri per 30 giorni
e 3 risorse multimediali (CD, DVD, VHS) per 7
giorni.
Le riviste per bambini sono prestabili fino ad un
massimo di 5 per 7 giorni. Le riviste bibliografiche
di letteratura per ragazzi si trovano nelle sale al primo piano della
biblioteca degli adulti. È prevista la proroga, se i documenti non
sono prenotati.
Di norma non è previsto il prestito intersistemico dei libri per ragazzi. Sono esclusi dal prestito i giochi e i libri pop up.
I ragazzi, i genitori e gli insegnanti sono invitati a portare le loro
proposte di acquisto per la sezione.

Ai bambini più piccoli è riservato un angolo con un
grande tappeto colorato e tanti giochi e giocattoli
da scoprire, fare e disfare, per stare in compagnia.
Per i più grandi numerosi giochi da tavolo da utilizzare con gli amici. I giochi non si prestano. A
tutti si raccomanda di lasciare in ordine: rimettere a posto i giochi dopo averli utilizzati è un dovere. Si invitano i genitori a
sorvegliare i bambini più piccoli durante tutto il periodo di permanenza in biblioteca.

Recenti ricerche scientifiche dimostrano che
leggere ai bambini, ad alta voce e con una certa
continuità, ha una positiva influenza sia dal
punto di vista relazionale che cognitivo.
Anche la musica svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo
globale dell’individuo, entra in gioco nella vita del bambino fin
dai suoi inizi e gli permette di interagire con gli altri e con
l’ambiente.
Nati per Leggere| Nati per la Musica è un progetto nazionale
promosso dall’ Ass. Culturale Pediatri – ACP, l'Ass. Italiana
Biblioteche - AIB e il Centro per la Salute del Bambino - ONLUS – CSB, ed ha come obiettivo quello di promuovere la lettura ad alta voce e consigliare la musica giusta ai bambini di età
compresa tra i 6 mesi e i 6 anni.
In Biblioteca Ragazzi il materiale legato al progetto forma una
sezione a parte ed è contraddistinto dall’etichetta:

Per navigare in internet i ragazzi possono utilizzare i PC della sezione ragazzi, basta chiedere al bibliotecario. Il servizio ha un costo ed
è necessario essere iscritti alla biblioteca ed avere la scheda magnetica. I PC per internet sono utilizzabili per un tempo massimo di 30
minuti con un costo di € 0,30 ogni 15 minuti. Le stampe hanno un
costo di € 0,05 per foglio A4. La biblioteca è dotata di rete WiFi per
l’uso di internet sul proprio notebook, netbook, tablet, palmare o
smartphone.
La navigazione è gratuita. Per utilizzare il servizio bisogna iscriversi sul sito della ditta E4A s.r.l.

CRFAN-CRCDD
Età 11-14 anni

●
●

BRFAN-BRCDD
Età 6-10 anni
DRFAN-DRCDD
Genitori - Insegnanti

600 Tecnologia
700 Arte, Musica
790 Sport
910 Geografia
930 Storia antica
940 Storia d’Europa

Nella Biblioteca dei Ragazzi è presente uno scaffale di libri in lingua
originale (collocazione RLIN) e uno multietnico (collocazione RMUL)
con libri e proposte per un incontro tra culture diverse.

Treviso, Belluno e altre biblioteche aderenti al polo regionale.

Internet e WiFi

ARFAN-ARCDD
Età 0-5 anni

004 Informatica
200 Religione
300 Scienze sociali
500 Scienze naturali
580 Piante
590 Animali

Non ci sono limiti di età per iscriversi alla biblioteca.
L’iscrizione è gratuita. LA TESSERA è personale.
Per avere la tessera i genitori devono compilare il modulo con i
dati del bambino, esibire un documento valido (del genitore) e
firmare, ai sensi del D.Lgs.30 giugno 2003 n. 196, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.
La tessera è valida in tutte le biblioteche della Provincia di

Nelle mattinate di Lunedì, Mercoledì e Venerdì, le classi dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado possono visitare
gratuitamente la Biblioteca Ragazzi. Per la visita è necessario
prenotare al numero 0423 735691 e compilare il modulo per
l‘autorizzazione, reperibile on line nel sito della biblioteca alla
pagina Informazioni/Visite guidate, oppure Servizi/Modulistica.
La visita dura circa 90 minuti ed illustra il funzionamento della
biblioteca e i servizi che essa offre. I ragazzi, alla fine della visita, potranno prendere in prestito un libro.
Per chi non avesse la tessera è necessario compilare un modulo
di iscrizione che gli insegnanti dovranno ritirare presso la biblioteca e riconsegnare almeno 15 giorni prima della visita.

●
●

I libri che non sono di fantasia sono classificati con la CDD, le regole
nazionali di classificazione decimale Dewey (usate per i libri degli
adulti) e sono collocati per materia su scaffali a parte.

La tessera

Visite guidate

Il bollino colorato indica la fascia d’età consigliata.

Filastrocca Nati per Leggere
Leggimi subito, leggimi forte
Dimmi ogni nome che apre le porte
Chiama ogni cosa, così il mondo viene
Leggimi tutto, leggimi bene
Dimmi la rosa, dammi la rima
Leggimi in prosa, leggimi prima
Bruno Tognolini
Per maggiori informazioni:
www.natiperleggere.it
www.facebook.com/natiperleggere

Biblioteca Comunale di Castelfranco Veneto
Piazza San Liberale
31333 Castelfranco Veneto
tel. 0423 735691
ragazzi@bibliotecacastelfrancoveneto.tv.it

www.bibliotecacastelfrancoveneto.tv.it
www.facebook.com/bibliotecacastelfrancoveneto

Orari
Dal Lunedì al Venerdì
Dalle 14.15 alle 19.00

