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Comune di Campiglia Marittima 
 

S.E.Fi srl 
 

Biblioteca dei ragazzi “Il palazzo dei racconti” 

 

Programma delle attività della biblioteca dei ragazzi 
 

                            per la scuola secondaria di primo grado 
                                  (anno scolastico 2019-2020) 
 
 
Documento redatto da: 

Valentina Fabiani 
Responsabile della ideazione, programmazione e implementazione delle attività della 
biblioteca dei ragazzi “Il palazzo dei racconti” di Campiglia Marittima. 
 
 
Sede: Palazzo Pretorio, Piazza Angelo Lotti, Campiglia  
Marittima, Livorno. 
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Modulo dedicato alla scuola secondaria di primo grado: 

 
 

l Titolo: “L’età acerba. La crescita e il cambiamento visti 
attraverso l’arte, la letteratura e la musica” 

 
Destinatari: studenti della scuola secondaria di primo grado. 
 
Attività: il modulo di promozione alla cultura prosegue idealmente il progetto 
Biblinscuola destinato alle scuole secondarie di primo grado realizzato nell’a.s. 2018-
2019, in cui si è parlato delle raffigurazioni dei ragazzi e delle ragazze, le cui immagini 
variano attraverso i secoli e le epoche sociali della storia. Quest’anno la biblioteca dei 
ragazzi “Il palazzo dei racconti” si ricollega alla linea dell’anno precedente e propone 
l’analisi della rappresentazione dell’adolescenza e dell’età giovane, declinate nella 
gamma dei sentimenti, delle situazioni e dei passaggi della crescita, che in generale 
caratterizzano l’età del cambiamento, che verrà vista attraverso la storia dell’arte, i 
media, la letteratura, e sarà integrata dall’ascolto di alcuni brani musicali di qualità, che 
si riallacceranno al senso della narrazione visiva. 
Il modulo è autoconclusivo e non è necessario aver seguito il progetto dell’a.s. 2018-
2019 per aderire all’attività proposta. 
 
Numero di incontri e periodo di svolgimento:  1 incontro da definire in accordo con il 
corpo docente. 

 
Conclusioni e modalità di adesione 
 
I progetti de “Il palazzo dei racconti”, creati e implementati da Valentina Fabiani e 
contenuti in Biblinscuola, sono gratuiti e sono destinati alle istituzioni scolastiche ed 
educative, del Comune di Campiglia Marittima, che ne fanno richiesta,. La 
programmazione annuale della biblioteca dei ragazzi, contenuta in Biblinscuola, viene 
presentata in Comune entro la fine di ottobre dell’a.s. di riferimento, per l’approvazione 
e la successiva comunicazione dei progetti alla dirigenza scolastica e ai referenti di 
plesso, al fine di raccogliere le adesioni delle classi interessate.  
Tutte le iniziative della biblioteca dei ragazzi eseguite, in sede e non in loco, in 
collaborazione con le istituzioni scolastiche e ludico-educative, si inseriscono nel 
progetto “Biblinscuola”. 
 
 



	 3	

L'offerta formativa de “Il palazzo dei racconti” è modulata e realizzata in versioni 
differenti in base all'età dei fruitori dei moduli didattici e in base ai vari livelli di studio. 
Ogni eventuale proposta extra programmazione avanzata da parte degli insegnanti e 
degli educatori, sarà presa in considerazione in sinergia con i soggetti proponenti e, nel 
caso di una valutazione positiva, sarà inserita nella programmazione della biblioteca dei 
ragazzi. 
 
Gli incontri, dedicati alla scuola secondaria di primo grado, si terranno in classe o presso 
l'aula multimediale della scuola. E' richiesta la seguente strumentazione: 
 
- LIM e pacchetto Office, per la presentazione in Powerpoint dei moduli didattici. 

Oppure: 

-Videoproiettore e telo per l'educazione all'immagine.  

-Impianto audio (impianto Hi Fi o amplificazione da collegare a un computer) per 

l'educazione all'ascolto. 

Le richieste di adesione ai moduli didattici proposti e le eventuali richieste di attività 
extra programmazione devono essere inviate via mail al seguente indirizzo: 
palazzopretorio@comune.campigliamarittima.li.it 
 
Le attività della biblioteca dei ragazzi “Il palazzo dei racconti” dedicate alla scuola 
secondaria di primo grado si svolgeranno da febbraio a giugno 2020. 
Il termine ultimo di adesione alle attività de “Il palazzo dei racconti” è fissato in data 
20/12/2019. 
 
La partecipazione ai progetti ideati e implementati dalla biblioteca dei ragazzi ”Il 
palazzo dei racconti” è gratuita e rientra nell’offerta culturale promossa dal Comune di 
Campiglia Marittima e S.E.Fi srl, indirizzata agli istituti scolastici e ludico-educativi 
del territorio,. 
 
 

 


