Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici

Nota 18 febbraio 2004
Prot. n. 3135

Oggetto: Programma di lettura "Biblioteca mia"
La Fondazione Maria e Goffredo Bellonci da anni ha avviato una collaborazione con il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per diffondere e promuovere la lettura
nelle istituzioni scolastiche, in particolare nelle scuole primarie e secondarie di primo grado.
Il programma di lettura "Biblioteca mia", articolato secondo una scansione triennale, intende
porre gli studenti al centro di un progetto interdisciplinare e interattivo finalizzato a
comunicare il piacere per la lettura e per i libri.
Le scuole interessate a partecipare al percorso didattico possono compilare la scheda
allegata ed inviarla via fax al numero 06 8109668, oppure trasmetterla al seguente indirizzo
di posta elettronica: fond.bellonci@flashnet.it entro il 10 marzo 2004.
In considerazione delle finalità dell'iniziativa, le SS.LL. sono pregate di dare alla stessa la più
ampia diffusione tra le scuole di rispettiva competenza.
Il Direttore Generale
Silvio CRISCUOLI

FONDAZIONE MARIA E GOFFREDO BELLONCI

Biblioteca mia
Un programma di lettura
per la scuola primaria e secondaria di primo grado

La nuova edizione di Biblioteca mia, che avrà durata triennale, riparte da
Marco Polo e dalla sua opera come paradigma della voglia di esplorare nuovi
mondi e aprirsi a nuove conoscenze. Il Milione costituirà l’oggetto di un
itinerario didattico tra storia, geografia, scienze e attualità: con gli occhi di
Marco i ragazzi scopriranno un continente affascinante e ricco di storia,
attraverseranno nazioni e paesaggi pieni di suggestioni e

di avventure;

impareranno a conoscere e a rispettare popolazioni, culture, lingue, religioni
diverse, con le quali, spesso, si trovano a convivere.
La seconda parte del programma vedrà il tema del viaggio, in tutte le sue
accezioni, ancora al centro di Biblioteca mia: viaggio come esplorazione di una
biblioteca reale e viaggio come itinerario di un libro da quando viene pensato,
scritto, pubblicato fino a quando viene letto e amato. Sarà soprattutto un
viaggio nel mondo della fantasia attraverso i capolavori della letteratura
straniera per l’infanzia:

L’isola del tesoro, Viaggio al centro della terra, Zanna

Bianca, Heidi e molti altri.
A partire dal prossimo anno scolastico, grazie alla collaborazione con Telecom
Italia, la Fondazione Bellonci intende coniugare il piacere della lettura con le
più avanzate risorse della tecnologia informatica, sviluppando quegli aspetti
multimediali e interattivi che hanno caratterizzato fin dall’inizio Biblioteca mia.
Nel primo semestre del 2004 sarà avviato un progetto pilota con le scuole dotate
delle risorse informatiche più avanzate, da estendere a tutti gli istituti
partecipanti nell’anno scolastico 2004/2005.
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Sul sito della Fondazione Bellonci, inoltre, sarà realizzata una sezione
interattiva dedicata a Biblioteca mia che ospiterà percorsi didattici,
suggerimenti di lettura, informazioni e appuntamenti. Via Internet gli
insegnanti e gli alunni interagiranno fra loro e con esperti della Fondazione
Bellonci attraverso l’attivazione di una chatline e delle più innovative modalità
di teleconferenza e apprendimento a distanza. I ragazzi potranno partecipare
alla costruzione della sezione con l’apporto di immagini e contenuti da loro
ideati e prodotti.

Gli insegnanti della scuola primaria e quelli della scuola secondaria di primo
grado interessati al programma sono invitati a compilare il modulo allegato e a
spedirlo via e-mail o via fax alla segreteria della Fondazione Bellonci entro il 10
marzo 2004.
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LIBRI COLLANA GEMINI
LOUIS MAY ALCOTT, Piccole Donne
nella traduzione di Fausta Cialente
(Giunti 2001)
JANE AUSTEN, Caterina
nella traduzione di Anna Banti
(Giunti 1996)
FRANCES ELIZA BURNETT, Il giardino segreto
nella traduzione di Giorgio Van Straten
(Giunti 2002)
LEWIS CARROLL, Alice nel paese delle meraviglie
nella traduzione di Elda Bossi
(Giunti 1991)
JAMES FENIMORE COOPER, L’ultimo dei Mohicani
nella traduzione di Ottiero Ottieri
(Giunti 1998)
MARY MAPPES DODGE, Pattini d’argento
nella traduzione di Alessandra Lavagnino
(Giunti 2001)
DANIEL DEFOE, Robinson Crusoe
nella traduzione di Stanislao Nievo
(Giunti 2003)
NICOLAJ GOGÔL, I racconti di Pietroburgo
nella traduzione di
(Giunti 1989)
JACK LONDON, Zanna Bianca
nella traduzione di Anna Banti
(Giunti 2003)
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FERENC MOLNÀR, I ragazzi della via Pal
nella traduzione di Mario Brelich
(Giunti 2001)
JOSEPH RUDYARD KIPLING, Il libro della giungla
nella traduzione di
(Giunti 1995)
JULES RENARD, Pel di carota
nella traduzione di Frediano Sessi
(Giunti 1998)
JOHANNA SPYRI, Heidi
nella traduzione di Alessandra Lavagnino
(Giunti 2003)
ROBERT LOUIS STEVENSON, L’isola del tesoro
nella traduzione di Libero Bigiaretti
(Giunti 2001)
JONATHAN SWIFT, I viaggi di Gulliver
nella traduzione di Giuliana Berlinguer
(Giunti 2003)
MARK TWAIN, Le avventure di Tom Sawyer
nella traduzione di Libero Bigiaretti
(Giunti 2001)
JULES VERNE, Il giro del mondo in 80 giorni
nella traduzione di Libero Bigiaretti
(Giunti 2001)
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Biblioteca mia
Scheda di adesione

Istituto comprensivo ________________________________________________
Scuola secondaria I grado__________________________________________
Scuola primaria _____________________________________________________
Città ________________________________________________
Provincia ____________________________________________________________
Via __________________________________________________________________
C.a.p._______________________________________________________
Telefono____________________________ Fax ____________________________
E-mail ______________________________________________________
Classe________________________________________________________________
Insegnante referente_________________________________________________

Nota. Il presente modulo debitamente compilato, dovrà essere inviato presso la
Fondazione Maria e Goffredo Bellonci via e-mail o via fax ai seguenti indirizzi: e-mail:
fond.bellonci@flashnet.it; fax: 06. 8109668; tel. 06.88327652.
Referenti del progetto: Gabriella Castelletti, Francesca Comandini
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