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La Biblioteca Spiegata Agli Insegnanti
Una testimonianza e un invito alla lettura: dallo scaffale di una libreria per ragazzi a
quello di una biblioteca scolastica.
La biblioteca spiegata agli insegnanti
An e-book edition of War Horse with movie stills, behind-the-scenes photos,
storyboards, and more! In 1914, Joey, a beautiful bay-red foal with a distinctive cross
on his nose, is sold to the army and thrust into the midst of the war on the Western
Front. With his officer, he charges toward the enemy, witnessing the horror of the
battles in France. But even in the desolation of the trenches, Joey's courage touches
the soldiers around him and he is able to find warmth and hope. But his heart aches for
Albert, the farmer's son he left behind. Will he ever see his true master again?
When young Iqbal is sold into slavery at a carpet factory, his arrival changes everything
for the other overworked and abused chidren there. It is Iqbal who explains to them that
despite their master's promises, he plans on keeping them as his slaves indefinetely.
But it is also Iqbal who inspires the other children to look to a future free from toil...and
is brave enough to show them how to get there. This moving fictionalized account of the
real Iqbal Masih is told through the voice of Fatima, a young Pakistani girl whose life is
changed by Iqbal's courage.
This book is for school librarians and information specialists, school teachers, library
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and information science teachers, school leaders, principals and administrators. It
focuses on changes and challenges of the transitional societies and reviews the
literacies required for an active citizenship. It treats the school library's role in education
and information literacy. It contains contributions from different regions in the world and
it provides an overview of best practices. survey of best practices for school libraries
worldwide up-to-date contributions about the changed role of librarians in school
libraries
Trattare con i bambini temi inerenti all’economia può sembrare inusuale o complesso,
ma le esperienze qui documentate mostrano come in realtà tutto si possa proporre,
senza banalizzare, a misura di bambino perché gli argomenti trattati riguardano la
quotidianità di adulti e bambini: la produzione e la distribuzione di merci, le
caratteristiche odierne di vari tipi di lavoro – con sguardi anche sul passato – il bilancio
di famiglie e imprese, con piccole esperienze anche dei bambini stessi, le relazioni con
le banche, i diversi mezzi di pagamento... Partendo e ritornando alle conoscenze iniziali
dei bambini e delle bambine, si propongono possibili percorsi sperimentati alla scuola
dell’infanzia e alla scuola primaria, che potrebbero essere ulteriormente sviluppati, a
un livello formale più alto, alla scuola secondaria. I contesti di esperienza sono allestiti
a scuola e fuori, con la collaborazione di genitori esperti del loro lavoro, commercianti,
gestori di imprese artigianali... Le attività proposte stimolano i bambini a raccontare,
verbalizzare in forma scritta, produrre schemi e rappresentazioni grafiche delle
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esperienze, e, anche, a mettere in scena situazioni tipiche come quella della banca. Lo
scopo principale di questo percorso, infatti, è quello di fornire strumenti, cognitivi ed
etici, per una migliore comprensione e consapevolezza della realtà dal punto di vista
dell’economia, e costruire quindi contemporaneamente competenze disciplinari e di
cittadinanza.
This sweet celebration of the magic and wonder of books will delight readers of all ages
through André Letria's whimsical illustrations of a book as a kite, a tent, a ship, and
more are paired with José Jorge Letria's thoughtful musings on the joys of reading. In
the hands of this internationally acclaimed father-and-son duo, a book becomes a
mountaintop with a spectacular vista ("If I were a book, I'd be full of new horizons"), and
an endless staircase of imagination ("If I were a book, I would not want to know at the
beginning how my story ends"). Seamlessly weaving together art and prose, this petite
tribute to a reader's best friend makes a timeless addition to every bookshelf.
Dalle montagne del cuneese ai quartieri periferici di Torino, Milano e Roma, dalle
scuole dei piccoli indiani sikh, nei paesi della pianura padana, agli esercizi di
patriottismo costituzionale nel Salento. Dalla radio libera in un asilo multietnico di
Bologna ai viaggi in Cina di studenti e professori toscani, alle maestre poliglotte del
quartiere Ballarò a Palermo: un'inchiesta originale sulla scuola che verrà. Dai nostri
bambini impariamo moltissime cose. E quante altre potremmo impararne, da tutti i
bambini del mondo. Ora che i nostri bambini vanno a scuola con bambini di ogni parte
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del mondo, è tempo di tornare tra i banchi anche per noi. Grazie a questo libro
appassionato e ricco di esperienze preziose possiamo farlo. Giuseppe Culicchia Vinicio
Ongini va al concreto e viaggia attraverso le scuole italiane documentando difficoltà,
scacchi e successi della scuola multiculturale. Chi, dall'informazione corrente, è
frastornato da notizie di casi di xenofobia farebbe bene a seguirlo nel suo viaggio, a
leggere i suoi concreti e suggestivi 'casi di studio'. Se un rimprovero si può muovere
alla nostra scuola è che non sempre essa è ben consapevole di quanto ha fatto, sa fare
e fa per l'intero Paese. Il libro di Ongini, tra gli altri meriti, può essere d'aiuto, può
stimolare il giusto orgoglio della nostra scuola pubblica. Dalla Prefazione di Tullio De
Mauro Cosa si guadagna, se si guadagna, con gli alunni stranieri a scuola? Vinicio
Ongini fa parlare i protagonisti della scuola italiana multiculturale: bambini e insegnanti,
studenti, presidi, genitori, ma anche il gelataio del quartiere e il sindaco del paese, la
tabaccaia di fronte alla scuola e la signora torinese immigrata in Calabria. Saremo
sorpresi dalla realtà di una scuola dignitosa ma quasi invisibile, una scuola normale,
che costruisce giorno per giorno, con i materiali che ci sono. E che nemmeno ci pensa
di togliere il disturbo.
"To know things, for us to know things, is bad for them. We get to wanting and when we
get to wanting it's bad for them. They thinks we want what they got . . . . That's why
they don't want us reading." -- Nightjohn "I didn't know what letters was, not what they
meant, but I thought it might be something I wanted to know. To learn."--Sarny Sarny, a
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female slave at the Waller plantation, first sees Nightjohn when he is brought there with
a rope around his neck, his body covered in scars. He had escaped north to freedom,
but he came back--came back to teach reading. Knowing that the penalty for reading is
dismemberment Nightjohn still retumed to slavery to teach others how to read. And
twelve-year-old Sarny is willing to take the risk to learn. Set in the 1850s, Gary
Paulsen's groundbreaking new novel is unlike anything else the award-winning author
has written. It is a meticulously researched, historically accurate, and artistically crafted
portrayal of a grim time in our nation's past, brought to light through the personal history
of two unforgettable characters.

Che ruolo svolge, o dovrebbe svolgere, la biblioteca nel lavoro dei docenti?
Spesso il contributo della biblioteca è sottovalutato dagli insegnanti;
analogamente, spesso il mondo bibliotecario ha difficoltà a dialogare con la
scuola, a rappresentarsi come risorsa nevralgica per la didattica. Il libro intende
offrire uno strumento agile rivolto tanto alla scuola quanto alle biblioteche per
"scoprirsi" reciprocamente. Esso infatti propone di osservare la biblioteca dal
punto di vista di chi opera con gli studenti affrontando con loro i delicati processi
di alfabetizzazione, di familiarizzazione con la ricerca e di accesso alle varie
forme del sapere.
Little Pezzettino's worry that he may be only a small piece of somebody else
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precipitates a journey of discovery.
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