
Viale dei Ciliegi 17 
anno scolastico 2022-2023 

 

proposte didattiche  

Nido e Scuola dell’Infanzia 

 

Viale dei Ciliegi 17 rinnova, per l’anno scolastico 2022/2023  

il suo impegno rivolto alle scuole.  

BIBLIOGRAFIE TEMATICHE 
Fascia d’età indicata: per tutti 

Costo: servizio gratuito 

Periodo: tutto l’anno 

Dato un tema e una fascia d’età, è possibile richiedere delle bibliografie che saranno preparate con cura dai 

librai specializzati. Gli insegnanti potranno visionare i libri senza nessun obbligo d’acquisto; tuttavia, in caso 

di acquisto la scuola si impegnerà a effettuarlo presso Viale dei Ciliegi 17. 

Per avere ulteriori informazioni sui libri in elenco gli insegnanti possono richiedere un appuntamento con 

un libraio di Viale dei Ciliegi 17; è inoltre possibile richiedere gratuitamente, sempre senza obbligo d’ac-

quisto, copie in visione.  

 

PACCHETTO LABORATORIALE (FORMAZIONE)  
Fascia d’età indicata: per tutti 

Costo: € 100 + 22% iva  

oppure € 250 di acquisto libri pagabile con carta del docente  

(buono da effettuare in un’unica soluzione ma spendibile in 1 anno)  

Periodo: tutto l’anno 

Tempi di consegna materiale: 10 giorni dalla richiesta   

Sarà fornito il materiale necessario per poter realizzare direttamente in classe alcuni dei laboratori tematici 

per immagini ideati e proposti da Viale dei Ciliegi 17 in questi anni e realizzati direttamente con i bambini.  

I materiali consistono in un pdf di testo dove sarà spiegata la metodologia e le scelte iconografiche, un file 

d’immagini e una bibliografia approfondita sull’argomento.  

La consegna dei materiali avverrà in libreria, previa prenotazione di un incontro di circa 30 minuti durante il 

quale sarà spiegato il contenuto dei materiali e la proposta di attività manuale. 

Il materiale fornito dovrà considerarsi strettamente personale e non cedibile a terzi. 

Argomenti proposti: Educare alla Natura / Io e gli altri / Dar forma al colore 

 

Non appena possibile,  

sarà per noi un immenso piacere  

poter accogliere nuovamente le classi in libreria. 



REGALA UN LIBRO ALLA TUA SCUOLA 

Le biblioteche scolastiche spesso dispongono di pochi fondi per comprare libri nuovi, ma per molti bambini e 

ragazzi sono la prima e più importante occasione per avere accesso alla lettura. Sostenere la diffusione del libro 

e della lettura è una battaglia importante e tutti possono dare un contributo!  

Organizziamo progetti per donare a classi e scuole (ma anche a biblioteche pubbliche, ospedali, associazioni) 

libri nuovi preparando una bibliografia specifica e gestendo una “lista dono” pubblica dalla quale le persone 

interessate potranno scegliere un libro non ancora donato, acquistarlo con uno sconto speciale, lasciare una 

dedica e vederlo poi consegnato alla scuola nei tempi previsti dal progetto con tutti gli altri libri acquistati.  

Per Natale, per la fine dell’anno scolastico o in occasione di altri eventi o campagne nazionali, scegli di sostene-

re una biblioteca! 

 

ACQUISTO LIBRI CON AGGIORNAMENTO 

Costo: € 300 in libri a prezzo di copertina 

Periodo: da gennaio a maggio 2023 

Durata: 1 ora e 30 circa (in presenza oppure online)  

Consapevoli che quando si parla di libri la cosa più importante è poter toccare, sperimentare, leggere e 

sfogliare i libri immediatamente dopo averne parlato, proponiamo un corso di aggiornamento sulle pubbli-

cazioni dedicate alla fascia 0-3 e 3-6 il cui costo consiste in una fornitura di libri a prezzo di copertina. 

 

PER RINNOVARE LA BIBLIOTECA  
FORNITURA LIBRI CON CONSULENZA 

Costo: la consulenza sarà gratuita a fronte di un acquisto libri minimo 

€ 800 (in libri al netto dello sconto del 15% con fattura alla scuola) 

€ 700  (in libri al netto dello sconto del 5% con scontrino fiscale). 

Ricordiamo che lo sconto viene stabilito in base alla legge entrata in vigore l’8 marzo del 2020  

che fissa il tetto dello sconto al 5% per i privati e al 15% per le biblioteche scolastiche 

Periodo: tutto l’anno scolastico esclusi i mesi di novembre e dicembre  

L’aggiornamento di una biblioteca scolastica, oltre ad una riorganizzazione dell’esistente attraverso una scelta 

concordata di testi imprescindibili per un percorso di crescita dei lettori, è necessariamente legata all’introdu-

zione di novità editoriali.  

I libri cambiano sempre più velocemente, non soltanto nei contenuti, ma anche nelle forme e per incontrare 

l’interesse dei ragazzi è bene offrire loro ciò che si avvicina maggiormente alle abitudini di ciascun lettore. Per 

questo motivo la consulenza di Viale dei Ciliegi 17 è legata all’acquisto di novità editoriali (da concordare con 

gli insegnanti referenti): nell’ottica di mettere al centro del progetto biblioteca il libro, che è anche la nostra 

filosofia di lavoro, pensiamo sia importante rendere viva, dinamica e aggiornata la proposta di libri per gli 

alunni. 

La proposta prevede: 

un appuntamento nella biblioteca scolastica con un libraio che possa visionare i libri presenti, punto di partenza 

per strutturare una proposta bibliografica;  

realizzazione di una serie di bibliografie suddivise per fasce d’età e con le indicazioni del genere letterario; 

realizzazione di una bibliografia specifica per la divulgazione; 

segnalazione di tutti i volumi ad alta leggibilità presenti nelle bibliografie; 

realizzazione di una piccola bibliografia di audiolibri o libri che prevedano supporti multimediali; 

possibilità di realizzare bibliografie tematiche su richiesta delle insegnanti. 

 

 



ATTIVITÀ CON LE CLASSI IN PRESENZA 

LABORATORI TEMATICI PER IMMAGINI 

Fascia d’età indicata: variabile a seconda dell’argomento 

Costo: per le scuole della città di Rimini attività con quota di partecipazione 

ad alunno di € 5 (classi di almeno 15 alunni) 

per le scuole della Provincia di Rimini il costo è di € 100 + iva 22% 

per le scuole fuori dalla Provincia di Rimini sono da aggiungere le spese di viaggio    

Luogo: a scuola  

Periodo: tutto l’anno scolastico esclusi i mesi di novembre e dicembre  

Tempi e modalità di svolgimento: su appuntamento, un gruppo classe 

Durata: un incontro di 2 ore circa 

I laboratori sono veri e propri percorsi culturali che consentono di introdurre, con approcci didattici semplici e 

giocosi, contenuti complessi come l’opera di artisti e illustratori, o le relazioni tra l’immaginario e le diverse arti. 

Ogni laboratorio è una “miniera” di informazioni, suggestioni, possibili approfondimenti ed è inteso come tappa di 

un percorso che l’insegnante potrà continuare in autonomia; anche per questo, ogni incontro si conclude con la 

consegna di una bibliografia per approfondire e ampliare l’esperienza iniziata con l’esperto. 

Alcuni degli argomenti proposti: l’arte / percorsi che prevedono l’analisi di singoli artisti / le emozioni / io e gli 

altri / la natura / l’albero / il riutilizzo / il libro / le stagioni / l’acqua / il mare / la città / i colori / il segno / il 

cibo / giocare con le lettere / castelli e cavalieri / il buio / (e molti altri). 

 

LABORATORI TEMATICI PER IMMAGINI A RICHIESTA 

È possibile richiedere laboratori tematici per immagini su argomenti non in catalogo o apportare modifiche a 

quelli in catalogo a seconda delle esigenze degli insegnanti: di volta in volta sarà valutata la fattibilità della ri-

chiesta. 

CONSIGLI DI LETTURA PER L’ESTATE 

È possibile richiedere una bibliografia con i consigli di lettura per l’estate da consegnare alle famiglie. 

Tutte le bibliografie sono compilate da personale specializzato e qualificato, propongono testi adeguati alla 

fascia d’età di riferimento, prestano attenzione alla qualità, selezionano alcuni titoli già noti affiancandoli alle 

più valide novità editoriali, abbracciano la massima varietà di stili e generi letterari e comprendono testi di 

differenti in modo da incontrare gusti ed esigenze diverse; inoltre, sono personalizzate sulla base delle specifi-

che richieste degli insegnanti. 



Viale dei Ciliegi 17 partecipa a #ioleggoperché  

iniziativa nazionale di promozione della lettura organizzata dall’Associazione Italiana Editori.  

Da sabato 5 a domenica 13 novembre 2022  

sarà possibile acquistare libri da donare alle scuole gemellate con la libreria. 

È possibile iscriversi all’iniziativa entro e non oltre il 10 ottobre. 

È possibile gemellarsi con la libreria a partire da sabato 6 settembre 

fino al 28 ottobre. 

 

I SERVIZI PROPOSTI DALLA LIBRERIA 

sconto del 5% sui libri  

possibilità di acquistare anche a distanza 

consulenza telefonica e via WhatsApp 

possibilità di richiedere bibliografie personalizzate anche divise per sezione 

Ricordiamo che molti libri, anche tra i più recenti, potrebbero risultare non disponibili al momento 

dell’ordine; vi consigliamo di venire in libreria per compilare le vostre richieste, in questo modo potran-

no essere inserite anche le novità editoriali e le bibliografie risputeranno più complete e aggiornate. 

Le richieste bibliografiche dovranno pervenire alla libreria  

entro e non oltre giovedì 20 ottobre alla mail info@vialedeiciliegi17.it. 

Vi preghiamo di contattarci qualora non venga mandata una conferma di ricevuta ricezione.  

In Viale dei Ciliegi 17 si può spendere  

il Bonus della Carta del Docente 

per l’acquisto di libri. 

Viale dei Ciliegi 17 Libreria dei Ragazzi 

via Bertola, 53 Rimini 

tel. 0541/25357 info@vialedeiciliegi17.it 

www.vialedeiciliegi17.it 

 

Buon anno scolastico! 
Elena, Serena e Gianluca 


