
E' stata completata la catalogazione dei libri della Biblioteca Scolastica.
Mancano purtroppo ancora molti libri presi in prestito da alunni e insegnanti; colgo l'occasione per 
invitare tutti a riportarli.

il referente della Biblioteca
prof. Brunellesco Dello Sbarba

Potete trovare qua sotto alcune indicazioni per la consultazione
 

LIBRI DI NARRATIVA

narrativa ragazzi
Comprende oltre 1500 libri di lettura per tutte le classi della scuola media, alcuni anche 
particolarmente indicati per alunni con disturbi specifici dell'apprendimento.
Sono presenti anche semplici testi di lettura in lingua inglese e francese, oltre che  in 
rumeno, albanese, portoghese, arabo ecc.
Potete trovare inoltre fumetti e libri fotografici.
Narrativa per ragazzi ma non solo: naturalmente anche gli insegnanti sono invitati alla 
lettura !

narrativa insegnanti prima e seconda parte
Comprende 340 libri di lettura ed alcuni saggi per adulti ma anche per ragazzi.

narrativa inglese per insegnanti 
Si possono trovare 34 titoli per insegnati o per studenti in lingua inglese. 

letteratura e laboratorio di lettura
12 classici della letteratura e 17 titoli in più copie per laboratorio di lettura 

SAGGISTICA

didattica
Oltre 150 libri e pubblicazioni di scienze, arte, educazione civica, educazione alimentare, 
educazione ambientale, geografia, e altro. Per  insegnanti e studenti.

arte 
Circa 180 volumi tra storia dell'arte, monografie di artisti, cataloghi mostre, architettura e 
archeologia. Per  insegnanti e studenti.

flora e fauna 
Comprende 22 volumi dell'Istituto Geografico De Agostini su flora, fauna e ambienti 
naturali e 3 volumi sulla flora italiana a cura di Edagricole. Per  insegnanti e studenti

geografia
A giro per il mondo ma soprattutto nel nostro territorio con 140 titoli in catalogo tra atlanti, 
guide, storia e geografia, ambiente, personaggi, architettura, curiosità e vernacolo pisano.



musica
11 pubblicazioni con CD per l'ascolto di musica classica e jazz, 
parole e accordi di canzoni di Vasco Rossi

religione .
La Sacra Bibbia, anche in edizione per ragazzi e brani scelti. 
Enciclopedia delle religioni del mondo in 12 volumi.

storia
Oltre 150 libri, pubblicazioni, opuscoli, giornali e 21 CD sull'Italia dal 1918 al 1960

AGGIORNAMENTO E DIDATTICA PER INSEGNATI

Aggiornamento e Didattica per Insegnanti
Sono disponibili oltre 200 libri, pubblicazioni, attività, giochi rivolti agli insegnanti. per 
l'aggiornamento e la didattica rivolta anche ad alunni con bisogni speciali.

CD-DVD
Sono in catalogo 50 video di vario argomento, anche autoprodotti. 


