
Taccuino 
di viaggio

logoDalla biblioteca per te



Il 2020 è stato un anno molto difficile 

 e molti di voi non hanno ricevuto il Taccuino di viaggio

con le proposte di lettura dalle biblioteche.

Lo riproponiamo qui in una nuova forma, 

ricca di novità e suggerimenti per viaggiare non solo con i libri

ma anche navigando sul web insieme ai genitori:

potrete condividere tour virtuali di musei, siti archeologici,

ambienti naturali e stazioni spaziali, viaggiando nel tempo 

e nello spazio, dalla preistoria a Marte…



Cerca il bollino

per scoprire i nuovi

titoli

da 5 a 7 anni

da 8 a 9 anni

da 10 a 11 anni

Istruzioni per l'uso



Contenuti interattivi

abbiamo inserito

dei contenuti extra

e delle curiosità
da scoprire



Pronto per questa avventura?



Dove vuoi andare?

Lontano
Sotto casa

Altri mondi

Da un amico
Bosco

Mare
Campeggio

Montagna

Nel passato Ma prima...



 

Con cosa vuoi partire?

 Fai la scelta giusta, 

scegli un mezzo ecologico!



Destinazione...
BOSCO







Intorno a noi ci sono molti parchi da scoprire!

Immergiti nella natura.

http://www.parcolura.it/
http://www.parcogroane.it/
https://www.spinaverde.it/main/
http://www.parcogroane.it/
https://www.spinaverde.it/main/
http://www.parcolura.it/
http://www.parcoaironi.it/


Destinazione...
MARE









Fai un tuffo

 vicino a casa! 

Scopri le Pozze di Erve (LC) 

https://www.vareseperibambini.it/gite/gite-in-giornata/1331-le-pozze-di-erve-bagni-freschi-in-mezzo-alla-natura.html


Destinazione...
CAMPEGGIO





L'indispensabile per il tuo zaino da campeggio

Tenda

Sacco a pelo

Materassino

Giacca antivento

Torcia elettrica e batterie

Bussola e mappa

Fiammiferi

Acqua

K-way

Kit di pronto soccorso

Corda

Indumenti di ricambio

Cibo e kit per la cucina

e ovviamente un buon libro!



Destinazione...
MONTAGNA





Hai mai visitato una grotta?
 
 

Clicca per immergerti 
nelle Grotte di Rescia (CO)

https://grottedirescia.it/


Destinazione...
UN SALTO NEL 

PASSATO







CURIOSITA':
Sai che nel Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri in Val Camonica

puoi ammirare ben 104 rocce di arenaria levigata dai ghiacciai
su cui gli antichi abitanti della Valle incisero immagini

tratte dalla loro vita quotidiana e dal loro mondo mitico?
È il primo sito italiano nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO,

dacci un’occhiata!

https://www.patrimonionellascuola.it/larte-rupestre-della-valle-camonica/


Destinazione...
UN SALTO NEL 

PASSATO
RAFFAELLO





Destinazione...

FANTASIA!

 

Gianni Rodari



FANTASTICA
linea f 140

VUOI CONOSCERE GIANNI RODARI?
CLICCA SUL TRAM

https://100giannirodari.com/


Quando Gianni Rodari insegnava alla scuola elementare di Uboldo, da Gavirate

dove abitava si trasferì alla trattoria La Passeggiata e nell'anno scolastico

1943/44, avendo aderito alla Resistenza, si spostò alla Regusella, una cascina di

Uboldo dove gli abitanti lo tenevano nascosto e protetto. 

Qui ebbe modo di osservare un fatto curioso: per attingere l’acqua all'unico

pozzo della cascina ogni famiglia aveva la sua corda! 

Rodari non riusciva a capire perché tutte le famiglie non si unissero per

acquistare una corda robusta o una catena  da lasciare sempre attaccata alla

carrucola del pozzo. 

Questo fatto gli ispirò la favola "Il pozzo di Cascina Piana" inserito nella

raccolta "Favole al telefono".

 

UNA CURIOSITA'

SU RODARI



Destinazione...
ALTRI MONDI







Hai mai sognato di essere sulla Stazione Spaziale Internazionale

insieme a Samantha Cristoforetti?

Adesso puoi salirci anche tu e muoverti nei vari moduli!

Buona esplorazione e ricorda… in microgravità non c'è “sopra” e “sotto”,

quindi troverai cose da vedere ovunque!

http://www.esa.int/Science_Exploration/Human_and_Robotic_Exploration/International_Space_Station/Highlights/International_Space_Station_panoramic_tour
https://www.esa.int/kids/it/home


Destinazione...

AMICI ANIMALI







Destinazione...

ANDAR LONTANO





Vorresti vedere elefanti, giraffe, bufali,

 zebre, leopardi e altri animali? 

Allora guarda in diretta la Savana!

Kenya - Tsavo East National Park live webcam

 

https://www.skylinewebcams.com/it/webcam/kenya/taita-taveta-county/voi/tsavo-east-national-park.html


Destinazione...

SOTTO CASA







Tantissime foto esplorabili a 360° e zoomabili:

puoi scoprire città d'arte e panorami naturali mozzafiato,

ma anche negozi e perfino le immagini di Marte fotografate 

dai robot che lo stanno esplorando… Non sono normali foto,

man mano che le ingrandisci puoi scoprire sempre più

particolari, sempre nuovi dettagli…

CLICCA PER PROVARE!

https://www.360cities.net/


Green Way
w l'ecologia!





Destinazione...
TUTTI A BORDO!





Leggi anche in digitale 

i libri del TACCUINO
 

https://panizzi.medialibrary.it/liste/scheda.aspx?id=377873


Con un libro puoi vivere mille avventure,
conoscere la natura e gli animali,

viaggiare per il mondo senza muoverti 
dal luogo in cui ti trovi…

 
Vieni in Biblioteca e porta anche i tuoi genitori:

insieme scoprirete che in ogni libro c'è un mondo,
e in biblioteca c'è un mondo di libri.



Destinazione
speciale...

BIBLIOTECA!



Caronno Pertusella Turate

Misinto

Origgio

Gerenzano Ceriano Laghetto

Cislago LazzateUboldo Cogliate

Rovello Porro

LA TUA BIBLIOTECA TI ASPETTA!

Clicca sulle foto per conoscere le modalità d'apertura
Saronno

https://www.comune.turate.co.it/index.php/it/component/k2/item/273-biblioteca
https://www.comune.saronno.va.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=616&idArea=16417&idCat=16412&ID=16412&TipoElemento=categoria
https://it-it.facebook.com/BibliotecaCaronno
http://www.comune.origgio.va.it/il-comune/3/5/uffici-comunali
https://misinto-api.municipiumapp.it/s3/system/attachments/attachment/attachment/2/0/5/1/6/2/APERTURA_BIBLIOTECA.jpg
https://www.comune.rovelloporro.co.it/c013202/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/20135
http://www.ceriano-laghetto.org/Comune/Biblioteca_Comunale.asp
http://www.comune.gerenzano.va.it/c012075/zf/index.php/uffici/index/detail/categoria/83/id/13
https://www.lazzate.com/servizi_online/biblioteca/info/
https://bibliotecadicislago.it/
https://www.facebook.com/bibliotecadicogliate
https://www.comune.uboldo.va.it/it/page/biblioteca-civica-65fcb620-da5d-4e2a-95ec-cc8fd6110acb

