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OGGETTO: Biblioteca regionale di Aosta - Selezione bibliografica di narrativa per l’infanzia e
l’adolescenza.
Si informa che la Biblioteca regionale di Aosta ha implementato i servizi digitali,
registrando l'aumento del prestito degli e-book, della consultazione dei giornali e delle riviste online,
oltreché la visione dei periodici storici della Valle d'Aosta, grazie all'innovativo Cordela.
Anche la Sezione ragazzi ha intrapreso questo percorso, predisponendo un piccolo
portale a misura di giovani lettori, all'interno del Catalogo collettivo del Sistema bibliotecario
valdostano.
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Le pagine realizzate propongono diverse selezioni bibliografiche, dalle migliori
opere di narrativa, ai temi di attualità o di grande importanza, utilizzabili anche per le ricerche
scolastiche.
Le pagine sono differenziate in base all'età dei giovani fruitori, motivo per il quale
per i più piccoli è stata predisposta una interfaccia più amichevole, caratterizzata da semplici icone,
cliccando
sulle
quali
si
visualizza
il
carosello
dei
documenti
proposti
(https://biblio.regione.vda.it/biblioteche-sbv/Aosta-Biblioteca-regionale/ragazzi/bibliografietematiche-bambini/), mentre per i più grandi è stato approntato un elenco tematico, dove, con un clic
di mouse, si accede alle relative selezioni (https://biblio.regione.vda.it/biblioteche-sbv/AostaBiblioteca-regionale/ragazzi/bibliografie-tematiche-ragazzi/).
La grande opportunità di questo sistema, costantemente aggiornato, è la possibilità di
poter fruire del patrimonio librario della Sezione ragazzi in modo più funzionale, in quanto già
organizzato per tipologia di materiale; infatti, in altre ulteriori pagine del portale ragazzi, si possono
consultare le novità, sia le nuove acquisizioni in lingua italiana e francese, sia le recenti proposte
editoriali per gli adolescenti e i DVD ora prestabili (https://biblio.regione.vda.it/bibliotechesbv/Aosta-Biblioteca-regionale/ragazzi/novita-della-sezione-ragazzi/), tutti i libri con testo in lingua
straniera, suddivisi per idioma (https://biblio.regione.vda.it/biblioteche-sbv/Aosta-Bibliotecaregionale/ragazzi/bibliografie-in-lingua/), nonché diverse selezioni di varie tipologie di documenti,
sempre più richiesti dagli utenti, quali gli audiolibri e i libri narrati, i testi ad alta leggibilità o senza
parole o in simboli CAA, i libri con CD musicale e così via (https://biblio.regione.vda.it/bibliotechesbv/Aosta-Biblioteca-regionale/ragazzi/bibliografie-varie/).
Per le letture estive di quest'anno la Sezione ragazzi ha predisposto due bibliografie,
suddivise in base alla fascia d'età dei lettori, "Migliori libri 2020" e "Vacanze d'estate", con ulteriore
opportunità di scaricarne e stamparne il relativo PDF.
Per la scuola dell'infanzia e primaria (rispettivamente "Migliori libri 2020" e
"Vacanze d'estate"):
https://biblio.regione.vda.it/scaffali-ragazzi/new-librarypage-75/
https://biblio.regione.vda.it/scaffali-ragazzi/new-librarypage-44/
Per la scuola secondaria di primo grado (rispettivamente "Migliori libri 2020" e
"Vacanze d'estate"):
https://biblio.regione.vda.it/scaffali-ragazzi/new-librarypage-74/
https://biblio.regione.vda.it/scaffali-ragazzi/new-librarypage-46/
Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
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