
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orari di apertura della biblioteca civica 

 

 

LU - VE 10.00 - 18.30   

SA  09.00 - 12.00   

 
Tel.: 0474/545 400 

 

 

www.bibliotecacivica-brunico.it 

biblioteca@comune.brunico.bz.it 

Biblioteca Civica di Brunico 

 

 

Pacchetti a tema 

per l‘insegnamento 

mailto:bibliothek@gemeinde.bruneck.bz.it


Per la scuola elementare (in lingua italiana) 

 Acqua & Aria 

 Ambiente e Clima 

 In giro per l‘Italia 

 Sistema solare 

 Vita nel bosco 

 

Per la scuola superiore 

 Archäologische Spaziergänge 

 Bruneck in der Neuzeit 

 Die mittelalterliche Stadt Bruneck 

 Kaser 

 

Non c’è quello che cerco? 

Prendiamo volentieri in considerazione altri temi. 

 

“Antolin”  

Il sito “Antolin” propone anche libri in lingua 

italiana ed alcuni titoli risultano a patrimonio 

presso la biblioteca civica. Per gli/le insegnanti 

interessati è possibile creare un pacchetto a 

tema specifico, che potrà essere messo a 

disposizione dei propri alunni. 

 

Il team della biblioteca civica è a disposizione per 

ulteriori informazioni. 

Tel. 0474/545 400. 

Che cos’è un pacchetto a tema? 

Libri e media su un tema specifico vengono 

raccolti in una cassetta. Il materiale viene messo a 

disposizione di educatori/educatrici e personale 

insegnante e può essere utilizzato per 

approfondire un argomento. I libri/media ivi 

contenuti aiutano gli studenti nel lavoro autonomo 

e possono contribuire a far scoprire loro nuovi 

interessi. 

 

Che cosa contiene un pacchetto a tema? 

Ogni pacchetto a tema contiene ca. 25 libri/media 

su un tema specifico, adatti all‘età degli utenti. A 

seconda del materiale disponibile, i pacchetti 

possono contenere libri di saggistica, libri 

illustrati, racconti per bambini, DVD, audiolibri, 

giochi e materiale didattico. 

 

Come faccio ad averlo? 

I pacchetti a tema possono essere prenotati e 

presi in prestito gratuitamente ed in ogni 

momento con la tessera della biblioteca. 

Basta contattare il team della biblioteca 

direttamente o tramite e-mail all’indirizzo 

biblioteca@comune.brunico.bz.it.  

 

Condizioni di prestito 

La durata del prestito è di due mesi. Un prolunga-

mento del termine di prestito è possibile soltanto 

nel caso in cui non ci siano altre prenotazioni. 

 

Il trasporto e la restituzione del pacchetto a tema 

sono a carico dell’utente. 

Il materiale può essere preso in prestito solo come 

pacchetto indivisibile. 

 

Gli insegnanti sono responsabili della restituzione 

dell’intero pacchetto. Il materiale danneggiato o 

perso dovrà essere sostituito. 

 

La restituzione oltre la data di scadenza compor-

terà una penale di € 5,00. 

 

Argomenti: 

 

Lingue: (per la scuola elementare) 

 Erstes Englisch 

 Ich lerne Deutsch (für Kinder mit 

Migrationshintergrund) 

 Italiano L2 - Animali 

 Italiano L2 – Fiabe 

 Italiano L2 – Piccole storie 

 Italiano L2 – Primi passi 

 Italiano L2 – Una storia in 10 minuti 

 

Per la scuola materna 

 Abenteuerkiste 

 Alles über Tiere 

 Auf dem Bauernhof 

 Bilderbuchschätze 

 Die Welt der Berufe 

 Entdecke die Natur 

 Forscherkiste 

 Ich bleibe gesund 

 Ich mag dich so, wie du bist 

 Im Kindergarten 

 Märchenkiste 

 Mit Blaulicht und Martinshorn 

 Pappbücher für Lesezwerge 

 Streiten und versöhnen 

 Unser Sonnensystem 

 Wir alle zusammen 

 

Per la scuola elementare (in lingua tedesca) 

 Antolin-Kisten  

 Bruneck und Pustertal 

 Erstes Englisch 

 Körper und Gesundheit 

 Naturgewalten 

 Ötzi und seine Zeit 

 Tiere und Pflanzen unserer Heimat 

 Wir für die Umwelt  

 Unser Sonnensystem   
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