Biblioteca di Villa MonTalvo

La Biblioteca di Villa Montalvo presenta le proposte rivolte ai bambini, ai ragazzi e ai loro insegnanti, con lo scopo di avvicinare alla lettura
e far conoscere la biblioteca. La scelta e il prestito dei libri, le informazioni bibliografiche, le
letture ad alta voce diventeranno preziosi strumenti per conoscere ed amare il libro.

LE PROPOSTE ALLE CLASSI SCOLASTICHE
PER L’ANNO SCOLASTICO 2010-2011

Come consuetudine presentiamo con questo
opuscolo informativo l'insieme dell'offerta che
riguarda la promozione alla lettura dei più piccoli.
In particolar modo quella rivolta all'età prescolare
e agli alunni della scuola dell'obbligo con l'annuale
proposta di servizi e attività per le scuole.
Si tratta, per più motivi, di un aspetto fondamentale
del nostro modo di fare e proporre cultura.
Innanzitutto perchè si cerca di lavorare e
creare opportunità di crescita per coloro che
rappresentano il nostro presente e il nostro futuro:
i nostri ragazzi!
Un altro aspetto rilevante è rappresentato dal modo
di "fare comunità", cioè dal grado di collaborazione,
di scambio, di impegno tra realtà diverse (la scuola,
la biblioteca..), ma che agiscono con un obiettivo
comune.
Questa modalità di lavorare permette una crescita
collettiva e un miglioramento e un rafforzamento
del tessuto civico delle nostre comunità.
Non possiamo pensare però a tutto ciò, essendo
una consuetudine che si rinnova con attenzione
e scrupoloso impegno creativo ogni anno, come a
un qualcosa di scontato.
Se riusciamo a farlo è grazie all'impegno di tutte
le istituzioni interessate, alle capacità di coloro che
con il loro lavoro nella biblioteca comunale di
Campi hanno permesso a questa di divenire un
luogo di eccellenza culturale e all'impegno
dell'amministrazione comunale che ha sempre
ritenuto questi servizi importanti per la crescita
dei ragazzi.
Emiliano Fossi
Assessore alle Politiche Educative e Culturali

La sala lettura ragazzi
libri per ragazzi dagli 8 ai 14 anni: fumetti, romanzi gialli, di avventura, fantasy e
fantascienza, storie horror e rosa, romanzi storici e umoristici; storia, geografia,
scienze, sport; una sezione di libri in lingua
originale, nelle maggiori lingue europee,
libri bilingui, libri per gli adolescenti.
Lo spazio prelettura
libri per i piccolissimi: cartonati con testi
brevi, libri morbidi, sonori, pop-up, collocati in contenitori e scaffali bassi in uno
spazio riservato e arredato con tappeti e
divanetti e un angolo per l’animazione
della lettura.
Lo spazio lettura bambini
libri per bambini da 4 ad 8 anni: fiabe, filastrocche, albi illustrati, storie che descrivono la natura, le macchine e i mestieri, che insegnano le lettere e i numeri e
ogni altra curiosità a misura di bambino.
Multimediali e periodici
DVD e cd-rom, riviste per bambini e di letteratura per l’infanzia.
Consultazione e prestiti
L’accesso alle sale e la consultazione dei
materiali sono liberi e gratuiti. La tessera
di iscrizione è gratuita e permette l’accesso ai servizi di prestito alla biblioteca.
Sono disponibili, su prenotazione, materiali per il prestito alle classi. Il prestito ha
la durata massima di un mese (7 giorni per
i multimediali) ed è rinnovabile solo in assenza di prenotazioni.

La biblioteca dei ragazzi

Presentazione

La Biblioteca di Villa Montalvo offre ai lettori da 0 a 14 anni un patrimonio librario
di circa 44.000 opere. Accanto ai servizi di
consultazione, prestito e consulenza bibliografica, svolge attività di promozione
del libro e della lettura con letture ad alta
voce, incontri con le scuole, visite guidate,
compilazione di bibliografie e consulenze agli insegnanti.

Servizci ializzati
spe
Documentazione
dei libri per ragazzi
• Il Servizio di
documentazione dei libri
per ragazzi continua nella
Biblioteca di Villa
Montalvo l’attività avviata
dalla Biblioteca Gianni
Rodari nel 1987.
• Vetrina delle novità: tutti
i libri distribuiti in Italia
vengono acquistati,
documentati e messi a
disposizione per la
consultazione e il prestito.
• Sezione
documentazione
della Letteratura per
l’infanzia: materiali di
approfondimento e
informazione bibliografica
sui temi della lettura e del
libro per ragazzi.
• LiBeR: dal 1988 la rivista
che rappresenta un
osservatorio privilegiato
della produzione
editoriale, delle sue
tendenze e fenomeni.
• LiBeR Database:
l’archivio delle novità
librarie disponibile in
abbonamento in Internet
(www.liberdatabase.it), è
consultabile in biblioteca.
• LiBeRWEB: il portale sul
mondo del libro per
ragazzi, con proposte di
lettura, sondaggi, ricerche,
indirizzi utili
(www.liberweb.it)

Centro regionale di
servizi per le biblioteche
per ragazzi
Il Centro, nato dalla
collaborazione tra Regione
Toscana e Comune di
Campi Bisenzio assicura:
- Almeno questi!, la
bibliografia di base della
biblioteca per ragazzi
- la documentazione di
progetti e iniziative
- convegni e incontri di
aggiornamento.
Servizi web
• Sito della biblioteca:
(http://www.comune.cam
pi-bisenzio.fi.it/biblioteca)
offre la possibilità di
partecipare direttamente
alla vita della biblioteca.
• Recensioni dei lettori:
uno spazio del sito aperto
a tutti coloro che abbiano
voglia di esprimere un
commento sui libri che
hanno letto.
• Bibliografie e percorsi
di lettura: consultabili
sul sito per trovare nuove
idee e spunti di lettura.
• MontalvoNews: basta
iscriversi (anche tramite il
sito) per ricevere via mail
la newsletter con le
informazioni su tutte le
proposte della biblioteca.

Servizi per studenti
ed educatori
• Sezione scuola
e puericultura: un fondo
di materiali di scienze
dell’educazione (didattica,
età evolutiva, puericultura
e critica della letteratura
per l’infanzia) costituito
da
libri e periodici
specializzati.
• Sezione lingue straniere:
libri di narrativa e
divulgazione in inglese,
francese, spagnolo,
portoghese, cinese, arabo,
albanese e altre lingue.
Uno spazio multiculturale
con libri in lingua
originale, bilingui e
multilingui per bambini e
adulti. Materiali
disponibili: albi e racconti
illustrati, narrativa a
difficoltà graduata e in
edizione integrale, testi
per uso didattico e corsi
per l’apprendimento
delle lingue, grammatiche
e vocabolari, periodici.
• Sezione “per fare”: uno
spazio con materiali librari
utilizzabili per attività
pratiche, un’ampia scelta
tra libri di hobbistica e per
fare, informatica, giochi e
sport. Fra i materiali
presenti nella sezione
anche guide turistiche,
libri game e fumetti.

LA BIBLIOTECA DI
VILLA MONTALVO
Collezioni
Fondo librario disponibile
79181 volumi, così distribuiti:
libri per bambini e ragazzi
43702, libri per adulti 35479,
multimediali 2048; periodici:
116
Servizi
Informazioni; consulenza
bibliografica; consultazione
- Cataloghi automatizzati: libri
per adulti, libri per bambini
e ragazzi, libri per educatori,
letteratura grigia, periodici
- Punti internet (2 postazioni
fisse, 5 punti rete e
collegamenti wi-fi)
- Prestito automatizzato
- Prestito interbibliotecario
- Sala di lettura (50 posti)
- Salotto librario (12 posti)
- Spazio bambini (34 posti)
- Spazio di animazione della
lettura
- Sala ragazzi (25 posti)
- Sezione Scuola e Puericultura
(8 posti)
- Sezione Documentazione della
Letteratura per Ragazzi
(8 posti)
- Sezione Lingue Straniere
(8 posti)
- Sezione Per Fare (4 posti)
- Sala periodici (12 posti)
- Archivio storico e Sezione
locale (4 posti)
- Centro regionale di servizi
per le biblioteche per ragazzi
Catalogo on-line (consultabile
anche dal sito Internet):
http://opac.comune.firenze.it/
easyweb/w2001/index.php?
scelta=campi&&biblio= CAMBI
&lang=

Le proposte
alle classi
per l’anno scolastico
2010-2011
La mia biblioteca
visita guidata
Scuola dell’infanzia, scuola primaria
e secondaria di primo grado
Viaggio alla scoperta dei libri in
biblioteca: visita guidata per
conoscere i luoghi e i servizi offerti.
Nel corso della visita le insegnanti
potranno iscriversi al servizio del
prestito ed effettuare un prestito di
documenti pari o superiore al
numero degli iscritti alla propria
classe.

Percorsi di lettura a tema

Storie per quattro zampe e battito d’ali
Scuola d’infanzia (3 anni)
Piccolo Panda è triste perché vorrebbe essere a colori come il
pappagallo che ha le ali arcobaleno; un camaleonte diventa
verde brillante; i pesci hanno splendide pinne lucenti e due
ranocchie che saltano di qua e di là... nelle tasche del libro.
Ascolta la storia segui le tracce
Scuola d’infanzia (4/5 anni)
Il suo nome è Topo Leo, non lo prendi, marameo! è un topolino
furbo e birichino ma... Poi c’è Elisa che si è innamorata, ma
non di una marmotta come lei. Chi l’ha incantata è un
bellissimo... fiore. E Pipistrella si fa più bella che può per non
far paura ai bambini, ma non ci riesce. Storie piene d’energia e
dal finale inconsueto.
Com’è difficile diventare grandi
Scuola d’infanzia (4/5 anni)
Il piccolo leone Nuno cerca di risolvere i problemi degli animali
della savana, ma quanto è difficile essere un piccolo re! Scrocc,
il coccodrillo, è preoccupato: i suoi amici da grandi vogliono
fare cose strepitose come i loro papà. Ma il suo papà cosa fa?
Nilo vuol bere il caffè , non vuol fare il riposino e il ritornello è
ancora: “Quando sarai grande...”.

Incontri con i gruppi classe della durata di circa un’ora per
suggerire ai bambini, ai ragazzi e ai loro insegnanti delle
bibliografie per generi o grandi temi e, nel contempo,
proporre assaggi di lettura ad alta voce che possano
esemplificare e comparare lo stile di autori diversi. Lo scopo
è di offrire degli stimoli, lasciando eventuali sviluppi al lavoro
scolastico.

Stuzzichini di storie
Scuola primaria - prima e seconda elementare
Fiabe e filastrocche non fanno venir l’indigestione, anzi! Zampe
di ragno, squame di drago, acqua di palude: tanti ingredienti
magici, tutti buoni... da leggere. Letture dedicate ai bambini
golosi, a quelli che non hanno mai fame, o mangiano solo
ascoltando una storia: i cibi protagonisti di fiabe tradizionali e
moderne.

Di poche parole
Scuola d’infanzia (3 anni)
Pant pant, snif snif, grat grat: ecco un topino goloso a caccia
di formaggio, un leone che ruggisce, un coniglio che arriccia
il naso... Libri piacevoli da tenere in mano e sfogliare per
chiedersi cosa ci sarà nella pagina che segue: alette da
sollevare, tasti da schiacciare, particolari da toccare per
leggere e divertirsi.

Che paura la notte buia
Scuola primaria - prima e seconda elementare
La paura del buio è regina di tutte le notti dei bambini: la porta
della camera è aperta e la luce è accesa nel corridoio, ma... i
mostri arriveranno lo stesso. Cosa fare? Il buio dà vita a mostri
e fantasmi, ma cela anche suggestioni lievi e delicate. Storie
simpatiche e leggere, per scoprire che in fondo al buio più
pesto si nasconde una luce rassicurante.

Le proposte alle classi per l’anno scolastico 2010-2011

PROPOSTE DI ANIMAZIONE ALLA LETTURA
E LABORATORIO DI ILLUSTRAZIONE
A cura di Maria Paola Mugnaini, illustratrice
LA TOPOLINA PRESUNTUOSA
Scuola d’infanzia (5 anni)
Scuola primaria – prima e seconda elementare
Lettura della novella popolare catalana con l’aiuto delle
illustrazioni che ritraggono gli animali e le scene principali.
Dopodiché i bambini passeranno a realizzare i propri disegni :
il loro personaggio preferito e/o la scena che li ha colpiti
maggiormente aiutati dalla guida e dai suggerimenti del
coordinatore esperto di illustrazione di libri per bambini.
ASCOLTO DISCUTO ILLUSTRO IL MIO PINOCCHIO
Scuola primaria – prima, seconda e terza elementare
Lettura di quattro brani del testo integrale di Collodi. Le tappe
saranno accompagnate da quattro illustrazioni su tela (100x70
cm). L’ultima verrà scoperta solo dopo aver dato la possibilità
ai bambini di esprimere oralmente la propria visione. La fase
successiva sarà quella del laboratorio di illustrazione dove si
elaboreranno gli argomenti e le conclusioni trattate nella
fase precedente traducendoli in schizzi e disegni.

Chi è un bambino
Scuola primaria - terza e quarta elementare
Chi è un bambino? La domanda lascia senza fiato. “È una
persona piccola, con piccole mani, piccoli piedi e piccole
orecchie, ma non per questo con idee piccole.” Parole e
immagini poetiche e divertenti da leggere insieme per
aiutare i bambini a rispondere alla domanda “Chi sono io?” e
gli adulti a capire cosa sono e quali diritti hanno i bambini.
I colori del mondo
Scuola primaria - terza, quarta e quinta elementare
Ci sono “idee ammuffite ... che puzzano di chiuso” perché
rimangono nella testa di una persona chiusa invece di
prendere aria con le idee degli altri, o nascono da pregiudizi
e sospetti di chi punta il dito (e lo perde!) verso ciò che è
“diverso”. Storie su situazioni, purtroppo molto comuni e
diffuse, di intolleranza e fobia verso ciò che è “diverso”.

Storie divertenti e irriverenti
Scuola primaria - terza, quarta e quinta elementare
Storie veloci, ribelli, divertenti, surreali: maestri che finiscono
negli acquari, perfidi scherzi telefonici, orchi cannibali,
espedienti per sopravvivere ai genitori. La vita di ogni giorno
raccontata da allegri e impietosi protagonisti dove ansie e
rabbia si trasformano in storie esilaranti.
In viaggio nel tempo sulle ali della fantasia
Scuola primaria - terza, quarta e quinta elementare
In viaggio fra tirannosauri, pteranodonti e reperti di ogni
genere. In una terra lontana, popolata da mostri e creature
magiche, è custodita la leggendaria Spada della Luce… Alla
ricerca del Libro dei Morti nell’antico Egitto, ma attenzione a
non diventare… piccole mummie! Un viaggio nel tempo dove
ogni storia è un filo verso il passato, per capire il presente.
Piccoli investigatori crescono
Scuola primaria - quarta e quinta elementare
Misteri, furti, delitti, investigatori e inattese soluzioni: storie di
ragazzi curiosi e coraggiosi. Non c’è mistero che non possano
risolvere. E poi tra collane di smeraldi, case infestate e
manoscritti rubati è sempre pronta a entrare in azione Nancy
Drew, brillante detective.
La storia attraverso le storie
Scuola media
Un percorso in cui i romanzi rappresentano un filo che ci porta
verso il passato dandoci la possibilità di conoscere il presente,
che narrano ai ragazzi le guerre di ieri, i conflitti dei nostri
giorni ma anche i sentimenti e i timori di chi affronta una
quotidianità mutata dagli eventi bellici.
Vorrei le ali per volare! storie per raccontarsi
Scuola media
Umore: ondulatorio di un maremoto forza sette. Ogni cosa
nella vita è una tragedia ma anche l’occasione per farsi una
risata: i professori ingiusti, gli amici incasinati, le amarezze e le
piccole gioie dei primi amori, i genitori che non capiscono.
Storie ironiche e appassionanti sulla difficoltà di essere se
stessi, sul perdere e trovare l’amicizia, l’amore, la propria
cultura.

Le proposte alle classi per l’anno scolastico 2010-2011

TI LEGGO L’AUTORE
SILVIA RONCAGLIA
Incontri per classi di scuola primaria terza,
quarta e quinta elementare
Storie popolate di personaggi fantastici e irriverenti, dal
ritmo narrativo incalzante
FRANCESCO D’ADAMO
Incontri per classi di scuola media
Storie di libertà, di aquiloni, di speranza e cosciente
memoria

★★★★ Libri a 4 stelle
Scuola media
I libri a 4 stelle sono libri da non perdere: presentazione di
nuove collane e libri recenti, selezionati per la qualità dei
testi, per gli argomenti trattati, per i personaggi che vi si
incontrano. Una rosa di libri eccellenti, di diverso genere
letterario valutati “da non perdere” dai bibliotecari e dallo
staff di LiBeR.
Gli imperdibili
Scuola primaria – classe quinta elementare
Scuola media
Un’occasione da non perdere per conoscere libri… in
pericolo d’estinzione! Libri che non saranno ristampati, ma
che sono dei veri capolavori e che, purtroppo, rischiano di
non essere conosciuti a causa di strane leggi di mercato.
Vogliamo quindi conservare e far conoscere testi di autori che
si sono mostrati capaci di scrivere storie che piacciono
davvero ai bambini e ai ragazzi e con una qualità letteraria
apprezzabile anche dagli adulti.

scheda di adesione
Circolo Didattico /Istituto .......................................................................
Scuola e plesso ........................................................................................
Insegnante ........................................................... Classe .......................
Tel. ........................................................... e-mail ....................................
La mia biblioteca: visita guidata
Scuola d’infanzia
Scuola primaria primo anno
Scuola primaria primo biennio
Scuola primaria secondo biennio
PERCORSI DI LETTURA
Di poche parole (scuola d’infanzia 3 anni)
Storie per quattro zampe e battito d’ali (scuola d’infanzia 3 anni)
Ascolta la storia segui le tracce (scuola d’infanzia 4/5 anni)
Com’è difficile diventare grandi (scuola d’infanzia 4/5 anni)
La topolina presuntuosa (scuola d’infanzia 5 anni – scuola primaria
prima e seconda elementare)
Ascolto discuto illustro il mio Pinocchio (scuola d’infanzia
5 anni – scuola primaria seconda e terza elementare)
Stuzzichini di storie (scuola primaria – prima e seconda
elementare)
Che paura la notte buia (scuola primaria – prima- seconda
elementare )
Chi è un bambino (scuola primaria – terza e quarta elementare)
I colori del mondo (scuola primaria – terza, quarta e quinta
elementare)
Storie divertenti e irriverenti (scuola primaria – terza, quarta e
quinta elementare)
In viaggio nel tempo sulle ali della fantasia (terza, quarta e quinta
elementare)
Piccoli investigatori crescono (scuola primaria quarta e quinta
elementare)
La storia attraverso le storie (scuola media)
Vorrei le ali! Storie per raccontarsi (scuola media)
Ti leggo l’autore: Silvia Roncaglia (scuola primaria classe terza,
quarta e quinta elementare)
Ti leggo l’autore: Francesco D’Adamo (scuola media)
Libri a 4 stelle (scuola media)
Gli imperdibili (scuola primaria quinta elementare e scuola media)
Alunni n° .................................… Insegnanti n° .......................................
Le visite e gli incontri si svolgono sotto la responsabilità
degli insegnanti.
La scheda di adesione dovrà essere restituita alla biblioteca
entro il 30 ottobre 2010 (anche via fax al numero 055 8959601).
Le richieste di partecipazione alle iniziative verranno accolte sulla
base dell’ordine di arrivo.
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003. I dati personali dichiarati nel modulo di invio della segnalazione saranno trattati in conformità alle vigenti leggi sulla privacy. In particolare saranno utilizzati per le sole
finalità del servizio e non saranno comunicati né diffusi al di fuori del Comune di Campi Bisenzio.

informazioni
Biblioteca di Villa MonTalvo
Via di Limite 15, 50013 Campi Bisenzio (FI)
Tel. 055 8959600 – Fax 055 8959601
E-mail biblio@comune.campi-bisenzio.fi.it
E-mail biblio.rodari@comune.campi-bisenzio.fi.it
URL: http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/biblioteca
Come raggiungere la biblioteca:
Si può raggiungere Villa Montalvo da Firenze o da Prato
servendosi delle autolinee Lazzi e Cap che collegano Firenze a
Prato passando per Campi Bisenzio o, da Firenze, con la linea 30A
dell’Ataf. La fermata più vicina alla biblioteca è situata
all'altezza del parcheggio di Villa Montalvo sul viale Primaldo
Paolieri (o Circonvallazione Nord).
Villa Montalvo offre un ampio parcheggio a chi arriva in
automobile.
Servizio di prestito:
Tel. 055 8959600/602 – Fax 055 8959601
Email biblio.prestito@comune.campi-bisenzio.fi.it
Orario di apertura al pubblico
Lunedì-venerdì 9-19 / Sabato 9-12.30
Informazioni su La scuola in biblioteca
e le attività promozionali
Barbara Confortini - Tel. 055 8959605
E-mail biblio.promozione@comune.campi-bisenzio.fi.it
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