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servizi e attività per alunni e insegnanti

biblioteca

Biblioteca di Villa MonTalvo

la

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
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
Collezioni
Fondo librario disponibile 65387 volumi, così distribuiti:
libri per bambini e ragazzi 35885, libri per adulti 29502;
periodici: 152
Servizi
Informazioni – Consulenza bibliografica –
Consultazione – 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)
Cataloghi automatizzati
Libri per adulti - Libri per bambini e ragazzi - Libri
per educatori - Letteratura grigia - Periodici
Catalogo on line:
http://opac.comune.firenze.it/easyweb/sdiaf/
biblioteche/CAMBI/ew_index.html
Informazioni su La scuola in biblioteca
e le attività promozionali
Barbara Confortini
Tel. 055 8959605
E-mail
biblio.promozione@comune.campi-bisenzio.fi.it

presentazione

informazioni

Biblioteca di Villa MonTalvo

Anche quest’anno la Biblioteca di Villa Montalvo
riesce a proporre l’ormai classica attività di
servizi per alunni e insegnanti.
La promozione della lettura – soprattutto quella
rivolta ai bambini in età prescolare e agli alunni
della scuola dell’obbligo – rappresentano un
appuntamento diventato un punto di eccellenza
dei servizi educativi e culturali offerti dal
Comune.
Il fatto che nonostante le tante difficoltà che
hanno caratterizzato l’Amministrazione
Comunale in questi ultimi tempi si cerchi con
molti sforzi di mantenere un livello adeguato di
servizi e di opportunità lo si deve a una precisa
scelta politica e in buona parte alla volontà di
coloro che giornalmente lavorano con passione
e dedizione.
Proporre sempre qualcosa di nuovo che sia di
stimolo e di interesse per i più piccoli non è
semplice e necessita di un grande sforzo
creativo.
L’insieme di queste cose e di questi valori è ciò
che ha permesso alla Biblioteca di Villa
Montalvo di diventare un punto di riferimento
fondamentale per la lettura e la formazione.
Uno spazio per i lettori di tutte le età, un luogo
della libertà, del pensiero, dello svago e della
socialità.

Emiliano Fossi
Assessore alle Politiche culturali

Vetrina delle novità
Tutti i libri distribuiti in Italia vengono acquistati
e documentati. Le novità sono disponibili per la
consultazione e il prestito.
Sezione “Documentazione
della Letteratura per l’infanzia”
La sezione offre materiali di approfondimento
e informazione bibliografica sui temi della lettura
e del libro per ragazzi.

servizi web

la documentazione dei libri per ragazzi

Il Servizio di documentazione dei libri per ragazzi
continua presso la Biblioteca di Villa Montalvo
l’attività iniziata dalla Biblioteca Gianni Rodari
nel 1987.

Sito della biblioteca
Il sito Internet della Biblioteca di Villa Montalvo
(http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it) offre la
possibilità di partecipare direttamente alla vita
della biblioteca.
Lo spazio dedicato alle recensioni dei lettori
è aperto a tutti coloro che abbiano voglia di
esprimere un commento o una riflessione
su un libro che hanno letto e che li ha colpiti.
Le bibliografie e i percorsi di lettura, proposti
mensilmente dalla biblioteca, sono disponibili
sul sito in formato –pdf; è così possibile scaricarli
e consultarli comodamente a casa o a scuola,
magari trovando nuove idee e spunti per le
proprie letture.

LiBeR
Dal 1988 la rivista LiBeR, grazie ad articoli,
bibliografie e recensioni, è un osservatorio
privilegiato della produzione editoriale, delle sue
tendenze e fenomeni.

MontalvoNews
Basta iscriversi (anche tramite il sito) per ricevere
mensilmente via mail la newsletter
MontalvoNews: l’aggiornamento su tutte le novità
che la biblioteca propone.

LiBeR Database
LiBeR Database, l’archivio di tutte le novità
librarie disponibile in abbonamento in Internet
(www.liberdatabase.it), è consultabile presso
la biblioteca.

Catalogo on-line
Anche il catalogo della biblioteca è facilmente
consultabile attraverso il sito Internet, all’indirizzo
http://opac.comune.firenze.it/easyweb/sdiaf/
biblioteche/CAMBI/ew_index.html

LiBeRWEB
Il sito Internet www.liberweb.it è un portale
sul mondo del libro per ragazzi, con proposte
di lettura, sondaggi, ricerche, indirizzi utili.

Punti internet, fissi e wi-fi
Per chi non dispone di un proprio collegamento a
Internet la biblioteca ne offre uno gratuito, fruibile
sia da postazioni fisse che da collegamenti
“senza fili”, mediante dispositivi con tecnologia
wi-fi.

Centro regionale di servizi
per le biblioteche per ragazzi
Una convenzione tra Regione Toscana e Comune
di Campi Bisenzio ha istituito il Centro che assicura:
- la “bibliografia di base” della biblioteca per ragazzi
- la documentazione di progetti
- l’organizzazione di seminari di aggiornamento.

servizi per studenti ed educatori

Sezione scuola e puericultura
La sezione offre 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
La sezione contiene 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 che raccoglie 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.
Prestito alle classi
Sono disponibili, su prenotazione, opere e
materiali della biblioteca per il prestito alle classi.
Il prestito ha la durata massima di un mese e può
essere rinnovato solo in assenza di prenotazioni.
Multimediali
La biblioteca garantisce il prestito di film, cartoni
animati, documentari, video di spettacoli teatrali e
musicali in VHS e DVD, e di musica classica e
contemporanea in CD.
Fra le opere presenti in catalogo, vi sono anche
audiolibri e pubblicazioni con allegati
multimediali. La durata del prestito dei materiali
multimediali è di sette giorni, per un massimo di
tre titoli.
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percorsi di lettura

alla scoperta della biblioteca

Scuola d’infanzia
Scuola primaria - primo anno
Scuola primaria - primo biennio
Scuola primaria - secondo biennio
Durante l’intero anno scolastico, la biblioteca
organizza un servizio di visite guidate per la
scuola dell’infanzia e scuola elementare.
Scopo della visita è quello di promuovere la
biblioteca attraverso la conoscenza degli spazi
e dei materiali posseduti: cartonati, libri animati,
albi illustrati, romanzi, racconti, libri divulgativi,
ecc. da far toccare, sfogliare, manipolare per
avvicinarsi in modo piacevole al libro.
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. Saranno date
indicazioni sui diversi servizi della biblioteca
e sulle modalità di accesso a essi.
L’incontro prevede, inoltre, la lettura ad alta
voce di storie gradevoli e stimolanti per meglio
avvicinare bambini e ragazzi al mondo del libro,
invogliarli alla lettura e far scoprire il piacere del
leggere da soli e in compagnia. Le letture sono
differenziate a secondo dell’età dei bambini.

Piccole storie per piccoli lettori
Scuola d’infanzia (3 anni)
Ma dove si è nascosto Gin Gian? Aiutiamo la sua
mamma a cercarlo? Certo non da soli: ci aiuterà
Pina la simpatica topina. E poi tutti a scuola con
Benny, una pecorella dolce e sempre allegra,
pronta a stupire tutti con le sue sorprese. Con
Benny conosceremo anche l’asinello Ugo, Pedro
il porcello, Oliver il cane e la piccola magica
farfalla Ada. Personaggi e storie adatte ad aiutare
i bambini a osare un po’ di più, ad accrescere la
loro autostima per farli sentire apprezzati e
valorizzati.
Cucciolo come te
Scuola d’infanzia (3 anni)
Quante sono le zampe della zebra Zizù, che
vive in una casa sull’albero ad Acquafangosa?
E quelle del suo amico Billi Bip, un gallo di
faraone africano, sono due o quattro? Due, come
due sono le zampe di Spillo, l’uccellino che non
sa cantare, mentre quattro sono quelle della
mucca che prova a insegnargli. E quante zampe
hanno i Tre Orsi, mentre Riccioli d’Oro entra nella
loro casetta? Sempre due. Ma il pentolino Magico
per fare la Pappa Dolce, le zampe le ha? No, ma
le ha Carlino, il gatto della bambina che trova il
pentolino…
Ed ecco uscire fuori dai libri le storie a due e a
quattro zampe per divertire e appassionare chi le
racconta e chi le ascolta.

percorsi di lettura

Uffa! Gli adulti...
Scuola d’infanzia (4/5 anni)
Come sono noiosi gli adulti! Betta è proprio di
cattivo umore. Ci sarà qualcuno capace di farle
tornare il sorriso? Roberto invece ha passato
proprio una bruttissima giornata: che rabbia! Ma
cosa si fa se la rabbia ingrossa e prende forma…
Quando poi arriva la sera e l’ora di andare a letto
ogni scusa è buona per rimandare. E come
sempre: “A letto, piccolo mostro!” è il ritornello di
papà . Ma alla fine il “piccolo mostro…”. Non si
può giocare a palla dentro casa e Miko quando
rompe il vaso preferito della mamma, sa di averla
combinata grossa. Che fare, ora? Forse dire la
verità non è poi così terribile!
Storie deliziose e buffe che offrono soluzioni ai
bambini per affrontare i loro problemi con
leggerezza ed allegria
Amici speciali
Scuola d’infanzia (4/5 anni)
C’era una volta un coniglietto che non aveva mai
visto un lupo e un lupo che non aveva mai visto
un coniglietto. Inizia così la storia di una strana e
bella amicizia. C’è poi il nuovo amico di Elmer:
sarà forse Coccodrillo, oppure Giraffa, o un
amico che ama fare il bagno, come un grosso
ippopotamo? E un tenero pulcino giallo si diverte
a cambiar voce imitando il verso di un topolino, di
una rana, di un cane... e a spaventare così un
aggressivo gattone. Mentre un tenero gatto non
fa che dormire e mangiare, ma è davvero un po’
strano: ha paura dei topi, è goffo e soprattutto
ha… la proboscide! C’è poi il pesce Alfonso che
è ammalato e soltanto le alghe rosse che
crescono nella Caverna del Diavolo possono
guarirlo. Chi andrà a raccoglierle?

Nel calderone delle storie
Scuola primaria - prima
e seconda elementare
Streghe di tutti i tipi e per tutti i gusti. Sette nani
arrabbiati perché Biancaneve ha sposato quel
babbeo del principe azzurro… Cappuccetto
Rosso si è montata la testa. In classe della Fata
cattiva Lupo, Strega e Orco imparano a cucinare i
bambini! E infine Bruno lo zozzo e la Grande
Festa Annuale degli Amici Invisibili. Storie allegre
in cui si mescolano personaggi e oggetti
fantastici in un contesto moderno.
Il primo giorno di scuola
Scuola primaria - prima elementare
Giulia B. sta per affrontare il primo giorno di
scuola ed è un po’ preoccupata. Ma il problema
più grosso di tutti è lo scuolabus… Anche Sally
Brown è nervosa per il primo giorno di scuola.
E se la maestra la interroga? Panico in classe: un
terribile mostro dentro la lavagna; per fortuna ci
pensa la maestra... Storie di scuola che
raccontano di gioie, turbamenti e prime amicizie.
Dove sta la differenza?
Scuola primaria - seconda e terza
elementare
Uffa, che noia… un mondo dove tutti si
assomigliano, pensano, dicono le stesse cose.
Per fortuna esiste la diversità! Così possiamo
essere brutti e belli, grandi e piccoli, bianchi e
neri, ciccioni e mingherlini…
Storie toccanti e sorprendenti. La storia della
nuvola blu, diversa dalle sue compagne: libera e
curiosa. L’abile Guizzino, unico pesciolino capace
di sfidare l’ira dei pesci prepotenti. E per finire,
Aiuto, arrivano le amiche della mamma!, racconto
molto ironico sulla diversità.

percorsi di lettura

Ma che razza di scuola è?
Scuola primaria - quarta e quinta
elementare
In prima, mocciosi!, In seconda, gatti!, In terza,
angeli!, In quarta, ratti! Morton è finalmente in
quarta, la classe dei ragazzini ormai grandi (o
quasi). Benedetto invece ha dodici anni e uno
sgradevole soprannome: “Ben Suonato”. Peonia
Rosa ha due curiose caratteristiche: un ridicolo
nome da femmina e il padre ex-orco. Riuscirà a
salvare la sua classe dai terribili orchi?
Monello, dove vai?
Scuola primaria - quarta e quinta
elementare
A cent’anni da Gian Burrasca chi sono oggi i veri
monelli? Vero campione di capricci e marachelle,
Rico la peste. Manolito, ovvero una serie di
esilaranti episodi tra famiglia, amici, botte. Emil
che entra a cavallo in una casa. E Papelucho, che
racconta al suo diario le proprie avventure. Ma
anche autentiche monelle: Maria Naso Pallido che
progetta una fuga da casa... E Greta che finisce
all’inferno e osa sfidare anche il diavolo!
Ti leggo l’autore
Tre buone ragioni per leggere
i libri di… Guido Quarzo
Scuola primaria
classe terza, quarta e quinta elementare

★★★★
Libri a 4 stelle
Scuola media
Libri a 4 stelle sono libri da non perdere. Una
presentazione di nuove collane pubblicate dalle
case editrici e dei libri più recenti, selezionati
all’interno di una produzione editoriale - non
sempre esemplare - per la qualità dei testi, degli
argomenti trattati, dei personaggi che vi si
incontrano.
Dai best seller della narrativa per ragazzi alle
novità più significative, una scelta di opere di
diverso genere letterario, una rosa di libri
eccellenti, che spaziano tra storie reali e surreali,
valutati a 4 stelle dai bibliotecari e dallo staff di
LiBeR perché ottimi da leggere, soli o in
compagnia, e da farsi leggere a scuola o in
biblioteca. Libri che, certamente lasciano il
segno.
Ti leggo l’autore
Tre buone ragioni per leggere
i libri di… Lia Levi
Scuola media
1. Perché sa raccontare le preoccupazioni
e le paure dei ragazzi con serenità e ironia.
2. Perché ha uno stile asciutto e scorrevole,
duttile e moderno.

1. Perché le sue storie hanno un ritmo agile, fresco
e veloce.

3. Perché propone trame intriganti in una
impeccabile ricostruzione storica con distacco
e serenità.

2. Perché le sue sono storie tenere, divertenti,
ricche di sensibilità.

Incontreremo Lia Levi per parlare con lei
dei suoi libri.

3. Perché le sue storie evocano immagini
fiabesche.
Incontreremo Guido Quarzo per parlare con lui dei
suoi libri.

* A questa attività potranno partecipare anche
gruppi organizzati e pubblico extrascolastico

scheda di adesione

libri da salvare

Scuola primaria
classe quinta elementare e 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 o che hanno comunque contribuito a
segnare una stagione storica della letteratura per
ragazzi e che, purtroppo, rischiano di non essere
conosciuti e letti a causa di strane leggi di
mercato, dettate da un’editoria sempre più
attenta al fronte del marketing, che tende a
sfornare continuamente novità, non sempre
supportate da un valido progetto editoriale, e a
valorizzare solo i successi del momento.
Autori fra i più amati e importanti svaniscono dai
cataloghi editoriali, ma restano in quello della
biblioteca!
Per questo la nostra biblioteca, sede di un
importante Servizio di documentazione, vuole
essere il luogo di conservazione: l’Arca dei libri
per ragazzi che hanno davvero segnato i tempi,
poiché nell’ultimo ventennio abbiamo vissuto una
grande sperimentazione e ricerca che ha
rinnovato profondamente l’editoria per l’infanzia
italiana e i comportamenti di lettura giovanili.
Vogliamo quindi conservare e far conoscere testi
di autori che si sono mostrati capaci di compiere
un piccolo miracolo: scrivere storie che piacciono
davvero ai bambini e ai ragazzi e che possiedono
una qualità letteraria apprezzabile anche dagli
adulti.

Circolo didattico .....................................................................
Scuola e plesso ......................................................................
Insegnante .................................................. Classe ...............
Tel. ................................. E-mail .............................................
Adesione alle proposte
Alla scoperta della biblioteca
Scuola d’infanzia
Scuola primaria - primo anno
Scuola primaria - primo biennio
Scuola primaria - secondo biennio
Percorsi di lettura
Piccole storie per piccoli lettori (scuola d’infanzia 3 anni)
Cucciolo come te (scuola d’infanzia 3 anni)
Uffa! Gli adulti… (scuola d’infanzia 4/5 anni)
Amici speciali (scuola d’infanzia 4/5 anni)
Nel calderone delle storie
(scuola primaria – prima e seconda elementare)
Il primo giorno di scuola
(scuola primaria – prima elementare)
Dove sta la differenza?
(scuola primaria – seconda e terza elementare)
Ma che razza di scuola è?
(scuola primaria – quarta e quinta elementare
Monello dove vai?
(scuola primaria – quarta e quinta elementare)
Ti leggo l’autore: Guido Quarzo
(scuola primaria classe terza, quarta e quinta)
Libri a 4 stelle (scuola media)
Ti leggo l’autore: Lia Levi (scuola media)
Libri da salvare
(scuola primaria - classe quinta elementare
e scuola media)
Alunni n° ......................... Insegnanti n° ...............................
Gli incontri si svolgono sotto la responsabilità dei docenti.
La scheda di adesione dovrà essere restituita alla biblioteca
entro il 31 ottobre 2007.
Le richieste verranno accolte in base all’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.
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