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La scuola in biblioteca

Servizi e attività per
alunni e insegnanti

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/biblio/
biblio.htm
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 57198 volumi, così
distribuiti: Spazio Bambini 9321 – Sala Ragazzi
14056 – Hobby e Per fare 3445 – Lingue straniere
1969 – Salotto librario e Sala lettura 15909 – Sezione
Documentazione della Letteratura per Ragazzi 2116
– Sezione Scuola e Puericultura 2205 – Sezione
Locale 179 – Magazzino 7998.
Sono disponibili 154 periodici

Informazioni

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

FIORELLA ALUNNI
Sindaco di Campi Bisenzio

Presentazione

Anche quest’anno la Biblioteca di Villa
Montalvo si conferma come uno dei principali
punti di riferimento per la crescita dei servizi
formativi del territorio, obiettivo che
l’Amministrazione comunale ha sostenuto
con molti sforzi e non poche soddisfazioni.
Nel panorama delle biblioteche pubbliche la
nostra biblioteca – soprattutto nei servizi
rivolti a bambini e ragazzi – ha raggiunto
importanti successi, grazie ai sistemi efficaci
di catalogazione e documentazione, ai servizi
informativi offerti agli utenti, agli accessi
gratuiti a Internet wi-fi...
Uno degli obiettivi principali che sta alla base
di tutte queste attività è la promozione della
lettura, principalmente rivolta ai bambini in
età prescolare e agli alunni della scuola
dell’obbligo, con l’annuale proposta di servizi
e attività per le scuole.
I percorsi di lettura e gli incontri rivolti a
bambini e ragazzi fanno sì che la biblioteca si
consolidi ancor di più nella sua funzione di
supporto alla formazione, diventando un
luogo di aggregazione aperto e non riservato
solo agli addetti ai lavori. Inoltre quest’anno
ogni bambino o ragazzo che si recherà in
biblioteca con la classe riceverà un
pieghevole, un “promemoria” per sapere e
ricordare quali sono le attività e i servizi offerti
e per richiedere l’iscrizione al prestito.
Ci auguriamo che la conoscenza della
biblioteca continui a diffondersi tra i cittadini,
nella consapevolezza del suo ruolo funzionale
alle esigenze di informazione e di ricerca e
della lettura come momento di piacere e di
crescita.

Il Servizio di documentazione dei libri per
ragazzi è attivo presso la Biblioteca di Villa
Montalvo, che dal 2002 riunisce la Biblioteca
comunale e la Biblioteca Gianni Rodari, per
bambini e ragazzi con servizi specializzati per
educatori, aperta dal 1987, nel cui ambito è
nato il servizio di documentazione.
Il servizio, da cui sono nati progetti come la
rivista LiBeR e Liber Database, ha contribuito
all’affermazione della biblioteca come punto
di riferimento di livello nazionale nell’ambito
dei servizi relativi al mondo del libro per
ragazzi.

La documentazione dei libri per ragazzi

Vetrina delle novità
Tutti i libri distribuiti in Italia vengono
acquistati e documentati approfonditamente.
Le novità sono esposte e rese disponibili per
la consultazione e il prestito in “vetrine”
collocate nell’ingresso della Sala ragazzi.

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.

LiBeR
Dal 1988 la biblioteca produce la rivista
LiBeR che, grazie ad articoli, bibliografie e
recensioni curati da noti esperti e al Dossier
novità, è un osservatorio privilegiato della
produzione editoriale, delle sue tendenze e
fenomeni.

Liber Database
Liber Database, archivio di tutte le novità
librarie distribuito su CD-ROM, consente di
consultare tutte le informazioni bibliografiche
sulle pubblicazioni del settore.

Centro regionale di servizi
per le biblioteche per ragazzi
Una convenzione triennale (2004-2006) tra
Regione Toscana e Comune di Campi
Bisenzio ha istituito il Centro che – presso la
bilbioteca – svolge, tra gli altri, i seguenti
servizi:
- consulenza sulla formazione delle raccolte
librarie tramite una “bibliografia di base” della
biblioteca per ragazzi
- documentazione dei progetti più significativi
nel settore delle biblioteche per ragazzi
- organizzazione di seminari di
aggiornamento per bibliotecari
- attività di formazione per tirocini e stage
destinati a bibliotecari, studenti universitari e
soggetti impegnati in corsi formativi per
figure di bibliotecario-documentalista.

Sito della biblioteca
Il sito Internet della Biblioteca di Villa
Montalvo offre la possibilità di partecipare
direttamente alla vita della biblioteca:
http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/
biblio/biblio.htm
Basta un semplice click su Area lettori per
poter scrivere e inviare recensioni, scaricare
bibliografie, consultare il bollettino delle
novità acquistate.
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.

MontalvoNews

Servizi Web

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

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
Dall’esperienza di LiBeR è nato il sito Internet
http://www.liberweb.it che ha ulteriormente
ampliato il panorama dell’informazione sul
mondo del libro per ragazzi e offre proposte
bibliografiche, 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.

Sezione scuola e puericultura
La sezione è un servizio specializzato per
gli educatori. Essa 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.

Servizi per studenti ed educatori

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 (per scuola
d’infanzia e scuola elementare)
- narrativa per ragazzi a difficoltà graduata
- testi di verifica linguistico-grammaticale
- narrativa per adulti
- testi per uso didattico e corsi per
l’apprendimento delle lingue con l’ausilio
di audiocassette
- grammatiche straniere
- dizionari di uso pratico-quotidiano 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.
Adatto per chi è a caccia di idee per
organizzare una festa, o desidera imparare
l’arte del modellare, ma anche a chi vuole
divertirsi con esperimenti scientifici o giochi
di prestigio, o ancora cimentarsi con
collezionismo, cucina e bricolage.
Fra i materiali presenti nella sezione anche
guide turistiche per chi viaggia con i ragazzi,
libri game e fumetti.

Prestito alle classi
Sono disponibili, su prenotazione, opere e
materiali della biblioteca per il prestito alle
classi. Il prestito viene fatto in relazione alle
esigenze di programmazione didattica, ha la
durata massima di un mese e può essere
rinnovato solo in assenza di prenotazioni.

Le proposte alle classi per

l`anno scolastico 2005-06

Visite guidate

Alla scoperta della biblioteca

Scuola d’infanzia
Scuola elementare
(primo e secondo ciclo)
Durante l’intero anno scolastico la biblioteca
organizza un servizio di visite guidate per la
scuola dell’infanzia e la 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, da far toccare, sfogliare,
manipolare per avvicinarsi in modo piacevole
al libro.
Nel corso della visita gli insegnanti possono
iscriversi al servizio del prestito ed effettuare
un prestito di documenti pari o superiore al
numero degli iscritti alla propria classe.
Vengono inoltre date indicazioni sui diversi
servizi della biblioteca e sulle modalità per
accedervi.
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
loro il piacere del leggere da soli e in
compagnia. Le letture sono ovviamente
differenziate in base all’età dei bambini.

Storie orse
Scuola d’infanzia (3 anni)
Storie dedicate agli orsacchiotti, morbidi e
fedeli compagni di avventure per i bambini.
Conosceremo Piccolo Orso di Neve che
dopo il lungo, gelido inverno, può finalmente
uscire dalla tana ed esplorare il mondo
coperto di neve che lo circonda. L’orsetto
polare Nevoso che sa dove nuotano i pesci
più gustosi, conosce il sapore di un fiocco di
neve, sa anche di quanto può allontanarsi
dalla mamma senza correre rischi. E poi
Piuma e i suoi amici, che si preoccupano
perché al Polo Nord sono arrivati molti
uomini... E un enorme orso bruno che
insegue una piccola ape gialla per trovare il
miele e combina invece tanti e tanti guai!

Scuola d’infanzia (4/5 anni)
C’era una volta un mostro: tremendo,
spaventoso, purulento, direte voi. Ebbene no!
C’era una volta un mostro, sì, ma simpatico,
elegante, alto, sottile e... viola! E pensate,
incontrava tanti amici e la fidanzata! E poi
uno che amava ascoltare le storie e un altro
che aveva una fifa blu: temeva di trovare un
bambino sotto il letto!
C’era una volta una principessa: bella,
gentile, affascinante direte voi. Ebbene no!
C’era una volta una principessa, Pralina, che
sembrava davvero… un mostro: quando si
arrabbiava urlava, il suo viso si faceva viola, i
capelli le si drizzavano sulla testa e
diventavano color rosso fuoco.
E c’era una volta una bella principessa, sì,
ma non esattamente una principessa
modello: odiava vestirsi da principessa e il
principe che doveva sposare la annoiava
terribilmente…

Percorsi di lettura (durata: 1 ora circa)

Mostri gentili e principesse bestiali

Percorsi di lettura (durata: 1 ora circa)

Incontri ravvicinati di strano tipo:
storie assolutamente sconsigliate
agli schizzinosi
Primo ciclo elementare
Conosceremo la famiglia Poltiglia che viene
ad abitare nella strada più pulita e profumata
della città. Qualche piccola modifica e la loro
nuova casa è sistemata: piante carnivore in
giardino, rospi che sguazzano nella piscina
e ragnatele decorative... Incontreremo
Lavinia: una povera fiammiferaia, fino a
quando una fata non le fa un dono piuttosto
insolito, un anello magico in grado di
trasformare tutto in... cacca! E poi Petra, una
prodigiosa bambola creata da una alchimista:
si muove come un neonato vero, ma sa fare
anche una preziosissima cacca... tutta d’oro!
Se proprio siete schizzinosi non fatevi
raccontare di Bruno e del
Megapanettonesauro! Un mostro spaventoso
che fa strani ruttini e ha i capelli pieni di
uvette e canditi.

Rabbrivi…ridere
Secondo ciclo elementare
Ma come fa un lupetto mannaro a
dimenticarsi della luna piena? Cosa dirà di
lui la dolcissima Amina quando lo vedrà
ricoprirsi di peli mentre la coda gli spunterà
dai calzoni?
Lo sapevate che un intero popolo abita nei
cunicoli della metropolitana milanese?
Niente paura: ci sono Pietrino, Federciccio,
il pirata Anacleto e la Congrega degli Occulti
Segugi...
E poi c’è Sofonisba Ruscufù, strega custode
diplomata: è stata ingaggiata dal consorzio
streghe per proteggere uno sfortunato
ragazzo che si caccia sempre nei guai e così
Sofonisba comincia a intervenire davvero

pesantemente… D’accordo, forse cinque
settimane sono un tantino troppe per andare
in giro sempre con le stesse mutande, ma…
Finché la mamma scova al mercato “quel”
paio di mutande… infernali!

Scuola media
I 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.

Percorsi di lettura (durata: 1 ora circa)

★★★★
Libri a 4 stelle

Ti leggo l’autore
Otto buone ragioni per leggere
i libri di… Domenica Luciani
Scuola media
1. Perché mettono in scena storie di vita
quotidiana, molto reali, molto vere. E non
trascurano i problemi dei ragazzi
2. Perché rappresentano il punto di vista dei
ragazzi, il loro mondo, accettando le loro
impuntature e lo loro sbandate, ma
riconoscendo il diritto di essere loro stessi

Percorsi di lettura (durata: 1 ora circa)

3. Perché hanno tanto senso dell’umorismo
da trasformare anche le vicende più
lacrimevoli in situazioni emozionanti,
imprevedibili e sorprendenti
4. Perché raccontano di ragazzi e ragazze
coraggiosi che non hanno paura di andare
controcorrente, pieni di grinta
5. Perché propongono avventure con risvolti
horror, densi di tensione ma anche di
divertimento, storie in cui suspense, brivido e
risate si mischiano rendendole più avvincenti
6. Perché hanno una narrazione umoristica
che sdrammatizza anche le più grandi paure
e i più tremendi tabù
7. Perché hanno un linguaggio narrativo
asciutto e gergale: riprendendo e rispettando
i gusti e le passioni dei ragazzi, avvicina alla
lettura anche i “tostissimi” (che non amano
leggere)
8. Perché… ci piacerebbe tanto incontrare
Domenica Luciani e parlare con lei dei suoi
libri

Libri da salvare
Scuola elementare classe 5^
e Scuola media *

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.
* a questa attività potranno partecipare anche gruppi
organizzati e pubblico extrascolastico

Libri da salvare

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!

Scuola e plesso ..........................................................
.....................................................................................
Circolo didattico .........................................................
.....................................................................................
Tel. ................................. E-mail ..................................
Classe ..........................................................................
Insegnante ...................................................................
Materia .........................................................................

Adesione alle proposte
Alla scoperta della biblioteca
Scuola d’infanzia
Primo ciclo elementare
Secondo ciclo elementare
Percorsi di lettura
Storie orse (scuola d’infanzia 3 anni)
Mostri gentili e principesse bestiali (scuola
d’infanzia 4/5 anni)
Incontri ravvicinati di strano tipo (primo ciclo
elementare)
Rabbrivi…ridere (secondo ciclo elementare)
Libri a 4 stelle (scuola media)

Scheda di adesione

Ti leggo l’autore: Domenica Luciani (scuola media)
Libri da salvare
Scuola elementare classe 5^
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 15 ottobre 2005
Le richieste di partecipazione alle iniziative verranno
accolte sulla base dell’ordine di arrivo.
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mensile a cura dell’Amministrazione
Comunale di Campi Bisenzio
A cura della Biblioteca di Villa Montalvo
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50013 Campi Bisenzio (FI)
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fax 055 8953344
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Il presente opuscolo può essere scaricato in
formato elettronico dal sito della Biblioteca di
Villa Montalvo all’indirizzo:
http://www.comune,campi-bisenzio,fi,it/biblio/
biblio_promo.php

Un insieme
di offerte che
la biblioteca
rinnova alle
scuole del
territorio
per scoprire
gli spazi
per la lettura,
i servizi,
le novità
editoriali,
i primi libri,
tante storie
da leggere
ad alta voce

