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LA SCULAOBLIBALIOTECA PER LA SCUOLA
Servizi e attività
per alunni e insegnanti
anno scolastico 2009 / 2010

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
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 75990 volumi, così distribuiti:
libri per bambini e ragazzi 41895, libri per adulti 32047,
multimediali 2048; periodici: 115
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) – Centro regionale di servizi per le
biblioteche per ragazzi
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/w2001/index.php?
scelta=campi&&biblio=CAMBI&lang=
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
Questo piccolo opuscolo ci permette di condensare
l’enorme mole dell’offerta della nostra biblioteca.
Un lavoro che è il portato di anni di impegno e di
passione di chi ha creduto di fare di questo luogo
uno spazio aperto dedicato alla crescita, alla
formazione e alla cultura.
Un’opera che guarda al futuro, al rendersi adeguati
ai tempi che cambiano, sempre con la stessa stella
polare: il credere che il cittadino informato, che
conosce, che è sensibile al bello (l’arte, la cultura,
la lettura, migliorano la vita!) è un cittadino che
conosce i suoi diritti e i suoi doveri e quindi è più
“forte”.
Anche per questo il nostro lavoro nel corso del tempo
si è specializzato in buona parte sull’iniziativa rivolta
ai più piccoli, considerati come cittadini dell’oggi
con diritti e necessità da rivendicare nel presente.
La promozione della lettura rivolta ai bambini in età
prescolare e agli alunni della scuola dell’obbligo
rappresenta un punto di eccellenza dei servizi educativi
e culturali offerti dal nostro comune, che grazie alla
professionalità di chi opera nella nostra biblioteca
e al rapporto importante con le scuole, si caratterizza
per raggiungere livelli sempre più alti.
Emiliano Fossi
Assessore alle Politiche educative e culturali

LA 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
e documentati. Le novità sono disponibili 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 LiBeR, grazie ad articoli, bibliografie e
recensioni, è un osservatorio privilegiato della
produzione editoriale, delle sue tendenze e fenomeni.
LiBeR Database
LiBeR Database, l’archivio delle novità librarie
disponibile in abbonamento in Internet
(www.liberdatabase.it), è consultabile in biblioteca.
LiBeRWEB
Il sito Internet www.liberweb.it è un portale sul mondo
del libro per ragazzi, con proposte di lettura, sondaggi,
ricerche, indirizzi utili.
Centro regionale di servizi
per le biblioteche per ragazzi
Il Centro, nato dalla collaborazione tra Regione Toscana
e Comune di Campi Bisenzio assicura:
- la realizzazione di Almeno questi!, la bibliografia di
base della biblioteca per ragazzi
- la documentazione di progetti e iniziative nel campo
delle biblioteche per ragazzi
- convegni e incontri di aggiornamento.

SERVIZI WEB
Sito della biblioteca
Il sito Internet della Biblioteca di Villa Montalvo
(http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/biblioteca)
offre la possibilità di partecipare direttamente alla vita
della biblioteca.
Recensioni dei lettori
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.
Bibliografie e percorsi di lettura
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.
Catalogo on-line
Anche il catalogo della biblioteca è facilmente
consultabile attraverso il sito Internet, all’indirizzo
http://opac.comune.firenze.it/easyweb/w2001/
index.php?scelta=campi&&biblio=CAMBI&lang=
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.
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.

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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ALLA SCOPERTA DELLA
BIBLIOTECA
Scuola
Scuola
Scuola
Scuola

d’infanzia
primaria - primo anno
primaria - primo biennio
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.

PERCORSI DI LETTURA
Di poche parole
Scuola d’infanzia (3 anni)
Un libro aperto, i bambini seduti: la voce dell’adulto
che fa parlare il lupo, soffiare il vento, cantare gli
uccelli… Libri coloratissimi, che si animano
magicamente, alette da sollevare, tasti da schiacciare,
particolari da toccare che invitano i bambini ad
“entrare” di persona nel libro. Storie semplici e
divertenti che fanno sognare.
Dai, raccontaci un’altra storia
Scuola d’infanzia (3 anni)
Una proposta destinata ai più piccoli: incontreremo la
topina Pina, la mucca Moka, la balena Rosa, il
pettirosso Pippo, il pesciolino Arcobaleno,il pinguino
Pit. Personaggi simpatici e rassicuranti, con cui
potersi identificare, sorridere e meravigliarsi della
quotidianeità, per raccontare ai bambini storie che li
assomigliano, piene di vita, di tenerezze e di allegria
che li aiuteranno a capire come affrontare i piccoli e
grandi problemi quotidiani.
Com’è difficile diventare grandi
Scuola d’infanzia (4/5 anni)
Conosceremo il piccolo leone Nuno che cerca di
risolvere tutti i problemi degli animali della savana,
ma quanto è difficile per un piccolo re! Scrocc, il
piccolo coccodrillo, è preoccupato: tutti i suoi amici
da grandi vogliono diventare capaci di fare cose
strepitose come il loro papà. Ma suo papà cosa fa?
Mistero! Martino vorrebbe un drago al posto del
fratellino, così insieme potrebbero fare un sacco di
cose incredibil!
Un prode cavaliere riesce sempre ad arrivare in fondo
alle sue sfide! Riuscirà il nostro a conquistare il cuore
di una dolce, gentile principessa, maestra di scuola,
protetta da un vecchio drago bisbetico? Un percorso
di lettura che affronta in modo divertente e giocoso
temi fondamentali per lo sviluppo affettivo e cognitivo
del bambino (il rapporto con la diversità, il senso del
tempo, la conquista dell’indipendenza).

Animali in tour
Scuola d’infanzia (4/5 anni)
Davvero tanti i protagonisti di questo tour: da
Pipistrella, che si fa bella per non far paura ai bambini,
ai topolini Tim e Pim che vanno a spasso senza
accorgersi che il gatto è pronto ad acciuffarli. C’è la
coda fuori dal bagno: chi ci mette tanto? Un bradipo
addormentato, un ippopotamo che si è incastrato?
Tiriamo a indovinare o proviamo a bussare? Trombetta
l’elefantino si è messo a dondolare e a far ondeggiare
la proboscide: segno che sta per esplodere. Bisogna
mettersi al riparo oppure... Storie piene d’energia e dal
finale inconsueto
Ascolto discuto illustro il mio Pinocchio
Scuola d’infanzia (5 anni)
Scuola primaria - prima
e seconda elementare
Dalla lettura dei brani di Pinocchio alla presentazione
di illustrazioni su tela. Ogni quadro sarà introdotto
dalla lettura del testo. L’ultima immagine verrà
scoperta solo dopo aver dato ai bambini la possibilità
di esprimere oralmente la propria visione.
A cura di Maria Paola Mugnaini
Storie golose
Scuola primaria - prima
e seconda elementare
Fiabe e filastrocche non fanno venir l’indigestione,
anzi! Per cominciare: spaghettata di… vermi e altre
ricette di Roald Dahl. Attenzione ai fiocchi di avena:
Billy Bonkers li ha mangiati senza averli fatti dilatare
nel latte e, pieno d'aria, comincia a volare… Matteo
finge di star male per non mangiare alla mensa…
Letture dedicate ai bambini golosi, a quelli che non
hanno mai fame, o che mangiano solo ascoltando una
storia: pane, uova, pasta, dolci, frutta protagonisti di
fiabe tradizionali e moderne.

Magia del buio
Scuola primaria - prima e seconda
elementare
Notte fonda: un bambino si aggira nel bosco.
Improvvisamente… ecco arrivare un lupo. Paura,
tanta paura, ma… che succede: anche il lupo scappa
impaurito, perché? È proprio vero: tutti hanno paura
di qualcosa, anche chi si crede più forte! La paura del
buio è regina di tutte le notti dei bambini. Il buio dà vita
a mostri e fantasmi, ma cela anche suggestioni lievi e
delicate. Proviamo ad affrontare tutto il nero abitato da
creature sconosciute con una passeggiata tra storie
simpatiche e delicate, per scoprire che in fondo al buio
più pesto si nasconde una luce rassicurante.
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. Un intreccio di parole e immagini poetiche,
in un percorso di lettura per aiutare i bambini a
rispondere alla domanda “Chi sono io?”, provare a
essere IO. Certo, non è facile, ma bisogna impegnarsi
perché quando si riesce è bello sul serio. Libri da
leggere insieme per introdurre anche una rilettura
degli Articoli della Convenzione dei Diritti dell’infanzia.
I colori del mondo
Scuola primaria - terza, quarta
e quinta elementare
Cercando in soffitta il tesoro della nonna, Arianna trova
Bogdan, ragazzino rumeno fuggito da una vita difficile.
Che sia l’amicizia il vero tesoro? Frita convince l’amico
Gabriel ad affrontare insieme le loro paure. Ma il suo
problema non sono i ragni ma… il colore della pelle.
Sarah, non vuole imparare il cinese, è stanca di essere
“la bambina dagli occhi a mandorla” e diventa furiosa
quando la maestra le affida Ting, appena arrivata dalla
Cina, che non vuol saperne di imparare l’inglese…
Storie toccanti, sorprendenti e ironiche. Per riflettere
sulla multicultura e sulla diversità

Storie da ridere
Scuola primaria - terza, quarta
e quinta elementare
Può una fata essere golosa, grassoccia e goffa, tanto da
mettere in imbarazzo le sue meravigliose, perfettissime
sorelle? Chi conosce Wilma risponderà subito di sì...
Una ragazza sta per essere mangiata da uno squalo e
seppellita da un’onda anomala: una missione
impossibile, ma non per Billy Bonkerrs. Con l’aiuto di
pestiferi scolari, Capitan Mutanda utilizza i suoi super
poteri per salvare il mondo da… un esercito di Gabinetti
Parlanti. Un percorso di lettura per divertirsi insieme.
In viaggio nel tempo sulle ali della fantasia
Scuola primaria - terza, quarta
e quinta elementare
Ala è una bambina preistorica che non si accontenta di
vivere in una caverna, ma vuole scoprire cosa c’è al di
là dell’orizzonte e sconfiggere Goar, la tigre dai denti a
sciabola! Brontolone è uno scorbutico uomo delle
caverne e il mammut Jonas il paziente bersaglio dei
cattivi umori del compagno. In Egitto, Neria, figlia del
gran sacerdote, deve mummificare il gatto del defunto
faraone, ma questo... è vivo. Fra stegosauri, mummie,
faraoni e cavalieri, un viaggio nel tempo: ogni storia
rappresenta un filo che porta verso il passato e offre la
possibilità di capire il presente.
Piccoli investigatori crescono
Scuola primaria - quarta e quinta elementare
Misteri, furti, delitti, investigatori e inattese soluzioni:
storie che hanno come protagonisti ragazzi curiosi e
coraggiosi. Dink, Josh e Rose sono i Piccoli
Investigatori. Abitano a Greenville e sono amici
inseparabili: non c’è mistero che non possano risolvere.
Jack Stalwart, giovane agente segreto, è alle prese con
crimini internazionali che deve risolvere. Tra collane di
smeraldi, case infestate e manoscritti rubati è sempre
pronta a entrare in azione Nancy Drew, brillante
detective.

Ti leggo l’autore - Tre buone ragioni per
leggere i libri di… Sebastiano Ruiz Mignone
Scuola primaria - terza, quarta
e quinta elementare
1. Perché le sue storie sono brillanti.
2. Perché le sue storie hanno un linguaggio
scoppiettante.
3. Perché le sue storie sono condite di ironia.
Incontreremo Sebastiano Ruiz Mignone per parlare
con lui dei suoi libri.
Storie di noi: ragazzi che crescono
Scuola media
Martina è in vacanza ed è affascinata dalla Casa
Saracena, che pare sia stata il nascondiglio di un
principe. Isnaele è un quattordicenne timido,
impegnato a passare inosservato da Barry Bagsley, il
bullo della scuola. Quattro amici sono accomunati da
un’unica passione, la musica, e ignorati
sistematicamente dalle ragazze, ma arriva
un’occasione speciale. L’estate è appena iniziata e
Marco è inchiodato con la gamba rotta. E poi … ecco
una scelta difficile: gli amici o la ragazza? Bella
domanda... Il percorso si snoda tra i rapporti fra
coetanei, il desiderio di essere accettati e di misurarsi
con gli altri, il timore di essere emarginati, le prime
esperienze sentimentali.
Ti leggo l’autore - Tre buone ragioni
per leggere i libri di… Vanna Cercenà
Scuola media
1. Perché racconta in modo appassionante e
attualissimo eventi storici.
2. Perché i suoi romanzi sono particolarmente
intensi.
3. Perché i suoi romanzi raccontano storie di uomini
e donne con passione e sentimento.
Incontreremo Vanna Cercenà per parlare con lei
dei suoi libri.

PROPOSTE SPECIALI *

SCHEDA DI ADESIONE
Circolo didattico/Istituto .........................................................

★★★★
Libri a 4 stelle
Scuola media
Libri a 4 stelle sono libri da non perdere. Una
presentazione di nuove collane 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, 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.
Libri da salvare
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 o che hanno comunque
contribuito a segnare una stagione storica della
letteratura per ragazzi, ma che, purtroppo, rischiano di
non essere conosciuti e letti a causa di strane leggi di
mercato, dettate da un’editoria sempre più attenta al
marketing e pronta a sfornare continuamente novità e a
valorizzare i successi del momento.
Ma gli autori che svaniscono dai cataloghi editoriali,
restano in quello della biblioteca!
Per questo la biblioteca 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

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
Di poche parole (scuola d’infanzia 3 anni)
Dai, raccontaci un’altra storia (scuola d’infanzia 3 anni)
Com’è difficile diventare grandi!
(scuola d’infanzia 4/5 anni)
Animali in tour (scuola d’infanzia 4/5 anni)
Ascolto discuto illustro il mio Pinocchio (scuola d’infanzia
5 anni; scuola primaria – prima e seconda elementare)
Storie golose
(scuola primaria – prima e seconda elementare)
Magia del buio
(scuola primaria – prima a seconda elementare)
Chi è un bambino
(scuola primaria – terza e quarta elementare)
I colori del mondo
(scuola primaria – terza, quarta e quinta elementare
Storie da ridere
(scuola primaria – terza, quarta e quinta elementare)
In viaggio nel tempo sulle ali della fantasia
(scuola primaria - terza, quarta e quinta elementare)
Piccoli investigatori crescono
(scuola primaria - quarta e quinta elementare)
Ti leggo l’autore: Sebastiano Ruiz Mignone
(scuola primaria - terza, quarta e quinta elementare)
La storia attraverso le storie (scuola media)
Storie di noi: ragazzi che crescono (scuola media)
Ti leggo l’autore: Vanna Cercenà (scuola media)
Libri a 4 stelle (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 2009.
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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