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Almeno questi! e Saggio Leggere
due strumenti di lavoro indispensabili per chi si occupa di libri per ragazzi

Almeno questi!
È appena uscita l’ottava edizione di Almeno questi!, a cura dello
staff di LiBeR Database. La bibliografia cerca di rispondere alla
domanda che sta a cuore a molti operatori del settore: quali libri non
può fare a meno di possedere una biblioteca per bambini e ragazzi?
Almeno questi! propone, in risposta, un’accurata cernita di libri a
vario titolo indispensabili – quindi meritevoli e interessanti – rispetto
all’educazione dell’infanzia e dell’adolescenza alla lettura.
2600 libri, tutti in commercio, consigliati alle biblioteche per il valore
dei testi e delle illustrazioni, scelti in base all’esperienza sul campo
dello staff e dal confronto con strumenti critici quali recensioni e pareri
di esperti.
Anche la nuova edizione della bibliografia, scaricabile gratuitamente
in formato pdf dal portale www.liberweb.it, organizza i documenti in
quattro sezioni corrispondenti a fasce d’età scolastiche (divise al loro
interno per generi), seguite da una sezione riservata ai classici.
Ognuna delle prime quattro sezioni è corredata da un sommario dei generi in base ai quali sono
presentate le schede descrittive, all’interno delle quali sono indicati i libri recensiti sulla rivista LiBeR.
Sono presenti 5 indici: titoli, autori, editori, new entries (cioè i 627 nuovi titoli che compaiono nella
nuova edizione aggiornata all’ottobre 2014 e non erano presenti in quella precedente che copriva fino
al novembre 2012), e infine, per la prima volta in Almeno questi! l’indice delle opere per Giovani
adulti (quelle, per intendersi, che travalicano i target scolastici in cui è scansionata questa bibliografia
ma che rientrano comunque nell’ambito della letteratura giovanile).
In apertura a ciascuna sezione sono segnalate - sotto la voce “Per vederci chiaro” - collane di libri i
cui caratteri sono stati studiati per ottenere una più efficace leggibilità o che sfruttano il metodo
facilitativo PCS (Picture Communication Symbols) o il linguaggio SW (Sign Writing). Non mancano
come nelle precedenti edizioni anche i Desiderata (opere di natura commerciale apprezzate dai
giovani lettori) e alla fine di ogni sezione le serie di divulgazione meritevoli.
Per consultare e scaricare la bibliografia:
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Introduzione
Prescolastica e scuola dell'infanzia
Scuola primaria: Primo anno e Primo biennio
Scuola primaria: Secondo biennio
Scuola secondaria di primo grado
Classici
Indici

Saggio Leggere
La saggistica nel campo degli studi sulla lettura, i libri e
l’illustrazione per bambini e ragazzi degli ultimi decenni è invece
documentata nel Catalogo della Sezione documentazione di
letteratura per l’infanzia della Biblioteca di Villa Montalvo di
Campi Bisenzio dal titolo Saggio Leggere: oltre 1200 volumi
raccolti negli anni, risorsa fondamentale per l’attività del Centro
regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi
Il catalogo, uscito nel giugno 2014, si propone come uno
strumento di lavoro per tutti coloro che, impegnati nella ricerca
sul campo, hanno necessità di scovare tutto il materiale
disponibile e soprattutto di poterne disporre, se non attraverso i
canali commerciali (molto di questo materiale infatti è di difficile
reperibilità), almeno grazie ai preziosi servizi di prestito
(inter)bibliotecario offerti dalle biblioteche pubbliche. O
accedendo direttamente al Centro di Campi Bisenzio, struttura che ospita quotidianamente
ricercatori provenienti dalle università non solo toscane.
Saggio leggere è disponibile in formato pdf nel sito www.liberweb.it

Lo staff del Centro augura a tutti
buone feste e felice anno nuovo
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Se decidi di cambiare la tua e-mail, se hai ricevuto più copie della stessa newsletter… o se hai qualcosa da comunicarci invia un
messaggio a biblio.centroregionale@comune.campi-bisenzio.fi.it
Hai ricevuto il messaggio perché ti sei iscritto, oppure perché sei stato incluso tramite liste pubbliche alla newsletter. Se non la vuoi più
ricevere invia un messaggio a biblio.centroregionale@comune.campi-bisenzio.fi.it con oggetto: “Cancella da news Centro regionale”.
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