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Biblioteca di Villa MonTalvo
Biblioteca Gianni Rodari

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
Materiale librario disponibile: 52701
(di cui 1535 opere di sola consultazione)
– Libri per adulti 19190
– Libri per bambini e ragazzi 28877
– Sezioni Scuola e puericultura e Documentazione
Letteratura per l’infanzia 3110
– Letteratura grigia 1524
Nuove accessioni (2003) 4272
Periodici 154

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.htmlhtm
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Presentazione
All’interno di una classifica delle biblioteche pubbliche
della Toscana possiamo osservare con orgoglio che la
nostra Biblioteca di Villa Montalvo si colloca ai primi
posti, con soddisfazione dell’Amministrazione
comunale che in questi anni ha concentrato i suoi
sforzi per la crescita dei servizi formativi e delle
strutture dove essi si svolgono.
La consapevolezza dei traguardi raggiunti non ci
impedisce di guardare avanti, verso nuove sfide e
orizzonti.
Efficaci sistemi di catalogazione e documentazione,
servizi informativi all’avanguardia, come gli accessi a
Internet wi-fi e la costituenda sezione multimediale,
sono attività nuove e impegnative che non
dimenticano lo scopo antico di ogni biblioteca:
rendere più vicino e accessibile il suo protagonista
incontrastato, cioè il libro.
In quest’ottica, uno dei nostri obiettivi più importanti
è l’attività di promozione della lettura, principalmente
rivolta ai bambini in età prescolare e agli alunni della
scuola dell’obbligo, che vede nell’annuale proposta di
servizi e attività per le scuole del territorio il proprio
momento centrale.
Anche attraverso questa attività la biblioteca si
presenta non come un luogo austero ed esclusivo per
addetti ai lavori, ma come un centro culturale da
vivere, un luogo di aggregazione accogliente, dove la
cultura non è solamente legata alle vicende
scolastiche, ma ha una funzione orientativa
importante e regala il piacere di vivere la lettura come
una delle manifestazioni più evolute del pensiero
umano.
FRANCESCO LOTTI
Assessore alle Politiche Educative
PIETRO MUGIONE
Assessore alle Politiche Culurali
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Nuovi servizi all`insegna della tecnologia
Il sito internet della Biblioteca di Villa Montalvo,
completamente rinnovato nella veste grafica a partire
dal mese di novembre, offre ai lettori-navigatori la
possibilità di partecipare direttamente alla vita della
biblioteca.

Basta un semplice click su Area lettori, infatti, per
poter scrivere e inviare recensioni, scaricare
bibliografie, consultare il bollettino delle novità
acquistate e iscriversi a Montalvonews, la newsletter
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; sarà così possibile scaricarli e
consultarli comodamente a casa o a scuola, magari
trovando nuove idee e spunti per le proprie letture.
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La newsletter MontalvoNews : basta iscriversi
per ricevere mensilmente via mail l’aggiornamento
su tutte le novità che la biblioteca propone.

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

Per chi non dispone di un proprio collegamento
a Internet la biblioteca ne offre uno gratuito.
L’innovazione di questo servizio consiste nella
possibilità di utilizzare collegamenti “senza fili”,
mediante dispositivi con tecnologia Wi-Fi, oltre
ai normali canali di accesso da postazioni fisse.
Questa “isola di connettività Wi-Fi” realizzata a
Villa Montalvo dal Comune di Campi Bisenzio
rappresenta una delle primissime esperienze in
Italia di applicazione della tecnologia wireless
nella Pubblica Amministrazione.
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Servizi specializzati per gli educatori
LA DOCUMENTAZIONE DEI LIBRI PER RAGAZZI
Fin dal 1987 la biblioteca svolge il servizio di
documentazione della produzione editoriale per
bambini e ragazzi. Tutti i libri distribuiti in Italia
vengono acquistati e documentati approfonditamente.
Le novità librarie sono esposte e rese disponibili per la
consultazione e il prestito in “vetrine” collocate
nell’ingresso della Sala ragazzi.
Al primo piano della biblioteca si trova la sezione
“Documentazione della Letteratura per l’infanzia”, che
offre materiali di approfondimento e di informazione
bibliografica: saggistica, periodici specializzati,
repertori, bibliografie e cataloghi.
Dal 1988 la biblioteca produce la rivista LiBeR,
trimestrale di informazione bibliografica che, grazie ad
articoli, bibliografie e recensioni curati da noti esperti
e al Dossier novità che segnala tutte le pubblicazioni
distribuite in Italia nell’ultimo trimestre, è un
osservatorio privilegiato della produzione editoriale,
delle sue tendenze e fenomeni. Liber Database,
archivio di tutte le novità librarie su personal computer,
distribuito su CD-ROM, si affianca alla rivista e
consente a biblioteche, scuole, librerie e centri di
ricerca di consultare tutte le informazioni bibliografiche
sulle pubblicazioni del settore.
Dall’esperienza di LiBeR e Liber Database è nato il sito
internet http://www.liberweb.it che ha ulteriormente
ampliato il panorama dell’informazione sul settore.
LA SEZIONE SCUOLA E PUERICULTURA
La sezione “Scuola e puericultura” – situata al primo
piano della biblioteca – è un importante 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 per
bambini, ragazzi e adulti in inglese, francese, spagnolo,
portoghese, cinese, arabo, albanese e in 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 praticoquotidiano, vocabolari
- periodici.

SEZIONE PER FARE
Uno spazio adatto a chi è a caccia di idee per
organizzare una festa, o desidera imparare l’arte del
modellare, ma anche a chi vuole divertirsi con gli
esperimenti scientifici o destreggiarsi in giochi di
prestigio, o, perché no, cimentarsi con collezionismo
e bricolage. Materiali librari utilizzabili perlopiù per
attività pratiche, offre ai ragazzi e agli appassionati
un’ampia scelta tra libri di hobbistica e per fare,
informatica, libri game, fumetti, giochi e sport.
Fra i materiali presenti nella sezione anche guide
turistiche per chi viaggia con i ragazzi.
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. Per facilitare la scelta, i libri sono
collocati a scaffale aperto per il libero accesso da
parte degli utenti nei diversi spazi della biblioteca.
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Le proposte alle classi per l`anno scolastico
SCUOLA D’INFANZIA

PRIMO CICLO ELEMENTARE

Alla scoperta della biblioteca
Visita finalizzata alla presentazione dello Spazio
bambini della biblioteca, dei diversi materiali in esso
presenti e del servizio di prestito. La biblioteca si
propone come luogo piacevole e divertente dove poter
fare la conoscenza con libri belli da vedere, da toccare,
da sfogliare: cartonati, animati e albi illustrati. Durante
l’incontro attraverso la lettura ad alta voce verranno
narrate storie gradevoli che stimolano nei bambini il
desiderio di leggere ancora e altro. Durata: 1 ora circa.

Alla scoperta della biblioteca
Con la visita si compie un percorso di conoscenza della
biblioteca, per scoprirne gli spazi e imparare a usarli.
Durante l’incontro, attraverso la lettura ad alta voce,
verranno narrate storie che stimolano nei bambini il
desiderio di leggere ancora. Durata: 1 ora circa.

Questo si, questo no. No e no... La minestra non mi va!
L’orso Giorgione non vuole mangiare la minestra, ma la
torta al miele con le ciliegine. Topo Tip non vuole
dormire, è sempre più arzillo, pretende il latte caldo e
vuole andare a vedere le stelle. A poco valgono le
raccomandazioni della mamma che, per fortuna,
conosce una bellissima storia… Storie che affrontano i
momenti difficili dei bambini (il pranzo, andare a
dormire, la scuola...), i tanti no, il loro infrangere le
regole. Storie che stanno dalla parte del bambino
suggerendo all’adulto il modo positivo di agire per
trasformare certe situazioni in momenti di crescita per
il bambino. Durata: 1 ora circa.

Personaggi stregati per boschi stregati
Chi si nasconde nel bosco stregato? Un mostro
naturalmente con “artigli affilati, la lingua molliccia e
aculei violacei sulla pelliccia”. Piano piano si avvicina…
Nel bosco ci sono anche Drusilla Pienadira, la strega
allergica alle risate dei bambini, che con le sue
stregonerie tutti fa sprofondare nella malinconia, la
strega della montagna che non sa volare e abbatte gli
alberi del bosco, Magrobio che con i suoi incantesimi
trasforma gli animali, i Minipin che vivono tra i rami
degli alberi... Un percorso di lettura sui personaggi
“stregati” che popolano il bosco per il piacere dei
bambini. Durata: 1 ora circa.
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2004-2005
SECONDO CICLO ELEMENTARE

SCUOLA MEDIA

Alla scoperta della biblioteca
Visita alla biblioteca finalizzata a presentare agli
alunni il servizio di pubblica lettura, gli spazi e i servizi
della biblioteca, i materiali disponibili, le modalità di
accesso ai diversi servizi. Il programma prevede anche
la lettura di brani di opere recenti della letteratura
per ragazzi. Durata: 1 ora circa.

Libri a 4 stelle
Libri a 4 stelle sono libri da non perdere. I più recenti,
scelti per la qualità dei testi, degli argomenti trattati,
dei personaggi che vi si incontrano. Una scelta di libri
di diverso genere letterario, una presentazione di
nuove collane pubblicate dalle case editrici. Best seller
della narrativa per ragazzi, novità di autori capaci di
comunicare con il pubblico dei più giovani. Una rosa
di libri eccellenti, che spaziano tra storie reali e
surreali, valutati a 4 stelle perché ottimi per la lettura,
da soli o in compagnia, e da farsi leggere a scuola o in
biblioteca. Libri che certamente lasciano il segno.
Durata: 1 ora circa.

Ma questa scuola è un manicomio!
La scuola, beh, la conoscono tutti: c’è chi si annoia,
chi muore di paura, chi studia. Ma a scuola ci si può
anche divertire? Tra misteri e stranezze è proprio ciò
che accade quando i ragazzi scoprono la verità sul
lavandino della scuola che mangia e inghiotte tutto,
che matite, temperini e forbici hanno uno strano
senso dell’umorismo, che i problemi di matematica
si possono anche riscrivere in modo divertente.
Storie per strappare sorrisi e risate e vivere la scuola,
i rapporti con i coetanei e gli insegnanti, all’insegna
dell’ironia e dell’umorismo. Un modo per
sdrammatizzare le ansie reali che hanno i ragazzi.
Durata; 1 ora circa.

Pagine di guerra
Pagine di guerra: quando i sentimenti sono vissuti in
uno scenario di guerra Karim ha dodici anni vive a
Ramallah, in Palestina, e come i ragazzi della sua età
sogna: sogna di diventare il più grande calciatore del
mondo, il ragazzo più figo del mondo, bellissimo e
super ricercato, o... il liberatore della Palestina.
Fatima e Rami, lei ragazzina palestinese, l’altro ebreo,
vivono intrappolati nelle viscere di Gerusalemme e
dopo un attentato si incontrano. Sentimenti normali
come l’amore, l’amicizia, l’odio, la rabbia, il coraggio
sono vissuti in uno scenario di guerra. Relazioni
familiari, rapporti di amicizia, incontri, sogni, che
hanno come protagonisti i ragazzi, testimoni di tante
realtà di conflitto che è giusto ricordare.
Durata: 1 ora circa.
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Scheda di adesione
Scuola e plesso
Tel.

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

Circolo didattico
Classe

.........................................................................................................................................................................

E-mail
Tel.

........................................................................................................

....................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Insegnante
Materia

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adesione alle proposte:
ALLA SCOPERTA DELLA BIBLIOTECA
❏ Scuola d’infanzia
❏ Primo ciclo elementare
❏ Secondo ciclo elementare
LIBRI A 4 STELLE
❏ Scuola media
PERCORSI DI LETTURA
(indicare un solo percorso)
❏ Questo sì, questo no (scuola d’infanzia)
❏ Personaggi stregati (primo ciclo elementare)
❏ Ma questa scuola è un manicomio! (secondo ciclo elementare)
❏ Pagine di guerra (scuola media)
Alunni N. ..........................................

Insegnanti N. ..........................................

Le visite e gli incontri in biblioteca si svolgono sotto la responsabilità degli insegnanti
LA SCHEDA DI ADESIONE DOVRÀ ESSERE RESTITUITA ALLA BIBLIOTECA ENTRO IL 15 GENNAIO 2005
LE RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE VERRANNO ACCOLTE SULLA BASE DELL’ORDINE DI ARRIVO

La biblioteca propone
alle scuole un itinerario
affascinante nel variegato
mondo del libro per
bambini e ragazzi: un
programma per scoprire
Supplemento a Disegno Comune dicembre 2004
autorizzazione n. 2605 del 29.09.1977
mensile a cura dell’amministrazione
comunale di Campi Bisenzio
A cura della Biblioteca di Villa Montalvo

gli spazi per la lettura,
i primi libri, tante storie
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nuove da leggere ad alta voce

