
 
 
PROGETTO BIBLIOTECA - RELAZIONE FINALE   2015/2016 
a cura della referente di progetto Pasteris Donata  
 
 
& Funzionamento ordinario 
 
o Punto di forza del progetto è sempre la presenza della Bibliotecaria C. Bordes 
che ha garantito  a tutte le classi/sezioni della Calvino la possibilità di effettuare 
prestiti individuali settimanali ed ai plessi distaccati l’opportunità di usufruire del 
patrimonio librario tramite le “valigie di libri”, predisposte  per fasce di età o a 
richiesta e grazie alla accoglienza delle visite periodiche alla biblioteca centrale. 
o Le colleghe in quiescenza hanno offerto con regolarità sostegno al 
funzionamento ordinario e  laboratori settimanali nelle classi prime, seconde e terze 
della Calvino.   
o I volontari del Comitato Genitori hanno garantito il riordino ordinario e la 
manutenzione straordinaria dei volumi. Inoltre hanno collaborato alla realizzazione dei 
premi per il Concorso di poesia ed hanno cooperato alle iniziative della biblioteca. 
o   I membri della Commissione hanno operato per tutto l’anno scolastico 
permettendo il funzionamento delle biblioteche nelle sedi distaccate, coordinando i 
percorsi progettati, garantendo la circolazione delle informazioni tra i docenti e  la 
visibilità delle iniziative..  
o Gli acquisti per il necessario arricchimento del patrimonio librario sono stati 
effettuati in 2 trances, attraverso il contributo delle famiglie raccolto ad inizio 
d’anno e per mezzo del fondo di istituto.  
o L’apertura al pubblico settimanale si è svolta dal mese di gennaio al mese di 
maggio dalle ore alle ore 16 alle ore 17,30 ed è stata finalizzata soprattutto al 
prestito ed alla lettura libera degli utenti. Sono stati organizzati 4 appuntamenti 
dedicati alle classi 1°, 2°. 3° e 4°. In queste occasioni i bambini autorizzati dalle 
famiglie si sono fermati a scuola oltre le 16,30 e dopo una merenda in biblioteca, 
hanno incontrato autori, ascoltato storie ed effettuato brevi attività di costruzione. 
Le classi hanno partecipato quasi al completo, alla presenza deli loro insegnanti, 
dimostrando quanto fosse gradita l’iniziativa . 
o La visibilità delle iniziative e la circolazione delle informazioni è stata migliorata 
anche tramite l’allestimento dell’area dedicata all’interno del Sito dell’IC Nasi, che 
quest’anno è stato possibile curare in modo puntuale.  
 
&     Percorsi consolidati di coinvolgimento delle classi 
 
Leggo per un amico: il percorso, ha visto impegnate le classi III, IV e della scuola 
primaria, tutti i cinquenni della scuola  dell’infanzia i cui alunni sono stati 
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reciprocamente lettori ed ascoltatori di storie nell’ottica della continuità ed 
utilizzando la metodologia della peer education. Si ribadisce la necessità di conservare 
documentazione, meglio se digitale delle attività proposte e di ricalibrare do anno in 
anno le scansioni progettuali. 
  
o Incontri di lettura ad alta voce: Durante l'orario scolastico la Bibliotecaria la  
ha  proposto degli appuntamenti di lettura alle scuola dell’infanzia dell’IC, presso il 
Meloracconti. Tali momenti hanno arricchito le attività di educazione all’ascolto  
organicamente previsti presso ciascuna scuola materna. Tutte le altre classi della 
primaria hanno effettuato periodicamente e sistematicamente letture a cura delle 
proprie insegnanti, mentre nella secondaria di primo grado sono state letti ad alta 
voce dai docenti i testi poetici. 
o Incontri con l’ autore: le classi hanno usufruito di preziose e gratuite occasioni 
per incontrare autori interessanti: le classi seconde hanno incontrato Anna Crivellari,  
terze delle sorelle Colli, le quarte Anna Bossi , mentre le quinte non hanno potuto 
incontrare Guido Sgardoli, resosi indisponibile per gravi problemi famigliari né 
usufruire della previsti incontro con Dal Cin previsto alla fine della Staffetta BIMED 
. Le classi seconde della secondaria di primo grado hanno incontrato Silvana De Mari 
e le terze Lino Ferracin. Presso la scuola Manzoni, nel corso del consueto 
appuntamento di fine anno, le classi IV e V hanno incontrato l’autrice Graziella 
Bernardi.  Ciascuna di queste occasioni ha comportato una preparazione per i ragazzi 
coinvolti ed  era stata inserita nella programmazione di classe.  
Ø La classe VA della Calvino, la II A della Follereau e la sezione C  della scuola 
dell’Infanzia hanno partecipato alla Staffetta di scrittura creativa per la legalità 
BIMED sostenuta dalla città di Moncalieri, contribuendo alla scrittura di un libro 
collettivo che è stato stampato e consegnato a ciascun bambino/autore. Inoltre la 
classe II A è stata ospitata a Salerno per la manifestazione finale..   
 
 
& Percorsi tematici annuali  
 
Il 3° concorso di poesia “Voglio laluna, sogni e desideri” si è svolto con grande 
successo e partecipazione, ha coinvolto quasi la totalità delle classi/sezioni dell’ l’IC 
Nasi, con componimenti poetici individuali o collettivi. 
Si è concluso con la premiazione di 3 poesie selezionate da una competente giuria per 
ciascuna delle 5 fasce a concorso. Le premiazioni dei vincitori, una per ogni sezione del 
concorso,. hanno coinvolto ed emozionato i ragazzi ed i genitori che sono stati invitati 
ad assistere per la prima volta. Hanno partecipato al concorso anche alcuni qualificati 
adulti e la premiazione della loro  sezione si è svolta nel corso del  READING di 
POESIA,  un evento molto partecipato tra quelli organizzati per festeggiare i 40° anni 
della scuola Calvino. L’ins. Balla e la Bibliotecaria hanno coordinato i lavori del 
concorso, di concerto con l’Ex Dirigente Eandi. Inoltre attraverso il sito della scuola 
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ed in cartaceo, è stata messa a disposizione dei docenti un’antologia di testi poetici 
sul tema del concorso,  ordinati per fascia d’età, da proporre alle classi. Il comitato 
Genitori ha prodotto coloratissimi e ingegnosi segnalibri per tutti i partecipanti e 
grazie al loro contributo  i primi classificati delle varie categorie hanno ricevuto in 
premio un libro. 
 
& Attività in convenzione con l'associazione  “BRAVO CHI LEGGE” 

 
In collaborazione con l'ass. BRAVO CHI LEGGE, nell'ambito della convenzione 
stipulata dal  2012 con il nostro IC,  sono stati proposti: 
 
& Nel mese di ottobre, ragazzi delle classi delle I della Follereau hanno 

incontrato Elena Kedros, come di consueto dopo aver letto durante le vacanze estive 
un suo testo consigliato a giugno. 

 
Inoltre, nell’ambito della 24° Campagna cittadina BRAVO CHI LEGGE dedicata al 
tema “Vogliamo la luna, sogni e desideri nei testi per bambini “  le classi dell’IC 
Nasi hanno avuto l’opportunità di partecipare:  
 
o ai Laboratori di lettura “VIENI CON NOI DENTRO ALLA STORIA”  svoltisi 

tra marzo e maggio, rivolti ai cinquenni della scuola dell’infanzia ed al primo ciclo 
della scuola primaria, cui hanno aderito tutte le classi e sezioni dell’IC,  
complessivamente 10 classi/sezioni.  

 
o al Torneo di lettura “A CHE LIBRO GIOCHIAMO”   svoltosi tra gennaio e 

maggio. Tra le 12 classi del nostro IC che hanno partecipato con passione ed impegno,  
3 hanno vinto la Fase finale svoltasi presso la sala del Consiglio Comunale e trasmessa 
in streaming . I 6 testi consegnati ad ogni classe  per il torneo andranno ad 
arricchire le Biblioteca delle scuole dell’IC. 

 
o alla consueta  giornata di Festa del libro per ragazzi, svoltasi presso la Cascina 

Le Vallere che ha coinvolto i bambini e le loro famiglie dell’intera città ed ha previsto 
un incontro di osservazione notturna con l’astronomo W. Ferreri, un Moonylanc, 
letture animate sul tema, una mostra mercato di libri per ragazzi, un laboratorio di 
pittura con L. Paschetta che esponeva le sue opere sul tema, giochi all’aperto, uno 
spettacolo teatrale e molte altre occasioni di fare esperienze e di socializzare.   
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Riflessioni e proposte  
 
Anche per l’anno in corso, tutti i progetti intrapresi sono stati portati a termine e 
dalla discussione emergono alcune considerazioni. 
 
& Risulta sempre più importante prevedere momenti di informazione e confronta 
sulle buone pratiche nate nella nostra biblioteca, perché possano essere diffuse e 
magari reinterpretate e ridisegnate dai nuovi protagonisti. Ribadiamo quindi quanto 
già scritto lo scorso anno: 
“ Il grande ricambio di docenti avvenuto nel nostro Istituto rende necessaria la 
progettazione di iniziative di formazione che consentano alle “Buone Pratiche” messe a 
punto nel tempo di essere conosciute ed  adottate dai nuovi colleghi.” 
 
& Purtroppo, alcuni degli incontri con gli autori previsti per lo scorso anno non 
hanno potuto aver luogo. Poiché pensiamo incontrare gli autori di libri per ragazzi sia 
una delle più rilevanti occasioni  per stimolare l’amore per la lettura e per i libri 
abbiamo accantonato le cifre risparmiate e preso contatto con alcuni autori per i mesi 
di ottobre e novembre, in modo che gli stimoli e le ricadute didattiche che le classi 
potranno ricavarne coincidano con i primi mesi dell’anno scolastico.  
 
& La Bibliotecaria informa che alcuni laboratori di lettura attivati grazie 
all’impegno delle colleghe in quiescenza potrebbero non venire riproposti per il 
prossimo anno. Le colleghe in pensione, che sono stati invitate, precisano che 
occorrerà progettare percorsi laboratoriali più brevi  nel corso dell’anno che tengano 
conto della natura volontaristica del loro intervento. Inoltre si rendono disponibili per 
collaborare alla gestione ordinaria del Meloracconti ed anche per momenti di 
formazione con i colleghi nuovi, nei quali raccontare e condividere le Buone pratiche 
sperimentate.  

 
& Risulta evidente la necessità di ridisegnare la Commissione Biblioteca alla luce 
dell’ingresso di nuovi plessi nel nostri IC, e della trasformazione in Biblioteca Digitale 
che la nostra Biblioteca del Meloracconti, prima o poi dovrà affrontare. Senza 
dimenticare il piacere di leggere e l’amore per il libro che ci ha portati fino a qui, si 
dovranno affrontare le sfide che la una “biblioteca Scolastica innovativa concepita 
come centro di informazione e documentazione anche in ambito digitale”  pone alla 
scuola. 
 
La presente relazione è stata discussa nel corso dalla riunione di Commissione  
Biblioteca del 14 giugno 2016 e viene consegnata con ad una tabella riassuntiva delle 
attività curata dalla Bibliotecaria. 
                                                                                   La referente     

  Pasteris Donata  
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