
 
 
PROGETTO BIBLIOTECA - RELAZIONE FINALE   2013/2014 
a cura della referente di progetto Pasteris Donata  
 
& Funzionamento ordinario 
 
o La presenza della Bibliotecaria C. Bordes ha garantito  a tutte le classi/sezioni 
la possibilità di effettuare prestiti individuali settimanali. Per i plessi distaccati tale 
opportunità è stata  offerta, anche quest’anno, tramite la consegna di valigie di libri, 
predisposte per fasce di età o per tema e le visite periodiche alla biblioteca 
effettuate con sempre maggiore frequenza dai plessi staccati. Di grande aiuto è stato 
l’intervento settimanale di membri del Comitato Genitori e di una collega in quiescenza 
che con regolarità e costanza hanno sostenuto il lavoro della Bibliotecaria.  
o   I membri della Commissione hanno garantito il funzionamento delle 
biblioteche nelle sedi distaccate, compresa quella della Follereau che hanno operato 
per tutto l’anno scolastico. La Bibliotecaria ha garantito la circolazione dei testi del 
Meloracconti predisponendo le “valige” di libri richieste dagli insegnanti per tema o 
per fasce d’età. 
o La Bibliotecaria ha collaborato con la Commissione Sito dell’IC per garantire la 
visibilità delle iniziative sulla lettura.  
o Gli acquisti per il necessario arricchimento del patrimonio librario sono stati 
effettuati in 2 trances attraverso il contributo delle famiglie effettuato ad inizio 
d’anno e con il fondo di istituto. A fine anno è stata riproposta l’adesione alla 
campagna nazionale “Amo chi legge” che ha permesso agli acquirenti della libreria 
proponente di acquistare e donare 46 libri alle nostre scuole.  
o L’apertura al pubblico settimanale ha avuto luogo dal mese di gennaio al mese 
di maggio dalle ore alle ore 16 alle ore 17,30 A causa di tale contrazione dell’orario non 
è stato possibile proporre inviti per letture pomeridiane alle classi, come quelli che 
venivano effettuati negli anni scorsi.  L’affluenza a tale servizio, limitato al prestito 
ed alla lettura libera degli utenti, è stata conseguentemente più bassa che in passato. 
 
&     Percorsi consolidati di coinvolgimento delle classi 
 
o Leggo per un amico: il percorso, ha visto impegnate 10 classi della scuola 
primaria, tutti i cinquenni della scuola  dell’infanzia e 3 classi della scuola media i cui 
alunni sono stati reciprocamente lettori ed ascoltatori di storie per un totale di 16 
incontri. 
o Incontri di lettura animata: per le 3 classi prime della Calvino, sono stati 
attivati durante l'orario scolastico grazie all’intervento di un insegnante in quiescenza. 
La documentazione del percorso è stata resa disponibile per le classi interessate.. 
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o Incontri con l’ autore: oltre a quelli organizzati dalla Ass. BRAVO CHI LEGGE   
         le classi hanno usufruito di altre preziose occasioni per incontrare autori    
         interessanti: 

Ø Il 12  maggio le classi V hanno incontrato AQUILINO e le II medie hanno 
incontrato PINO PACE grazie al percorso BIMED cui le V A/B/C e la II D     
hanno aderito contribuendo alla scrittura di un libro collettivo nell’ambito del 3° 
Festival della scrittura di legalità della città di Moncalieri. Inoltre preso la 
Calvino, è stato inaugurato un Punto BIMED per la lettura spontanea ed 
occasionale aperto a tutte le classi. 
Ø Il 13 maggio le III medie hanno incontrato il Prof. FERRACINI 
nell’ambito di un percorso di approfondimento storico sui Campi di 
Concentramento   già sperimentato con successo in passato. 
Ø Il 21 gennaio le classi IV della primaria hanno  incontrato SOFIA GALLO 
recandosi direttamente presso la Libreria FELTRINELLI di Torino dove è stato 
presentato l’ultimo libro scritto da questa autrice torinese. 

 
& Percorsi tematici annuali  
 
Il concorso di poesia “CHIAMALE, SE VUOI, EMOZIONI” si è svolto con grande 
successo e partecipazione, ha coinvolto 33 classi/sezioni sulle 41 che formano l’IC 
Nasi, per un totale di 131 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. Hanno partecipato anche 8 adulti e l’incontro 
conclusivo del concorso che si è svolto il 23 maggio presso “Casa Argo”, ha coinvolto 
una settantina di docenti molto commossi e partecipi.  
La commissione e la bibliotecaria hanno coordinato i lavori del concorso stilando un 
regolamento, garantendo la raccolta dei materiali consegnati in modo anonimo ed  
organizzando le fasi di premiazione.  
Inoltre nel mese di dicembre attraverso in sito dell’IC,  sono stati  messi a 
disposizione alcuni Appunti e spunti di lavoro, tratti da testi sulla didattica della 
poesia , ed è stato effettuato un incontro di approfondimento  su richiesta degli 
insegnanti della scuola dell’infanzia.  
Le poesie selezionate sono state premiate con libri ed accessori per la lettura reperiti 
grazie al contributo del DS ed all’interessamento della sig.ra Erbi, distributrice 
Giunti,  degli Assessori  alla Cultura ed all’Istruzione di Moncalieri  e del Comitato 
Genitori. I testi selezionati verranno messi a disposizione di tutti tramite il sito 
dell’IC Nasi a cura della Commissione. 
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& Attività in convenzione con l'associazione  “BRAVO CHI LEGGE” 
 
In collaborazione con l'ASSOCIAZIONE “BRAVO CHI LEGGE”, nell'ambito della 
convenzione stipulata sono stati proposti: 
o ad ottobre ed a febbraio 4 incontri con l’ autore FANCESCO D’ADAMO per 
alunni e docenti delle classi I e III della secondaria di primo grado, che avevano letto 
un suo testo; 
o a dicembre 2 incontri con il poeta e scrittore BRUNO TOGNOLINI  per le 
III e la IV della primaria  che hanno potuto approfondire il percorso sulla poesia   
 
& Inoltre, nell’ambito della 22° Campagna cittadina BRAVO CHI LEGGE dedicata 
al centenario della Biblioteca Civica Arduino, le classi dell’IC Nasi hanno partecipato:  
 
o al Torneo di lettura “A CHE LIBRO GIOCHIAMO”   che svoltosi tra gennaio e 
maggio. Tra le 10 classi che hanno partecipato con passione ed impegno,  2 hanno vinto 
la Fase finale svoltasi il 16 maggio presso la sala del Consiglio Comunale e trasmessa in 
streaming . I 60 libri donati alle classi per il torneo andranno ad arricchire la 
Biblioteca di Circolo; 
 
o ai Laboratori di lettura “VIENI CON NOI DENTRO ALLA STORIA”  rivolti ai 
cinquenni della scuola dell’infanzia ed al primo ciclo della scuola primaria, hanno 
coinvolto quasi tutte le classi e sezioni dell’IC, per un totale di 11 interventi . I 
materiali prodotti durante i laboratori sono stati esposti presso la Biblioteca Civica  
dal 16 al 24 maggio, nell’ambito dei festeggiamenti del Centenario; 
 
o alla consueta  giornata di Festa del libro per ragazzi, coincisa con la  
manifestazione  “BUON COMPLEANNO BIBLIOTECA” che ha avuto luogo il 17 
maggio, ed ha coinvolto i bambini e le loro famiglie.    
 
 

Riflessioni e proposte  
 
& Funzionamento ordinario 
 
o La  Commissione  invita ad un maggior rispetto del regolamento, soprattutto da 
parte delle classi che si recano in biblioteca accompagnate dagli insegnanti. Per 
garantire il necessario clima disteso ed accogliente ai momenti di lettura, pensiamo sia 
necessario riservare il tempo opportuno al prestito ed al laboratorio di lettura. Il 
prossimo anno proporremo iniziative in proposito. 
o Si ricorda inoltre che nelle Biblioteche di plesso i bambini ed i ragazzi  devono 
effettuare i prestiti  solo accompagnati dagli insegnanti, perché altrimenti diventa 
difficile regolare i prestiti e mantenere in ordine gli spazi di lettura e conservazione 
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libri. Qualora vi siano spazi idonei, si verificherà la possibilità di coinvolgere dei 
genitori volontari per garantire l’apertura di tali biblioteche durante l’orario 
scolastico, come avviene in tante scuole di Torino.     
o Purtroppo quest’anno gli incontri della Commissione Sito coincidevano con 
l’apertura al pubblico del Meloracconti, quindi la bibliotecaria non ha potuto  seguirne 
direttamente i lavori.  In futuro, con un nuovo programma più flessibile , speriamo sia 
possibile migliorare la  documentazione relativa ai percorsi attivati intorno alla lettura 
nel nostro IC. 
o Per ciò che concerne il prossimo anno la Commissione si è interrogata per 
contribuire al dibattito sulle modifiche da apportare al nostro POF. Anche noi pesiamo 
che , per evitare un sovraccarico delle proposte lanciate alle classi e per sfruttare al 
meglio le risorse disponibili, alcuni percorsi proposti possano permanere ogni anno, 
mentre altri   potrebbero avere un ritmo biennale. Ciò naturalmente riguarda le 
proposte che il nostro IC deve assumere in proprio e che puntano al coinvolgimento di 
tutte le classi/sezioni. 
o Invece per ciò che concerne il tema annuale proposto dall’’ass .BRAVO CHI 
LEGGE e rilanciato in sinergia dal nostro IC grazie alla convenzione che ci lega, e che 
coinvolge solo le classi che desiderano partecipare, pensiamo  possa rimanere come 
file rouge  sottostante in tema di promozione della lettura che ci pone in collegamento 
con le altre scuole della città.  La stessa cosa dicasi per il Torneo di lettura che, 
qualora fosse riproposto, riguarderebbe tutte le scuole cittadine  e non solo le nostre.  
o Abbiamo esaminato le iniziative coordinate quest’anno dalla nostra commissione 
ed in generale dobbiamo dire che troviamo difficile immaginare che le proposte più 
consolidate (es. Leggo per un amico) vengano portate avanti senza un coordinamento di 
istituto e senza fare ricorso ad ore aggiuntive; pensiamo poi che  il ritorno all’adesione 
spontanea delle classi, per queste proposte,  impoverirebbe inevitabilmente 
l’esperienza e porterebbe al consolidamento delle relazioni esistenti storicamente tra 
gli insegnanti, con difficoltà di inserimento dei colleghi nuovi.  
o Altre iniziative, in particolare gli Incontri con l’Autore,  sono considerate 
decisamente irrinunciabili per qualsiasi curriculum si voglia impostare,  Pensiamo quindi 
sia necessario coinvolgere le classi, dalla 3° classe della scuola primaria in su, almeno 
su base biennale in tali eventi sfruttando anche tutte le occasioni che si offrono sul 
territorio per farlo a pieno. 
o Due classi sia della primaria e una della secondaria di primo grado hanno visitato 
il Salone del Libro ricavandone un grosso stimolo per ragazzi. Auspichiamo che nei 
prossimi anni altre classi  possano effettuare questa esperienza, magari seguendo dei 
laboratori.  
 
La Relazione è stata discussa e condivisa  dalla Commissione  Biblioteca nella riunione 
del  26 maggio 2013                                           
                                                                                   La referente  
                                                                                 Donata Pasteris        
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