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&  Per quanto attiene al funzionamento ordinario, nonostante il ventilato 
trasferimento della Bibliotecaria scolastica a inizio anno, che ha rallentato le fasi 
iniziali dei lavori della commissione, fortunatamente possiamo dire che il 
mantenimento dello status quo, abbia consentito 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.  
Le classi di scuola superiore di primo grado hanno usufruito con regolarità della  
biblioteca accompagnate dai loro insegnanti ed è stato avviato, anche grazie ad una 
collega in quiescenza, il ripristino della Biblioteca di plesso della Follareau.  
Nella seconda parte dell’anno anche il Nido, Piccolo Principe, ha ripreso ad inviare 
in visita piccoli gruppi di bambini con le educatrici.  Si è reso evidente come la 
grande quantità di lavoro necessaria per far funzionare con ordine la biblioteca 
richieda la massima collaborazione di tutti e saltuarie chiusure dei prestiti che ne 
consentano il ripristino. Di grande aiuto è stata la presenza settimanale di membri 
del Comitato Genitori e di una collega in quiescenza che con regolarità e costanza 
hanno sostenuto il lavoro della Bibliotecaria, anche in fase di riordino di fine anno. 
Le Biblioteche e gli Angoli della Lettura presso la Marconi e le scuole dell’infanzia 
hanno funzionato regolarmente, avendo come coordinatori i componenti della 
Commissione Biblioteca. Inoltre la bibliotecaria ha fatto parte della Commissione 
Sito di Circolo per garantire la visibilità delle iniziative sulla lettura. 
& Gli acquisti per il necessario arricchimento del patrimonio librario sono stati 
effettuati in 3 trances attraverso il contributo delle famiglie effettuato ad inizio 
d’anno. Su proposta di una libreria del territorio, abbiamo aderito alla campagna 
nazionale “Amo chi legge.. e gli regalo un libro” che permetteva ai genitori di 
acquistare e donare libri alle scuole con discreti risultati.  
&  L’apertura al pubblico settimanale, però, non ha avuto luogo, proprio a causa 
della temuta soppressione della figura dell’insegnante bibliotecaria che ci ha 
indotto a rinunciare a questo appuntamento libero per le famiglie ed i bambini, pur 
considerato importante. 
 
&  La commissione ha quindi lavorato alla realizzazione delle seguenti iniziative: 
&  Progetto di Istituto “La Famiglia secondo me ”, realizzato in 
convenzione con l’associazione BRAVO CHI LEGGE 2013, che ha finanziato le 
attività., Tutte le proposte della biblioteca del Meloracconti contenute Calendario 
della Biblioteca (in allegato) nel sono state quindi declinate sulla tematica 
prescelta: letture ad alta voce (classi 1° e cinquenni), Leggo per una Amico, attuato 
con testi sul tema della famiglia, laboratori di burattinaggio (classi 2° e cinquenni), 
incontro con l’Autore (classi 1° media e classi 3°). Quest’anno ciascuno dei 9 gruppi 
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di classi/sezioni parallele, a partire dai cinquenni fino all’ultimo anno della 
secondaria di primo grado ha usufruito di una iniziativa specifica che è andata in 
porto.  

 
& Presso la scuola primaria Manzoni è stata realizzata la “Festa del libro 
…in famiglia” con la partecipazione anche delle classi 5° della Calvino, un 
pomeriggio di laboratori ed incontri per ragazzi, con mostra espositiva ed incontro 
con i genitori che hanno contribuito all’ampliamento del patrimonio librario del 
plesso. 
& Presso la scuola dell’infanzia Pinocchio, durante l’annuale Festa di fine 
anno è stato proposto lo SCAMBIALIBRO che in epoca di crisi ha incontrato il 
favore delle famiglie. 
& Leggo per un amico ha interessato i bambini delle classi III  in qualità di 
lettori e quelli delle classi I in qualità di ascoltatori,  tutte le classi IV° del circolo 
come lettori per i cinquenni dell’infanzia, mentre i ragazzi delle classi 1° medie  
della superiore di primo grado hanno proposto una lettura rivisitata tratta 
dall’Odissea ai compagni delle classi 5°. Complessivamente sono stati predisposti  
10 appuntamenti. 
&  Letture sistematiche per le classi dell’infanzia e del primo ciclo del 
circolo sono stati proposte  a cura dalla bibliotecaria. 
& Corso di Formazione “La voce, la parola” che ha previsto 2 incontri con 
le logopediste dell’ASL per la prevenzione dell’abuso vocale e i 4 incontri di 
formazione per lettori ad alta voce, con una docente della scuola di teatro “Santi e 
Briganti”. Il corso, a numero chiuso, è stato di grande interesse e proseguirà a 
settembre a carico dell’associazione Bravo ch legge.  
& Come di consueto, dopo aver consultato i colleghi interessati, è stato 
indicato il libro di narrativa per le vacanze dei ragazzi delle classi 5°, i quali 
potranno incontrarne l’autore, nell’ambito  del mese della lettura organizzato da 
Bravo chi legge. 
 
Riflessioni e proposte  
La collaborazione tra i tre ordini di scuola si è manifestata nella sua pienezza 
attraverso l’ampia disponibilità fornita da tutti i docenti della commissione. Ci 
auguriamo che il nuovo governo provveda a stralciare le norme deliberate in 
precedenza sulla figura del bibliotecario scolastico e che il prossimo anno sia 
possibile proseguire nella direzione intrapresa con il medesimo slancio fino ad oggi 
mostrato. In chiusura sono emerse i due filoni di lavoro su cui andrà articolato il 
lavoro del prossimo anno: la poesia e il centenario della fondazione della Biblioteca 
Civica Arduino. 
         Insegnante referente  

                   
                                                                                            Pasteris Donata 
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