
IV CIRCOLO DI MONCALIERI 
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2009/2010 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 
Sezione 1 – Descrittiva 
1.1 Denominazione attività 
"BIBLIOTECA SCOLASTICA COME SERVIZIO QUALIFICATO E SPECIFICO VOLTO A RENDERE 
DISPONIBILE A RAGAZZI, DOCENTI E GENITORI OGNI GENERE DI CONOSCENZA ED 
INFORMAZIONE, NODO DI RETE CON LE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE E COMUNALI DEL 
TERRITORIO"  Legge n.440 del 18/12/97 e Dir.Min: 180/99 - Tipologia progetto B 1 
 
Del progetto complessivo fanno parte i seguenti subprogetti: 
 
A. FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELLA BIBLIOTECA 
B. MOMENTI FORTI DI ATTIVAZIONE PER  LE CLASSI CON USO DI RISORSE INTERNE 
C. ATTIVITA' IN COLLABORAZIONE CON L'ASS.BRAVO CHI LEGGE 
D. PERCORSI PER CUI SONO PREVISTI FINANZIAMENTI SPECIFICI 

In allegato alcune schede esplicative. 
1.2 Responsabile del progetto 
Pasteris Donata 
1.3 Obiettivi perseguiti dal progetto nel suo insieme 
Attivazione della Biblioteca Scolastica come : 
• elemento  portante su cui articolare l’attività didattica delle classi delle  elementari e 

dell’infanzia  del circolo intorno al leggere ed al ricercare informazioni 
• opportunità offerta alle famiglie  ed ai ragazzi di usufruire in orario extra scolastico di uno 

spazio accattivante e ricco di proposte e suggestioni, volte a stimolare il piacere della lettura 
e  della ricerca di conoscenza 

• catalizzatore d'iniziative di promozione del piacere di leggere che favoriscano  la 
collaborazione tra docenti e genitori ed il coinvolgimento di  docenti e studenti delle adiacenti 
scuole di diverso ordine e grado 

Destinatari:  
• le classi, i docenti, i  genitori ed i ragazzi delle scuole del Circolo e del  territorio in cui 
     si inserisce 
Finalità: 
• lavorare  al superamento delle difficoltà strumentali insite nel leggere, che spesso 

impediscono al giovane lettore di trarre soddisfazione dai suoi sforzi 
• combattere la caduta di motivazione e di interesse  di cui progressivamente soffre la lettura 

presso i  nostri alunni, a causa della maggior competitività degli altri media 
• svecchiare agli occhi dei ragazzi e dei genitori l’immagine del libro e del lettore, oggi assai 

poco appetibili offrendo occasioni "forti" o eventi 
• avvicinare il mondo dei libri ai ragazzi organizzando incontri con lettori appassionati , con 

lettori competenti e con autori di libri per ragazzi 
• creare attenzione per la Biblioteca Scolastica del Meloracconti e "legami" di relazioni 

significative tra le classi e le sezioni del circolo, occasioni di "benessere a scuola" legate alla 
lettura e all'ascolto  

• offrire il modellamento di compagni esperti lettori ai più piccoli ed occasioni di tutoring per i 
più grandi  

 
1.4 Altre Istituzioni coinvolte 
Amministrazione Comunale, Biblioteca Civica Arduino,  Scienze della Formazione Primaria, Ass. 
Culturale Bravo chi legge! 
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1A ) FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELLA BIBLIOTECA 
1A.1 Durata 
Nel corso di quest'anno scolastico prevediamo la prosecuzione del funzionamento ordinario  
caratterizzato da : 
ϖ  Attività settimanali connesse sia al prestito che al laboratorio di lettura per  tutte le classi 

dei plessi Calvino e Marconi e per le sezioni della Chaplin e della Gabbianella. Tali attività 
verranno curate dagli insegnanti di classe e dall'insegnante  Bibliotecaria; 

ϖ  Predisposizione  e la distribuzione di VALIGIE  contenenti bibliografie ragionate tematiche 
alle classi che ne facciano richiesta dagli altri plessi, grazie all'intervento dell’insegnante 
bibliotecaria che provvederà a recarsi in ciascun plesso settimanalmente. In ogni plesso 
verranno predisposti dagli insegnanti referenti, Laboratori di lettura o zone lettura dove 
poter utilizzare i libri in ambiente stimolante e protetto.  

ϖ  Appuntamenti settimanali di apertura al pubblico, 1 pomeriggio alla settimana dalle 16,30 alle 
18,30, con possibilità di prestiti per tutto il materiale di narrativa presente nei locali della 
biblioteca. In occasioni particolari cercheremo, con l'aiuto dei genitori presenti, di animare gli 
incontri con letture ed eventi stimolanti.  

ϖ  Consultazione quotidiana dei testi per la ricerca, necessari allo svolgimento delle attività 
didattiche delle classi,  affidata alla responsabilità dei singoli insegnanti che si incaricheranno 
di segnare ogni prestito e restituzione sulle schede cartacee. Tali testi, che sono conservati 
negli armadi della sala riunioni della Calvino, sono stati riordinati e ricollocati. Gli utenti 
esterni potranno usufruire di tali testi solo in consultazione, richiedendoli alla Bibliotecaria. 

ϖ  Disponibilità, nei momenti in cui non viene utilizzata dai nostri utenti interni, di alcune ore, in 
orario scolastico, per l'utilizzo della Biblioteca da parte delle classi e degli insegnati 
dell'adiacente scuola media Follereau, con la consulenza della bibliotecaria. 

ϖ  Documentazione dei percorsi e delle iniziative per l'allestimento del sito  e per la 
partecipazione a convegni ed occasioni di confronto con altre biblioteche scolastiche. 

ϖ  Abbonamento alle riviste  LIBER, ANDERSEN, IL PEPEVERDE, DADA. 
La Biblioteca del Meloracconti chiuderà durante le vacanze di Natale e durante i mesi di Luglio ed 
Agosto. 
Le biblioteche di plesso e gli spazi di lettura verranno organizzati per la fruizione delle classi ed 
il materiale librario verrà curato periodicamente da un responsabile. 
1A.2 Risorse umane 
• Per il coordinamento dei lavori si richiede la formazione di una Commissione di 8 insegnanti 

impegnate ciascuna per 20 ore, in rappresentanza dei plessi :, Munerato, Fasano, Piscitello, Di 
Lorenzo, Ermanni, Viola, Brunetto,  Montaldo/Balla, ( 10 ore +10)  referente  Pasteris.  

• Della commissione fa parte di diritto l'insegnante Bibliotecaria (art.113) che opera per 36 ore 
settimanali garantendo il funzionamento del servizio.  

Ogniqualvolta la Bibliotecaria e gli insegnanti individueranno la possibilità di usufruire di ulteriori 
proficue collaborazioni, sarà nostra cura accoglierle, armonizzandole con il Progetto complessivo . 
1°.3 Beni e Servizi 
Facile consumo    €  300          abbonamento riviste    € 250 
1B) MOMENTI FORTI DI ATTIVAZIONE PER TUTTE LE CLASSI CON USO DI RISORSE INTERNE 
1B.1 Durata 
Per ciò che concerne le occasioni "forti" che, come lo scorso anno, permettano di coinvolgere le 
classi dell'intero circolo su progetti comuni, prevediamo di organizzare: 
• eventi teatrali o proiezioni cinematografiche ispirati a testi per ragazzi, finanziati con il 

contributo diretto delle famiglie nella misura di uno a bambino l'anno ( tutte le classi);  
• progetto  LEGGO PER UN AMICO che, da ormai numerosi anni, prevede occasioni di incontro 

tra classi del secondo ciclo (7 classi) e bambini della scuola dell'infanzia e le classi prime del 
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circolo durante i quali i più grandi, che si sono accuratamente preparati, hanno la 
responsabilità di leggere storie per i più piccoli; (vedi scheda progetto ). 

• Progetto AMICI A QUATTRO ZAMPE   rivolto alle classi seconde e terze del plesso Calvino. 
      L’iniziativa, che si avvale della collaborazione della L.I.D.A (lega italiana dei diritti   
     dell’animale) sezione di Moncalieri, vuole promuovere la conoscenza degli animali domestici   
     (cani e gatti) , educare al rispetto e ad un corretto approccio. 
     Il progetto prevede :  la costituzione di un gruppo di progettazione  dei docenti coinvolti, 
     letture ad alta voce di racconti sull’argomento, preparazione di una bibliografia specifica,     
     incontri con i  volontari del canile di Moncalieri, veterinario-comportamentista , realizzazione   
     di prodotti grafici, mostra finale. 
• acquisto di nuovi testi per la lettura e sostegno alle biblioteche di plesso ed ai  progetti 

specifici di plesso , anche attraverso iniziative di auotofinanziamento;  
• interventi di  animazione della lettura in Biblioteca effettuati delle tirocinanti di SFP 

all'interno dei loro percorsi di tirocinio, che saranno attivati presso  le classi degli insegnanti 
accoglienti; 

• mostre a tema di lavori dei ragazzi, di libri o di altri materiali in momenti particolari come il 
Natale o la fine dell'anno scolastico da allestire in Biblioteca o in spazi accoglienti della scuola 

    ( tutte le classi)  
• Inoltre, con cadenza bimestrale, verranno attivati incontri di lettura animata accompagnati da 

proiezione di immagini e da momenti conviviali durante l'orario di apertura al pubblico. 
 
1B.2 – Risorse umane 
La Commissione Biblioteca già citata, curerà la progettazione, il coordinamento e la verifica delle 
attività e provvederà a designare, al suo interno un  responsabile per ciascun intervento, il quale  
dovrà operare in collaborazione con i colleghi e con i genitori che ci hanno validamente aiutato in 
passato. L'organizzazione e la realizzazione in concreto dei percorsi verrà facilitata e messa a 
punto dalla bibliotecaria e dall'insegnante responsabile di progetto. 
 
1B.3  Beni e servizi 
Insegnanti del Circolo impegnati per l'organizzazione degli incontri "Leggo per un Amico"  

per la scuola primaria :  Alloero, Fumero,Rosati, Balla, Nigro, Sette, Montaldo, ins. delle classi di 
fruitori;                                
per la scuola dell’infanzia: le insegnanti delle sezioni accoglienti. 
Si prevede l’impiego di 3 ore ad insegnante di primaria per la progettazione e la verifica del 
Progetto e 1 ora per 1 insegnante di scuola dell’infanzia e 1 ora per 1 di scuola elementare per la 
verifica del medesimo, per un totale di  23 ore. 
Il materiale di facile consumo necessario sarà a carico delle singole classi coinvolte 
 
• Spese per eventuali spettacoli a carico delle famiglie fino a  5 € a bambino 
 
1C)  ATTIVITA' IN COLLABORAZIONE CON L'ASS. BRAVO CHI LEGGE 
 
1C.1 Durata 
In collaborazione con l'ass. BRAVO CHI LEGGE, una associazione cittadina senza scopo di lucro,  
coordinata da alcuni insegnati del nostro circolo verranno effettuati : 
• incontri con autori per ragazzi e docenti, organizzati in collaborazione con la Biblioteca Civica,  
      per il Mese della Lettura - Ottobre piovono libri. In particolare i docenti potranno    
      partecipare all’incontro sulla letteratura per bambini in lingua inglese:”IL BUON SENSO DEL   
      NONSENSE” a cura di Rita Valentino Merletti   
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• nell'ambito della 18° Campagna cittadina, dedicata alla riscoperta di Gianni Rodari verranno   
      proposte occasioni formative, percorsi di lavoro, bibliografie ragionate ed un convegno di   
      approfondimento  
• laboratori di animazione della lettura in cooperazione con lo spazio SCAMBIALIBRO del   
      centro ZOE per le classi della scuola elementare e le sezioni di scuole materna 
• la consueta  giornata di Festa del libro per i bambini e le loro famiglie, nel mese di maggio,   
     dedicata al tema annuale ed ai libri per ragazzi con esposizione dei lavori delle classi coinvolte 
  
1C.2 – Risorse umane 
3 Insegnanti del circolo Fasano, Bertero, Pasteris  che curano l'elaborazione e la realizzazione 
dei progetti  (fino a 10 ore ciascuna) 
1B.3  Beni e servizi 
Tutte le iniziative sono state proposte all’approvazione dell’Amministrazione Comunale per il 
finanziamento, quindi  le classi del circolo potranno parteciparvi a costo zero.  
1D) PERCORSI PER I QUALI SONO PREVISTI FINANZIAMENTI SPECIFICI 
a) Percorso per le classi  IV del circolo Itinerari creativi - Costruiamo un Libro Illustrato - curato 
delle illustratrici dell’agenzia Funnibooks. 
Ciascuna classe coinvolta parteciperà ad un percorso con l’esperto che servirà alla progettazione 
e successiva realizzazione di un libro illustrato che verrà curata dagli insegnanti coinvolti. Al 
termine del lavoro verrà allestita una mostra conclusiva che verrà presentata ai genitori ed i testi 
prodotti in quella occasione andranno ad arricchire le due biblioteche di plesso del circolo. 
b)Sono previsti incontri con l’Autore per le classi III, correlati al percorso di lavoro progettato 
1D.1 Durata 
Si prevede di iniziare il percorso tra ottobre e novembre e di concludere con la presentazione 
dell’esperienza alle famiglie ad aprile, cui seguirà un incontro di verifica.  
1D.2 Risorse umane 
a)Insegnanti di classe coinvolti: Alloero, Fumero, Rosati, Giachino, Montaldo per 4 ore non frontali 
ciascuna e per complessive 20 ore 
Coordina il percorso l’insegnante Fasano della commissione biblioteca all’interno de suo monte ore 
b) Coordinano il percorso la bibliotecarie e la responsabile di progetto  
1.5 – Beni e servizi (complessivo) 
Compensi docenti : 
per il la commissione (80 ore) ed il referente (35 ore)                                                       €             
per il coordinamento dei singoli progetti (80 ore)                                                               € 
per la partecipazione a Leggo (23 ore)                                                                                € 
per i referenti Bravo chi legge (30 ore)                                                                              € 
per la partecipazione a Itinerari Creativi  (20 ore)                                                             € 
 
Interventi di esperti esterni                                                                                  1080                            
Libri da acquistare per il patrimonio librario                                                            500   
Facile consumo necessario al funzionamento                                                            300  
Abbonamenti e riviste                                                                                              250 
 
Data   5/10/2009                                             IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 
                                                                                    PASTERIS DONATA 
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