
IV CIRCOLO DI MONCALIERI 
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2002/03 

SINTESI PROGETTO 

Sezione 1 – Descrittiva 
 Denominazione progetto 
"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.40797 e Dir.Min: 180/99 – Tipologia progetto B 1 

Progetto pluriennale – prosecuzione 

 Responsabile del progetto 
Ins. PASTERIS DONATA (FO area 2) 

 Obiettivi 
Attivazione della Biblioteca Scolastica come : 
• elemento  portante su cui articolare l’attività didattica delle scuole dell’infanzia ed 

elementare  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  territorio 

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 loro motivazioni e suggerimenti per la realizzazione di percorsi 
• avvicinare il mondo dei libri ai ragazzi organizzando incontri con lettori appassionati , con 

lettori competenti e con autori di libri per ragazzi  

Altre Istituzioni coinvolte: Biblioteca Civica Arduino,  IRRE Piemonte, Ass.  Culturale “Bravo 
chi legge!”, Facoltà “Scienze della Formazione” – Università di Torino.  

Durata 
Nel corso di questo anno scolastico prevediamo (entro dicembre) il completamento della Fase 
3 del progetto 2001/2002, fatto salvo le parti che prevedevano la connessione in rete della 
scuola per ora non realizzabile. 

• Sperimentazione dell'apertura alle scuole del circolo ad uso didattico con la impostazione 
di un orario di funzionamento che consenta: 

• a tutte le classi del plesso Calvino di svolgere nei locali della Biblioteca le settimanali 
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attività connesse sia al prestito che al laboratorio di lettura 
• agli altri plessi di usufruire sia dei locali, sia del patrimonio librario del circolo. Ciò sarà 

reso possibile con il supporto dell’insegnante bibliotecaria che provvederà alla 
distribuzione di VALIGIE  contenenti bibliografie ragionate tematiche (a cura dell’ass. 
cult. Bravo chi legge) alle classi che ne facciano richiesta. In ogni plesso si dovranno allo 
scopo predisporre Laboratori di lettura o zone lettura dove poter utilizzare i materiali in 
ambiente stimolante e protetto. 

• ai progetti brevi come LEGGO PER UN AMICO e LEGGO PER TE di avere uno spazio ove 
collocarsi. 

• al progetto LA LETTURA COME STRUMENTO …., finanziato dalla Regione Piemonte, di 
promuovere attività mirate al recupero di deficit di apprendimento e alla valorizzazione 
delle eccellenze. 

• Seconda trance di acquisti di materiale documentario di varia natura sulla scorta dei 
bisogni emersi durante la sperimentazione, come ad esempio i testi che andranno a 
costituire il contenuto delle valigie, le riviste specializzate ed i testi di riferimento per gli  
insegnanti sulla lettura, con una spesa pari al 50% della cifra disponibile. 

• Costituzione di un gruppo di genitori volontari, molto motivati e collaborativi, e magari di 
insegnanti in pensione, allo scopo di affiancare l’insegnante bibliotecaria nell’effettuazione 
delle operazione di foderatura dei nuovi testi acquistati e manutenzione dei libri che ne 
avessero bisogno nel corso dell’anno. 

Tale fase si concluderà con la predisposizione del programma di apertura al pubblico in orario 
extra scolastico In occasione della “ BIBLIOSTART”   verrà bandito un concorso di idee per 
l’assegnazione di un nome scelto dai ragazzi. In quella occasione prevediamo di invitare uno 
scrittore in qualità di padrino e di fornire consigli per la lettura per ragazzi e per genitori, 
grazie anche alla collaborazione con le Biblioteca Arduino. 

Per ciò che concerne le fasi di sviluppo del progetto nel 2003 prevediamo: 

Fase 1 (da gennaio a giugno) 
• Prosecuzione del funzionamento ad uso didattico della Biblioteca, con coinvolgimento delle 

scuole medie inferiori adiacenti  
• Progetto DI LIBRO IN LIBRO che prevede degli interventi della responsabile del settore 

Ragazzi della Biblioteca Civica Arduino volti a spiegare il funzionamento di ogni biblioteca 
ed a far cogliere  la relazione che lega ogni Biblioteca Scolastica alle Biblioteche di 
pubblica lettura.  

• Apertura al pubblico 2 pomeriggi alla settimana dalle 16,30 alle 18,30 con possibilità di 
prestiti per tutto il materiale di narrativa presente nei locali della biblioteca. Per ciò che 
concerne i testi per la ricerca, conservati ancora nella sala riunioni della Calvino e dei quali, 
per ora, possediamo solo un catalogo cartaceo, potremo consentire agli utenti esterni solo 
la consultazione,  in quanto essi sono strettamente necessari allo svolgimento delle attività 
didattiche quotidiane delle classi  

• Completamento degli acquisti di materiale documentario in ragione delle esigenze 
evidenziate nel corso dei precedenti 8 mesi di sperimentazione con una spesa pari al 
restante 50% della cifra disponibile. 

• Chiusura della fase costitutiva della Biblioteca,  valutazione e riprogettazione. 

Fase 2 (da giugno a settembre) 
• Riordino e risistemazione del patrimonio librario, catalogazione dei nuovi testi acquistati 
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dalle classi che adottano la Biblioteca Alternativa al libro di testo ed informatizzazione 
dei cataloghi del materiale per la ricerca  

Fase 3 (da settembre a dicembre) 
• Avvio ed attuazione delle attività da progettazione. 
Risorse umane 
La Commissione Biblioteca formata 4 insegnanti responsabili  dell’andamento del progetto 
provenienti dai vari plessi e da 3 insegnanti della Calvino, dalla Vicaria  dalla Referente di 
Progetto, che saranno impegnate per un massimo di  70 ore totali.  
Una Insegnante Bibliotecaria (art.113) per 36 ore settimanali; auspichiamo nuovamente la 
presenza di un obiettore, per coadiuvarla.  
Il contributo di una collaboratrice scolastica per il restauro dei libri.  
Un gruppo di volontari, che andranno formati e seguiti dall’insegnante bibliotecaria, per il 
trattamento e la manutenzione spicciola dei testi. 
Un autore per ragazzi da invitare alla festa “Bibliostart” della Biblioteca. 
La Responsabile del settore Ragazzi della Biblioteca Civica 
Beni e servizi 
Preventivo di spesa: 
1) Materiale bibliografico €  15.153,25 
2) Materiale vario €  1.722,36 
3) Progetto “La lettura come strumento …“ € 2.572,69 
per interventi esterni  con autori di libri per ragazzi e attori -lettori 
4) Commissione Biblioteca   70 ore 
a carico del F.I. Progetto “Supporto organizzativo POF docenti” 

Fasi attuative previste 
Fase 3 del progetto 2001/2002 (entro dicembre) 

Per il progetto 2002/2003 :  

Fase 1 (da gennaio a giugno), 
Fase 2 (da giugno a settembre), Fase 3 (da settembre a dicembre) 

Data  20/9/2000  IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 
 Donata Pasteris 
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I Progetti nel PROGETTO: 

v LA LETTURA COME STRUMENTO..., finanziato dalla Regione Piemonte, di promuovere 
attività mirate al recupero di deficit di apprendimento e alla valorizzazione delle 
eccellenze. Nei locali della Biblioteca scolastica,gli alunni di tutte le classi II e IV avranno 
la possiblità di incontrare alcuni autori per ragazzi e alcuni attori che si impegneranno, al 
fianco delle insegnanti,per trasmettere il piacere di leggere con la curiosità di conoscere; 
offriranno loro le motivazionie suggerimenti per la realizzazione di un libro originale 
“sritto a più mani”. Il progetto sarà anche finalizzato a creare occasioni “ forti” di scambio 
e di dialogo con gli autori per le classi I, II e V. 

v LEGGO PER UN AMICO e LEGGO PER TE : progetto di lettura indirizzato agli alunni 
della scuola dell’Infanzia , agli alunni del primo anno e delle V della scuola elementare. 
Obiettivo del progetto è motivare alla lettura predisponendo una situazione stimolo 
(leggere per i bambini più piccoli) che richieda una preparazione collettiva ed individuale. 
Motivare i più piccoli all’ ascolto ed indirettamente al piacere della lettura. 
Il progetto richiede alcune settimane per la preparazione degli incontri, per le prove e per 
la realizzazione dei momenti di lettura che devono essere inseriti nella programmazione 
settimanale delle classi accoglienti. 

v una VALIGIA di libri il progetto è finalizzato alla fruizione, da parte dei plessi 
decentrati, del patrimonio librario del circolo attraverso valigie contenenti bibliografie 
ragionate tematiche (a cura dell’ass. cult. Bravo chi legge). In ogni plesso si dovranno allo 
scopo predisporre laboratori di lettura o zone lettura dove poter utilizzare i materiali in 
ambiente stimolante e protetto. L’iniziativa è a cura dell’insegnante bibliotecaria. 

v Progetto DI LIBRO IN LIBRO che prevede degli interventi della responsabile del settore 
Ragazzi della Biblioteca Civica Arduino volti a spiegare il funzionamento di ogni biblioteca 
ed a far cogliere  la relazione che lega ogni Biblioteca Scolastica alle Biblioteche di 
pubblica lettura.  
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