
 
 

PROGETTO BIBLIOTECA - RELAZIONE FINALE   2017/2018 
  
 
& Funzionamento ordinario 
 
 
La presenza della  bibliotecaria ha garantito : 
-la possibilità di effettuare prestiti individuali settimanali, a tutte le classi/sezioni 
della scuola Calvino, 
 - l’opportunità di usufruire del patrimonio librario tramite le “valigie di libri”, 
predisposte  per fasce di età, per tema  o a richiesta, per i  plessi distaccati, 
- l’accoglienza per tutti gli alunni dei plessi distaccati,durante visite periodiche alla 
biblioteca centrale,                                                                                                                      
- il coordinamento e il supporto a tutti gli eventi organizzati nel corso dell’anno dalla 
Biblioteca , anche in collaborazione con enti esterni . 
 

- Le colleghe in quiescenza hanno contribuito al funzionamento ordinario della 
biblioteca e hanno condotto  laboratori settimanali/mensili nelle classi prime, seconde 
e terze della Calvino, in modalità diversificata a seconda delle disponibilità: 
 
 

Marinella Mussinatto Catalogazione, riordino   
Rita Bolzoni Supporto prestiti Laboratori IV Calvino 
Aura Rosati  Supporto prestiti  
Fernanda Giachino Supporto prestiti   
Tiziana Fasano  Supporto prestiti Laboratori del giovedì pomeriggio 
Donata Pasteris Consulenza            

(autori-bibliografie) 
Avamposti di lettura “fuori legge”del 
giovedì pomeriggio 

 
 
-I volontari del Comitato Genitori hanno: 
- garantito il riordino ordinario e la manutenzione straordinaria dei volumi, 
- finanziato l’acquisto dei premi per il Concorso di poesia ed hanno cooperato alle 
iniziative della biblioteca 
-ritinteggiato le sale della Biblioteca del Meloracconti e l’aula destinata alla biblioteca 
digitale  
 

 
-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. 
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-La bibliotecaria e la referente hanno collaborato all’aggiornamento in itinere 
dell’area dedicata alla biblioteca sul sito dell’IC Nasi 
 

 
-Gli acquisti, per il necessario arricchimento del patrimonio librario, sono stati 
effettuati in più tranches, grazie al contributo volontario  delle famiglie versato  ad 
inizio d’anno e per mezzo del fondo di istituto. 
 
 
-L’apertura settimanale al pubblico si è svolta dal mese di gennaio al mese di giugno  
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 2 appuntamenti dedicati alle 
classi  II e III . 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 attività laboratoriali. Le classi coinvolte, 
accompagnate dai loro insegnanti, hanno dimostrato quanto sia stata gradita 
l’iniziativa. 
Anche quest’anno, in sinergia con l’associazione Bravo chi legge, sono ripartiti gli 
incontri pomeridiani  degli “Avamposti di Lettura” per i ragazzi della scuola media , 
terminati con la visita al Salone del libro. 
 
Alcuni dati sui prestito: 
 
 
 Scuola primaria Scuola secondaria di I grado 
Media per 
alunno 

I ciclo             12/15 
II ciclo           10/11 

 
 
 
Passaggio mensile di tutte le classi + cambi interni + 
utilizzo della biblioteca di plesso 

Totale 
prestiti 

 4689 scuola Calvino 
+ prestiti effettuati attraverso le valigie 
tematiche + cambi interni + libri in tante 
copie 

 
Criticità: il calendario degli incontri degli avamposti va comunicato all’inizio dell’anno 
scolastico per consentire alle famiglie di organizzare le attività pomeridiane. 
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&    Percorsi consolidati di coinvolgimento delle classi 
 

○    Leggo per un amico: 
 
Classi lettrici Classi riceventi 
Scuola Calvino 
Classi terze  
Classi quarte 

 
Classi prime 
Sezioni cinquenni Chaplin/Pinocchio 

Scuola Manzoni 
Classe terza 
Classe quarta 

 
Classe prima 
Classe seconda 

Scuola De Amicis/ Pascoli 
Classe quarta  

 
Sezioni cinquenni Dubiè 

 
Il percorso, ormai entrato a far parte delle buone pratiche del nostro Istituto e del 
Curricolo, si è svolto nell’ottica della continuità ed utilizzando la metodologia della 
peer education. 
 
 
 
Criticità: 
- alcune difficoltà organizzative soprattutto riferite ai tempi di realizzazione. 
Si ribadisce la necessità di conservare documentazione, meglio se digitale delle 
attività proposte e di ricalibrare di anno in anno le scansioni progettuali. 
  
 
 

o Incontri di lettura ad alta voce: Durante l'orario scolastico la Bibliotecaria  ha  
proposto degli appuntamenti di lettura per le scuole dell’infanzia dell’IC, presso il 
Meloracconti. 
Le classi della primaria hanno effettuato periodicamente e sistematicamente letture a 
cura dei propri insegnanti. 
 

o Incontri con l’ autore    (si allega tabella riassuntiva)  
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CALENDARIO INCONTRI CON GLI AUTORI 2017/18 
Scuola/Classe Autore /titolo Data Luogo Proposto da Finanziato da 
Primaria  CALVINO 
1A  Rossana Colli 

 
Giugno        Calvino 

 
Biblioteca Costo 0 

2A B C Rita Tieppo 
 

            Sandra Dema 
         “Dov’è il nome…” 

22 Novembre 
 

Biblioteca del 
Meloracconti  

 
Feltrinelli 

Classe 2A 
 
 
Feltrinelli 

Costo 0 
 
 

Feltrinelli 
3 A B C Sofia.Gallo 

LA MIA SCUOLA NON SI 
TOCCA 

16 gennaio Feltrinelli Feltrinelli Feltrinelli 

4 A B C Sofia.Gallo 
LA MIA SCUOLA NON SI 

TOCCA 

20 febbraio Feltrinelli Feltrinelli Feltrinelli 

Primaria  PASCOLI 
 Sofia.Gallo 

LA MIA SCUOLA NON SI 
TOCCA 

 
15 Febbraio 

Pascoli Biblioteca  Fondo di Istituto 

PRIMARIA DE AMICIS 
 Sofia.Gallo 

LA MIA SCUOLA NON SI 
TOCCA 

15 Febbraio De Amicis Biblioteca Fondo di Istituto 

PRIMARIA MANZONI 
IVA  VA Antonio Ferrara 

“Autori in carne ed ossa” 
 Manzoni Feltrinelli Feltrinelli 

Secondaria FOLLEREAU 
1A    1B    1C   1D Antonio Ferrara 

“80 miglia” 
16 Ottobre   Salone Calvino 

  
2A    2B     Katerine Rundell  10 Maggio Salone del libro 

 
Contributo famiglie 

3A    3B    3C   3D Prof. Ferracin Maggio  Salone Calvino Progetto 
biblioteca 

Progetto biblioteca 
 

Classi progetto BIMED  
Classi terze Calvino 
Classi quarte Calvino 
Classi quinte A-B Calvino 
 
 

 
Marina Iuele 

Luigi Calafiore 

 
6 Aprile 

 

 
Auditorium Liceo 

Majorana 

 
BIMED 

 
BIMED 
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Gli incontri sono stati preceduti dalla progettazione, da parte degli insegnanti, di attività 
propedeutiche, inserite nella programmazione di classe.  
Criticità : 
- iniziativa Feltrinelli:difficoltà di spostamento con i mezzi pubblici, proposte non sempre   
soddisfacenti   
 
○   Staffetta di scrittura creativa per la legalità BIMED  
 

Classi partecipanti  
Infanzia 
Chaplin  
Dubiè 
Pinocchio 

 
I bambini 
cinquenni delle 
varie sezioni 

Primaria 
Calvino  
De Amicis  
Manzoni 
Pascoli 

 
IIIA- III C- VB 
II – III  
III -  V 
II 

Secondaria di primo grado 
Follereau 

IIA  -  IIID 

 
Le suddette classi hanno partecipato all’iniziativa sostenuta dalla città di Moncalieri, 
contribuendo alla scrittura di un libro collettivo che è stato stampato e consegnato a 
ciascun alunno; inoltre i ragazzi  hanno incontrato al Teatro Matteotti gli autori marina 
Iuele e Luigi Calafiore.  
La classe III D è stata ospitata a Salerno  per la manifestazione finale.  
 
   
& Percorsi tematici annuali  
 
Il V concorso di poesia “La bellezza della vita…” ha coinvolto quasi la totalità delle 
classi/sezioni del nostro Istituto,con componimenti poetici individuali o collettivi e in lingua 
straniera . 
Si è concluso con la premiazione delle  poesie, selezionate da una competente giuria, per 
ciascuna delle 6 fasce a concorso.  
La premiazione per la sezione adulti, anche quest’anno, è stata affidata ad una giuria 
popolare e si è svolta nel corso del  READING di POESIA, durante il  quale sono state lette 
anche i testi finalisti delle sezioni alunni. 
L’ins. Balla e la Bibliotecaria hanno coordinato i lavori del concorso di concerto  con l’Ex 
Dirigente Carla Eandi. Sul sito della scuola ed in cartaceo, è stata messa a disposizione 
dei docenti, a cura dell’insegnante Balla, un’antologia di testi poetici sul tema del concorso,  
ordinati per fascia d’età, da proporre alle classi.  
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I primi tre classificati delle varie categorie hanno ricevuto in premio un LIBRO O UN DVD 
(sezione di gruppo) e uno zainetto personalizzato. Tutti i partecipanti hanno avuto in dono il 
segnalibro della V edizione realizzato dal Comitato dei genitori.   
 

 Poesie             Classi partecipanti 
 INFANZIA  

6 
 
 
5 SEZIONI 

Chaplin                cinquenni 

Dubiè cinquenni 
Pinocchio Sezioni A B C 

 
 
 
 
 
 PRIMARIA 

 
 
 
 
 
61 

 
 
 
 
 
 
 
21  CLASSI 

Calvino I    A B  D 
III  A B C  
IV  A B C 
V   A B C 

De Amicis III  A 
IV  A 
V   A 

Manzoni I A 
III A 
IV A 
VA  

Pascoli  
SECONDARIA 
 

  
 
 
 
 
12 CLASSI 

 
Follereau 

 
 
I   A B C D 
II  A B C D 
III A B C D 

Sez.in Italiano 40 

Sez. in Inglese 30 

Sez.in  Francese 38 

ADULTI 14    

totale 189         38 
classi-sezioni 
 
 

  

 
 
&       Eventi nei plessi 
Per settembre/ottobre 2018 sono previste le inaugurazioni  
- della  BIBLIOTECA DIGITALE di Istituto 
- della Biblioteca del plesso Pascoli 

 
& Attività in convenzione con l'associazione  “BRAVO CHI LEGGE” 

                         ( convenzione stipulata con il nostro IC dal  2012) 
 
- Nel mese di ottobre, i ragazzi delle classi  prime della Follereau hanno incontrato 
Antonio Ferrara, dopo aver letto durante le vacanze estive un suo testo . 

 
- Nell’ambito della 26° Campagna cittadina BRAVO CHI LEGGE “Viaggiando tra le 
pagine”,  le classi dell’IC Nasi hanno avuto l’opportunità di partecipare:  
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- 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  

 
 
o al Torneo di lettura “A CHE LIBRO GIOCHIAMO” svoltosi tra febbraio e maggio. 

Tra le 15 classi del nostro IC che hanno partecipato con passione ed impegno,  3 hanno 
partecipato alla Fase finale svoltasi presso la sala del Consiglio Comunale e trasmessa in 
streaming e 2 hanno vinto per la propria categoria . I testi consegnati ad ogni classe  per 
il torneo andranno ad arricchire le Biblioteca delle scuole dell’IC.I  

I vincitori del torneo potranno usufruire di un ingresso gratuito ad un museo a scelta , 
offerto dall’Associazione Bravo chi legge” 
 

 laboratori Torneo di lettura 

 
 
NFANZIA 

 
10 SEZIONI 

Chaplin             cinquenni  
Dubiè             cinquenni  

Pinocchio    quatrenni - cinquenni   
 
 
 
 
 
PRIMARIA 

 
 
 
 
20 CLASSI 

 
 
Calvino 

 
I    A B C D 
II   A B C 

 
 
 
III  B  
IV  A B C 
V   A B C 

   
Manzoni I A 

II A 
III  A 
IV A 
V  A  

Pascoli  III A 
SECONDARIA 
 

 
9 CLASSI 

 
Follereau 

 I   A B C D 
II  A B C D 
III C 

 
totale 

 
39   sezioni - CLASSI 

  

 
 

o alla consueta  giornata della Festa del libro per ragazzi, aperto alle famiglie, che 
quest’anno si è svolta presso il Parco “Gianni Rodari” di Omegna (Novara). L’iniziativa si è 
svolta domenica 27 Maggio : viaggio offerto dall’Associazione Bravo chi legge. 

 
 
& Progetti di formazione per gli insegnanti 

 
Ø Corso di formazione  “Viaggiando tra le pagine”organizzato dal nostro istituto il   

          supporto  dell’Associazione Bravo chi legge  (25 ore) 
Ø Gruppo di lavoro TABLIO sull’utilizzo delle applicazioni digitali con  concreta 

ricaduta nelle attività didattiche. (12 ore) Referente Paola Piana . Docente 
Francesco Nappi (animatore digitale) 
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Ø Mattinata di formazione organizzata dal melo racconti in collaborazione con la 

docente Antonella Capetti “A scuola con gli albi. Insegnare con la bellezza delle 
parole e delle immagini” ( laboratorio didattico di 4 ore) 

 
& Biblioteca scolastica digitale 
   
Nel corso di questo primo anno sono state realizzare le seguenti azioni: 
-allestimento al piano terra del plesso Calvino di un’aula dedicata con 12 postazioni per 
information literacy 
-acquisto di tv, repository,computer, tablet ( vedasi crono programma del progetto) 
-abbonamento al MLOL ( piattaforma per l'accesso al digital lending /prestito digitale 
di ebook, quotidiani e periodici) 
-abbonamenti multipli per la catalogazione 

 
Proposte di miglioramento  

 
Premessa 
A partire dal primo settembre 2018, a seguito del pensionamento del docente Claudia 
Bordes art. 113, verrà a mancare la figura del  bibliotecario con presenza di 36 ore 
settimanali dedicate al funzionamento della biblioteca di Istituto. 
 
È in corso una revisione della convenzione con l’associazione “BRAVO CHI LEGGE”  che 
consentirà il funzionamento ordinario . La presenza della ex bibliotecaria Bordes (socia di 
Bravo chi legge) garantirà i rapporti tra l’Associazione  e la Commissione Biblioteca dell’I.C. 
NASI che dovrà farsi carico maggiormente della gestione.  
 
Sarà necessario: 

• riorganizzare orari e turnazioni per ottimizzare il servizio. 
• attenersi al regolamento di utilizzo della biblioteca.  
• attivare funzionamento e  orari di utilizzo dei locali della biblioteca digitale.  

 
Azioni per l’anno scolastico 2018/2019: 

• attivare iniziative per incrementare  il patrimonio libraio esistente nella biblioteca 
della scuola  De Amicis  (mostra-mercato, iniziativa IOLEGGOPERCHÈ,donazioni,…) 

• documentare le esperienze didattiche su supporto digitale ( a partire dall’esperienza 
realizzata durante il corso di formazione “Viaggiando tra le pagine” ) perché possano 
diventare patrimonio collettivo.   

• elaborazione di  un modello di documentazione condiviso. 
 

La presente relazione è stata discussa nel corso dalla riunione di Commissione  Biblioteca 
del 29 maggio 2018 e viene consegnata con una tabella riassuntiva delle attività curata 
dalla Bibliotecaria. 
                                                                                   La referente    

  Munerato Mara 
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