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Scheda del progetto 

Denominazione del proge�o
BIBLIOTECA SCOLASTICA del MELORACCONTI:

“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 proge.o B 1 - XX anno                                                 

BIBLIOTECA SCOLASTICA INNOVATIVA CONCEPITA COME CENTRO DI INFORMAZIONE E 

DOCUMENTAZIONE ANCHE IN AMBITO DIGITALE (PNSD) - anno III

BIBLIOTECA DIFFUSA SU TUTTI I PLESSI DI I.C.NASI MONCALIERI

Dal 2017 il proge�o prevede, secondo la convenzione s%pulata, la 

ges%one del funzionamento ordinario, da parte dell’Associazione “Bravo

chi legge”

Riferimento all'area Proge.uale: Area P6 

Fonte del Finanziamento: Fondo d’Is%tuto – Contributo volontario delle Famiglie – Finanziamento
Biblioteche scolas%che innova%ve (PNSD) – Convenzione con l’associazione Culturale “Bravo chi
legge”
  

Responsabile del proge�o Ins. Zamboni M.
Referen% per l’associazione: Bordes M C. e Fasano T.
 

Eventuale suddivisione in moduli

 A. FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELLA BIBLIOTECA DEL MELORACCONTI
 B. PERCORSI CONSOLIDATI DI PROMOZIONE ALLA LETTURA
 C. PERCORSI TEMATICI ANNUALI
 D. ATTIVITÁ IN CONVENZIONE CON L'ASS. BRAVO CHI LEGGE  
 E. BIBLIOTECA SCOLASTICA DIGITALE   
 F. PERCORSI DI FORMAZIONE PER GLI INSEGNANTI
 G. APERTURA AL PUBBLICO
 H. POTENZIAMENTO E RINNOVO DEL PATRIMONIO LIBRARIO DIFFUSO SU TUTTO I.C.
G. POTENZIAMENTO E RINNOVO DEL PATRIMONIO LIBRARIO E DIGITALE      



                                                           
 

Des%natari
 Le sezioni, le classi, i docen<, i genitori ed i ragazzi delle scuole dell’Is<tuto Comprensivo e del   
 territorio in cui si inserisce.

Tempi di realizzazione
 Proge.o annuale

Situazione di partenza da cui scaturisce il bisogno:

- il precoce inserimento della le.ura è  importante,  i libri entrano in modo piacevole e 
acca@vante nella vita del bambino.. 

-  la condivisione di emozioni, di pensieri, di fantasie tra chi legge e chi ascolta: questa 
situazione può portare ad un momento di in<mità, di crescita del rapporto interpersonale 
e crea<vità condivisa.

- la le.ura offre strumen< per comprendere  la propria vita con il supporto di raccon< e di 
esperienze altrui e quindi di avere a disposizione più modi per "leggere" il mondo, per 
capirlo e fronteggiarlo.

-  la le.ura di tes< e di immagini può essere un valido strumento per s<molare le diverse 
sfere di apprendimento.

- La consapevolezza della par<colare importanza della le.ura in un momento in cui la 
trasmissione del sapere è prevalentemente di <po tecnologico: la televisione da quasi 
subito e il computer poco dopo occupano infa@ parecchio tempo nella giornata di mol< 
bambini.

- L'esperienza della le.ura, va avviata precocemente e va condivisa dal contesto familiare 
perché il piacere di leggere nasce se gli adul< consentono l'incontro precoce con il libro, se 
leggono ai bambini e se si offrono essi stessi come modello adeguato: i bambini guardano, 
ascoltano e sopra.u.o imitano gli adul<.

-
Allo stato a.uale, nonostante tu@ gli sforzi fa@ dai docen< della scuola primaria per realizzare 
una seria educazione alla le.ura:

- mol< bambini e bambine del nostro IC sono interessa< alla scoperta del libro e della le.ura
nella scuola d’infanzia e nel primo ciclo della scuola primaria (in prima e seconda classe), 
progressivamente leggono meno;

- la maggior parte degli alunni, sopra.u.o i bambini, mostra difficoltà nel passare dai libri 
con molte illustrazioni, di <po seriale ed umoris<co, a storie più lunghe, complesse e 
ar<colate;

- con l’aumentare dell’età, malgrado le difficoltà individuali legate all’acquisizione della 
tecnica della le.ura vadano diminuendo, sembrano aumentare quelle di comprensione che
si rendono più eviden< nei ragazzi con problemi di studio nelle varie materie;

- nelle classi dell’ul<mo anno della secondaria di primo grado i “veri le.ori”, quelli che 
leggono con con<nuità, con curiosità ed in modo autonomo i libri non assegna< dagli 
insegnan<, sono una minoranza;

- gli aman< della le.ura, sia adul< sia ragazzi, portano avan< le loro esperienze in modo 



individuale e non sono “trainan<” per gli altri;

- permane una sostanziale differenza di visione tra le famiglie e i docen< sulle soluzioni da 
ado.are, i docen< segnalano ai genitori la necessità di far esercitare maggiormente, a casa,
i bambini nella le.ura e le famiglie chiedono che il problema venga affrontato a scuola;

- la comunicazione mul<mediale, che richiede tempi di a.enzione più bassi e minor capacità 
di concentrazione, è di immediata fruizione ed affascina perché comporta l’uso di strumen<
tecnologici che i ragazzi abbondantemente usano nel quo<diano

Risulta% a�esi
- avvicinare gli alunni della scuola d’infanzia al piacere dell’ascolto, alla scoperta del libro 

come strumento per diver<rsi, giocare ed imparare;  
- l’aumento progressivo della complessità dei tes< scel< nei pres<< se@manali dai bambini

nelle classi della scuola primaria; 
- il  mantenimento  della  quan<tà  di  libri  che,  mediamente,  vengono presi  in  pres<to dai

ragazzi;
- la nascita di gruppi di “le.ori for<” che possano cos<tuire un modello posi<vo per gli altri;
- il coinvolgimento delle famiglie per migliorare il rapporto dei ragazzi con i libri;
- la  realizzazione  di  percorsi  di  con<nuità  per  l’educazione  alla  le.ura  comprensivi  di

valutazione iniziale, intermedia e finale;
- la  diminuzione  delle  difficoltà  di  comprensione  e  di  studio  nei  ragazzi  che  non  hanno

par<colari esigenze educa<ve;
- lo  sviluppo  dell’apprendimento  autonomo,  la  capacità  di  svolgere  ricerca  a.raverso  la

selezione e il riconoscimento delle fon< anche in ambiente digitale

 Obie<vi generali
   - Promuovere il piacere per la le.ura.

    -  Incrementare il numero dei le.ori avvicinandoli “naturalmente” e senza costrizioni o forzature alla
le.ura e al piacere della le.ura.

    -avvicinare il mondo dei libri ai ragazzi organizzando incontri con le.ori appassiona<, con        

le.ori competen< e con autori di libri per ragazzi;

-individuare strategie e percorsi per suscitare curiosità, amore per il libro facendo emergere il   
 desiderio e il piacere della le.ura;
-lavorare al superamento delle difficoltà strumentali insite nel leggere, che spesso impediscono
al  giovane  le.ore  di  trarre  soddisfazione  dai  suoi  sforzi  e  che,  talvolta,  sono  di  ostacolo
all’apprendimento di altre discipline;
-favorire  al  massimo  tra  i  docen<,  anche  più  giovani,  la  conoscenza  e  l’uso  delle  risorse
disponibili, la diffusione di buone pra<che la proge.azione collabora<va per il raggiungimento
degli obie@vi forma<vi previs< dal POF/PTOF;
-organizzare inizia<ve di promozione del piacere di leggere che favoriscano la collaborazione tra
docen< e genitori;

- u<lizzare gli ambien< digitali per realizzare una dida@ca innova<va e inclusiva.

Obie<vi trasversali
-favorire la conoscenza di sé a.raverso l’approccio e la scelta consapevole tra la molteplicità dei
generi le.erari;



-organizzare a@vità che favoriscano la presa di coscienza e la sensibilizzazione culturale e sociale
proponendo esperienze este<che, lavorando allo sviluppo dell’immaginazione e delle relazioni
umane posi<ve;
-s<molare ad esprimere propri pun< di vista e a considerare pun< di vista diversi
-formare la persona so.o l'aspe.o cogni<vo, affe@vo - relazionale e sociale in sinergia con gli
a.uali sistemi mul<mediali;
-offrire ai più piccoli il modello di compagni esper< le.ori ed occasioni di tutoring per
 i più grandi;

Descrizione della proposta proge�uale
A<vazione  della  Biblioteca  Scolas%ca  Innova%va  come elemento  portante  su  cui  ar<colare

l’a@vità  dida@ca  delle  sezioni  delle  scuole  dell’infanzia,  delle  classi  delle  scuole  primarie  e

secondarie  di  primo  grado  dell’Is<tuto  Comprensivo  intorno  alla  le.ura  ed  alla  ricerca  di

informazioni.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI

A causa dell’emergenza sanitaria ancora in atto il servizio
ordinario,  le  attività  e  i  percorsi  consolidati  subiranno
modifiche e adeguamenti per garantire la continuità delle
attività didattiche in sicurezza.  

A. FUNZIONAMENTO ORDINARIO
    

A<vità se<manali connesse sia al pres%to che al laboratorio di le�ura per tu.e le classi
della  scuola  primaria  Calvino,  della  scuola  secondaria  di  primo  grado  Follereau.
Tali  a@vità  saranno  curate  dai  docen<  di  classe  per  la  scuola  secondaria  e  primaria  con
l’assistenza e la consulenza dei soci dell’Associazione BRAVO CHI LEGGE.
Per  le  sezioni  della  scuola  dell’infanzia  le  a@vità  sono  calendarizzate  dai  volontari
dell’Associazione con le insegnan< dei plessi Chaplin e Pinocchio e Dubiè al venerdì ma@na.
Per  il  plesso  Manzoni,  De  Amicis  e  Pascoli  sono  previs<  appuntamen<  in  biblioteca
programma< con i docen< di classe. SOSPESO
Saranno consegnate alle singole classi borse contenen% una tren%na di libri che ogni 1 / 2
se<mane saranno ri%ra% e pos% in quarantena per poter essere nuovamente fruibili da altri
le�ori.

Consultazione quo%diana dei  tes% per  la  ricerca,  necessari  allo  svolgimento delle  a@vità
dida@che delle classi, affidata alla responsabilità dei singoli insegnan< che si incaricheranno di
segnare ogni pres<to e res<tuzione sulle schede cartacee. Tali tes<, che sono conserva< negli
armadi  della  sala  della  biblioteca  digitale  sono  sta<  ricataloga<  dalle  volontarie
dell’associazione “Bravo chi legge”. SOSPESO

       Gli insegnan% interessa% faranno richiesta dei libri alle volontarie. 

      Alles%mento e di VALIGIE     i%neran%   di genere, tema<che o di selezioni di <toli, a cura dell’ 
       Associazione per le classi ne faranno richiesta.



     
  Biblioteche e laboratori di plesso     
       Gli insegnan< referen< dei plessi distacca<, membri della Commissione Biblioteca, hanno 
       il compito consen<re il funzionamento delle biblioteche di plesso e dei laboratori di le.ura 
       dove poter u<lizzare i libri in ambiente s<molante e prote.o.
       (Referen< di plesso: Audisio, Brune�o, Falcone , Ferro, , Petruzzelli -Simone<, Vergnano,
       Zamboni)
       Le biblioteche di plesso si a�engono al nuovo regolamento per la ges%one dei pres%% 

B. PERCORSI CONSOLIDATI DI PROMOZIONE ALLA LETTURA

             Leggo per un amico     
             Prevede occasioni d’incontro tra le classi dei più grandi con i più piccoli dell’IC, durante 
             le quali i più grandi, che si sono accuratamente prepara<, hanno la responsabilità di       
             leggere ed animare storie per i più piccoli (classi indicate nella scheda rela<va)        
             (referente ins. Norma Burzio) MODIFICATO ATTENENDOSI ALLE NORME PREVENZIONE
             COVID 

Incontri con l’autore durante i quali le classi possono incontrare dire.amente gli scri.ori per
ragazzi  più  interessan<  e  rappresenta<vi.  Tali  appuntamen<  saranno  defini<  a  par<re  da
alcuni incontri finanzia< dall’ASSOCIAZIONE CULTURALE “BRAVO CHI LEGGE, nell’ambito dei
proge@ “BIMED”. Incontri con gli autori  per l’anno 21-22:
Fulvia Degli Innocen%, Zita Dazzi, Daniele Aristarco,Sara Marconi

La commissione si riserva riconsiderarne   la fa<bilità in presenza oppure on line
Gli altri incontri saranno finanzia< dal Fondo di Is<tuto:
Even% periodici

      Incontri di le.ura animata accompagna< da proiezione d’immagini e da momen< 
      conviviali, con invi< mira< alle singole classi parallele, a@va< durante l'orario scolas<co o 
      durante l’apertura al pubblico del giovedì pomeriggio a cura dell’Associazione “Bravo chi    

             legge”. SOSPESI
      La commissione si riserva riconsiderarne   la fa<bilità a GENNAIO

      Even% teatrali o proiezioni cinematografiche     ispira< a tes< per ragazzi, segnalazione di 
             nuovi tes% per la le�ura o di proge< specifici di plesso, finanzia< con il contributo 
            dire.o delle famiglie coinvolte (a cura della commissione).solo a livello di classe

Mostre di lavori     a tema  ,   di libri o di altri materiali in momen< par<colari come il Natale o
la fine dell'anno scolas<co da alles<re in Biblioteca o in spazi accoglien< delle scuole ( a
cura della commissione e della ex- bibliotecaria) SOSPESI

C.PERCORSI TEMATICI ANNUALI
                 Concorso di poesia   

 La commissione ripropone il concorso, sulla base delle adesioni pervenute da parte dei
docen< dell’is<tuto. Gli elabora< verranno consegna< prima decade di marzo per poter
svolgere le premiazioni prima di Pasqua 2022

               



D.ATTIVITÁ IN CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE CULTURALE 
                                     “BRAVO CHI LEGGE”     

Incontri con gli autori             in presenza oppure on line          
       Incontri con gli autori  per l’anno 21-22:
Fulvia Degli Innocen%, Zita Dazzi, Daniele Aristarco,Sara Marconi

Laboratori di le�ura

Torneo di le�ura 

sospeso

Giornata di Festa del libro per ragazzi       
8 GENNAIO 2022   (3 – 7 anni)        h. 16 – 17      presso le FONDERIE LIMONE   -  
Spe.acolo proposto da GEK TESSAR      “I BESTIOLINI” ( La danza sgangherata  dei moles< 
ma tenerissimi abitan< dei  pra<.)

15 GENNAIO 2022  (da 8 anni in poi) h. 16 – 18 presso il teatro MATTEOTTI                     
Film “ Il richiamo della foresta”        (trasposizione più r

*prevede una fase di is<tuto e una fase comunale. Le classi riceveranno in omaggio alcuni libri e 
su ques< dovranno prepararsi a rispondere ai quesi< del torneo.

E. BIBLIOTECA SCOLASTICA DIGITALE 
L’ aula della biblioteca digitale non sarà agibile perché des<nata ad altro u<lizzo dida@co.
I tablet potranno comunque essere presi in pres<to dalle classi nel rispe.o delle norme an<Covid.
 

F. PERCORSI DI FORMAZIONE PER GLI INSEGNANTI e GENITORI

Incontri con la formatrice  CARLA COLUSSI sulle novità editoriali

PER I DOCENTI:
-28 marzo ore 17,00 docen< della scuola dell'infanzia e del primo ciclo della primaria
-4 aprile ore 17,00 docen< del secondo ciclo primaria e docen< della secondaria di
primo grado
PER I GENITORI:

- 4 aprile alle ore 21.

G. APERTURA AL PUBBLICO ( la biblioteca il giovedì pomeriggio è aperta all’utenza
del territorio con proposte di le�ure ed even%)
Sospesa 
    



          

H. POTENZIAMENTO E RINNOVO DEL PATRIMONIO LIBRARIO e DIGITALE

Acquisto e rinnovo del materiale librario-digitale sono affida< ai referen< dell’Associazione Bravo 
chi legge e alla responsabile di proge.o, che provvedono agli ordini periodici ed alla revisione dei 
cataloghi, seguendo anche le segnalazioni dei colleghi. 
 La catalogazione e la collocazione dei tes< sarà compito dell’Associazione Bravo chi legge e dei 
referen< di plesso. 
La foderatura, il restauro e la manutenzione dei tes%, saranno effe.uate dalle socie di “Bravo chi
legge” e dal gruppo di genitori .
- Biblioteca del Meloraccon< chiuderà durante le vacanze di Natale e durante i mesi es<vi per il 
riordino e l’organizzazione del servizio. 
-Biblioteche di plesso e i laboratori di le.ura verranno organizza< per la fruizione delle classi ed il 
materiale librario verrà curato periodicamente dal responsabile designato.
Le biblioteche di plesso ado�eranno il nuovo regolamento sul pres%to, reda�o per far fronte 
all’emergenza sanitaria.
Le biblioteche della scuola dell’infanzia sospendono il pres%to a casa dei libri, in alterna%va 
proporranno alle famiglie video le�ure se<manali

Raccordi con il territorio, en% pubblici e associazioni:
 Convenzione s<pulata per l’anno 2021-22 con l’Associazione Culturale BRAVO CHI LEGGE.
 Biblioteca Comunale A. Arduino, Università degli Studi di Torino Dipar<mento di Filosofia e 
Scienze dell’Educazione Corso di Laurea in Scienze della Formazione  Primaria

Strategie metodologiche, mezzi, strumen% di realizzazione
  La Commissione Biblioteca, emanazione del Collegio dei Docen<, cura la proge.azione, il  
  coordinamento e la verifica delle a@vità, provvede a designare, al suo interno:
 - un referente della commissione e responsabile del Proge.o
 - un referente per ciascun plesso e/o classe parallela 
- un responsabile per ciascun so.oproge.o specifico, il quale dovrà operare in collaborazione con  
   i colleghi. 
  L'organizzazione e la realizzazione in concreto dei percorsi, verrà facilitata e messa a punto  
  dall'insegnante responsabile di proge.o anche in collaborazione con il referente 
  dell’associazione “Bravo chi legge”.

Modalità di verifica intermedia e finale (indicatori scel% in coerenza con i risulta% a�esi):
 La Commissione Biblioteca nel corso di riunioni periodiche monitora l’andamento dei proge@ e 
 delle a@vità, a.raverso le relazioni dei membri e dei responsabili dei so.oproge@.
 A.raverso indagini mirate si verificano, il numero di alunni che frequentano la biblioteca, il   
 movimento dei pres<<, le adesioni alle inizia<ve proposte, i <toli dei libri più le@. 
 Al termine dell’anno scolas<co è cura del referente del Proge.o Biblioteca s<lare una relazione 
 valuta<va finale.

Ricaduta sulle a<vità
 Tu.e le classi dell’Is<tuto Comprensivo partecipano alle diverse inizia<ve proposte dal Proge.o.
 Per valutare la ricaduta sulle classi è prevista la compilazione di una scheda di gradimento 
 da parte dei docen< al termine dell’anno scolas<co. È allo studio una scheda per monitorare il 



 grado di sa<sfac<on degli alunni.

Risorse umane

 COMMISSIONE BIBLIOTECA
 Per il coordinamento dei lavori si richiede la formazione di una Commissione di (12+1)

 12 insegnan< impegna< ciascuno, in rappresentanza dei vari plessi/interclasse e in compi<   

 specifici all’intero della commissione così composta 

  Sono previste per il funzionamento 200 ore (a carico del Fondo d’Is%tuto) per la Commissione 

così ripar<te:

 -per docen< scuola primaria e secondaria:ore di commissione 8 + h diverse a seconda dei plessi di 
appartenenza (incarichi di plesso)      
* plesso Manzoni e De Amicis      hanno più ore per incarichi plessi in quanto non hanno personale 
in quiescenza di supporto                                                                                       
  -per docen< scuola infanzia:  8 h (riunione della commissione) + ore diverse a seconda dei plessi 
di appartenenza ( incarichi di plesso)     
                                              

     COLLABORAZIONI ESTERNE

 ◙ Sulla base della convenzione s<pulata dall’ IC Nasi con l’Associazione “Bravo chi legge” per  
   l’anno   scolas<co 2021-2022, i soci della sudde.a garan<ranno: 
            

Catalogazione e ges%one informa%zza dei libri

Apertura quo%diana nelle ore an%meridiane 
per il funzionamento ordinario

    lunedì

    martedì

    mercoledì

    giovedì

    venerdì

Apertura al pubblico pomeridiano 
Avampos% di le�ura “FUORILEGGE”
                 SOSPESO  

   L’Associazione inoltre si impegna a:
- individuare un coordinatore che avrà il compito garan<re i rappor< tra l’associazione e la 

Commissione biblioteca e 2 rappresentan< dell’associazione che possano partecipare, 
come consulen<, alle riunioni della Commissione

- offrire consulenza per l’acquisto di tes<, per gli incontri con gli autori, per suggerimen< 
bibliografici per le le.ure es<ve e per i proge@ ordinari o straordinari da avviare

- fornire assistenza e consulenza ai singoli docen< nella scelta dei tes< da u<lizzare in classe 
e suggerire agli alunni come scegliere i libri da leggere

- garan<re la partecipazione alle inizia<ve della campagna annuale Bravo chi legge a tu@ gli 
insegnan< e agli alunni dell’IC

-  programmare momen< di formazione per docen< di ogni ordine e grado sia interni che 
esterni all’Is<tuto



 
  ◙ Il Comitato dei Genitori con<nuerà ad offrire la propria collaborazione che si è mostrata assai 
   u<le anche in occasione dei concorsi e degli even< programma< negli scorsi anni.
                                             Sospesa

  ◙ Ogni qualvolta la Commissione e gli insegnan< individueranno la possibilità di usufruire di  
   ulteriori proficue collaborazioni, sarà nostra cura accoglierle, armonizzandole con il Proge.o   
   complessivo.                                                                       

  

Beni e servizi

 FONDO DI ISTITUTO
Verrà u<lizzato per il pagamento delle aree aggiun<ve dei docen< 

CONTRIBUTO VOLONTARIO DEI GENITORI
Il contributo volontario delle famiglie consen<rà di poter disporre di un finanziamento (da 

stabilire) che prevediamo di impiegare per:

- gli incontri con gli autori                                        1000 

- per il rinnovo del patrimonio librario                2000 

- acquisto di beni di beni di facile consumo         600 

- abbonamen< alle riviste                                        400  

 SPESE A CARICO DELLE FAMIGLIE
 Spese per eventuali spe.acoli a carico delle famiglie fino al massimo di 5€ a bambino

 ATTIVITA' IN CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE “BRAVO CHI LEGGE”
 Vedasi in allegato la convenzione stipulata tra il nostro Istituto e l’Associazione bravo chi legge.


