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PREMESSA

Il  saper  leggere  si  declina sicuramente  attraverso l'interazione  di  tre variabili  che

sono da ritenersi prerequisiti essenziali per la formazione di un lettore autonomo e

consapevole:

capacità di decodifica e comprensione del testo scritto;

motivazione come curiosità  alla  lettura  in  quanto  tale  e  non  solo  come obbligo

scolastico;

attività libera nel senso di consapevolezza di scelta di lettura, superando la scissione

fra quello che si vuole e quello che si deve leggere.

Solo con questi  presupposti  si  potrà  formare un lettore adulto che ha padronanza

degli  strumenti  del  comunicare  utili  ad  una  lettura,  interpretazione  e

contestualizzazione  consapevole  dei  messaggi  socioculturali  dell'ambiente  in  cui

vive. 

     Obiettivo della scuola di base, sarà sempre più quello di fornire all'alunno gli

strumenti  necessari  per  gestire  autonomamente  il  rapporto con l'informazione  che

oggi  si  presenta  in  forma multimediale.  Ciò  deve  far  prevedere  un  approccio  più

ampio alla lettura,  proiettandola  in  un contesto reso  complesso dalla  pluralità  dei

linguaggi che il bambino, sin dalla più tenera età deve essere in grado di accettare,

comprendere, dominare e gestire.       

     L'educazione  alla  lettura  non deve,  pertanto,  considerare  il  libro come realtà

contrapposta ed alternativa ad altri media, ma deve individuare tutte le connessioni e

i collegamenti possibili tra libro tradizionale e strumenti multimediali.  L'educazione

alla lettura deve essere considerato un processo continuo che va impostato sin dalla



scuola materna attraverso un avvicinamento graduale del bambino al  testo scritto,

integrando, per esempio, attività di racconto orale di storie con la lettura delle stesse

da un libro ricco di immagini, ma anche contenente testi scritti, che il bambino potrà

toccare, sfogliare, rigirare fra le mani, imparare a rispettare come oggetto importante

e con la funzione intrinseca di essere letto.

 Il  progetto  che si  va di  seguito a presentare,  pone in rete le seguenti  scuole del

comune di Andria:

Esse già hanno stilato una convenzione, sottoposta all'attenzione  del direttore della

Biblioteca Comunale di Andria.

     Tale accordo prevede che la biblioteca si trovi strutturalmente presso la nostra

scuola, ma che si possano collocare specifici scaffali tematici anche presso le altre

scuole,  in modo da spalmare su un ampio territorio  il  beneficio di  una biblioteca

scolastica  ben  attrezzata  e  seguita  da  personale  specializzato.  In  tale  circuito

rientrerebbe  anche  la  biblioteca  comunale,  già  inserita  nel  polo  provinciale  di

comunicazione  interbibliotecaria.  Inoltre  si  prevedono  attività,  che  di  seguito  si

andranno a specificare, itineranti nelle scuole della rete. 

scuole elementari

I circolo         “OBERDAN”

III   circolo     “ IMBRIANI”

IV  circolo     “MONTICELLI”

VI   circolo     “A. MORO”

VII  circolo     “DELLA VITTORIA” 

VIII circolo     “ROSMINI”  

scuole medie

I   gruppo    “PADRE N. VACCINA”

II gruppo      “A. MANZONI”

III gruppo     “VITTORIO EMANUELE   III”

IV  gruppo    “E.  FERMI”

V gruppo       “P. CAFARO”       

VI  gruppo     “SALVEMINI”

VII  gruppo 

VIII gruppo



LA NOSTRA SCUOLA

     In tal modo si razionalizzerebbero e si renderebbero visibili e fruibili sul territorio

le  risorse  esistenti  in  più  scuole  e  presso  la  Biblioteca  Comunale,  per

un’utilizzazione ottimale delle stesse con la connessione in rete telematica delle varie

scuole  e  la  stesura  informatizzata  di  un  unico  catalogo  di  consultazione  (già  la

biblioteca comunale ha provveduto ad informatizzare il proprio catalogo e a renderlo

disponibile alla consultazione su pagina Web).

  Analisi del contesto, dell’organizzazione e  delle risorse

La nostra istituzione scolastica è costituita da due plessi di scuola elementare e tre plessi di scuola

materna che raccolgono un'utenza variegata in quanto insistono su un vasto territorio (all’incirca

triangolare)  che  pur  abbastanza  contiguo  è  diversamente  configurato  sotto  il  profilo  socio  -

ambientale. L'utenza complessiva è di 831  alunni, per un totale di 15 moduli di scuola elementare e

di n. 10 sezioni di scuola materna, tutte a doppio organico.

 Nell'anno scolastico in corso si opera l'integrazione di 35 alunni in situazione di handicap. 

Il plesso di scuola elementare San Valentino, via Comuni di Puglia, sede della direzione didattica,

costituito da 12 classi, è ubicato nel quartiere San Valentino, un quartiere di estrema periferia di un

grosso paese (ANDRIA, con circa 100.000 abitanti, costituito per il 90% da case popolari nate a

cominciare dal 1980 e progressivamente aumentate, sino ad ospitare oggi circa duemila famiglie).

All’inizio si presentava con un’assoluta mancanza di servizi sociali, per cui gli abitanti, studenti

compresi,  erano  costretti  a  recarsi  nel  centro  cittadino  per  una  qualsiasi  evenienza.   Questa

situazione ha generato un diffuso senso di abbandono e, di conseguenza, di rifiuto verso la nuova

realtà abitativa nella quale erano stati inseriti nuclei familiari sfrattati, provenienti da tutte le zone

della città e quindi senza radici comuni.  La forma gergale "andare ad Andria", ancora oggi in uso

tra  gli  abitanti  di  San  Valentino  per  indicare  l'andata  nel  centro  cittadino,  è  in  questo  senso

emblematico.

La nascita successiva di qualche negozio, supermercato, farmacia e, soprattutto, della parrocchia

prima e della scuola dopo (diventate subito punti di riferimento insostituibili) non ha modificato di



molto lo stato d'animo degli abitanti, carente di senso di appartenenza al quartiere: lo dimostra l'alto

indice  di  trasferimenti  di  domicilio  non  appena  i  residenti  in  zona  riescono  ad  avere  una

"sistemazione" come abitazione fuori dal quartiere. Ciò determina fluttuazioni anche nelle iscrizioni

e frequenze degli alunni (dato che si modifica molto spesso in corso d'anno).

La  popolazione  residente  è  formata  per  la  maggior  parte  da  disoccupati  o  sottoccupati  e  da

lavoratori  dipendenti,  molti  dei  quali  pendolari,  con una rilevante presenza di abitanti  dediti  ad

attività illegali. Il grado di istruzione è basso.

Il  plesso di  scuola materna "San Valentino,  via Conversano,  ospita  quattro sezioni  a  doppio

organico ed è adiacente all'omonimo plesso di scuola elementare

Il plesso di scuola elementare, Piazza Caduti sul Lavoro, ubicato in Via Muzio Scevola, a circa

600 metri dal plesso di San Valentino, ospita  21 classi di scuola elementare e due sezioni di scuola

materna a doppio organico. 

Il plesso raccoglie un'utenza proveniente in minima parte dallo stesso quartiere summenzionato e in

gran parte da una delle aree del centro storico del paese, con abitanti caratterizzati da un maggiore 

senso di appartenenza, ben radicati nel loro quartiere e quindi meno soggetta a fluttuazioni nelle

iscrizioni e nella frequenza ma caratterizzati  ugualmente da alto tasso di disoccupazione e basso

grado di cultura di base (la maggior parte dei genitori ha la licenza elementare, pochi la licenza di

scuola media, pochissimi hanno completato un ciclo di studi di scuola secondaria). In più, molti

degli  scolari  di  questo  plesso  (circa  100)  usufruiscono  del  trasporto  scolastico  per  l’eccessiva

lontananza della propria abitazione dalla scuola. 

La scuola materna di via De Deo Normanno, con 4 sezioni a doppio organico, situata a circa un

chilometro dal plesso San Valentino e a 600 metri dal plesso di Piazza Caduti sul Lavoro, raccoglie

un'utenza di circa 100 alunni appartenenti ad un territorio con minor svantaggio socio - culturale

sotto il profilo dell'occupazione dei genitori, ma con stessa connotazione del plesso di Piazza Caduti

sul Lavoro sotto il profilo del grado di cultura.

 Sono presenti nel territorio altre  risorse i, con le quali ci si è posti in continuità orizzontale: la

scuola media "G. Salvemini, la Parrocchia, il Coordinamento delle Associazioni di Volontariato, il

Centro di Aggregazione già operante nel quartiere San Valentino, le associazioni e le cooperative



operanti nel quartiere con i progetti comunali ex L. 285 (centro per le famiglie Icaro, animazione

territoriale,  assistenza  domiciliare  alle  famiglie)  ed  alcune  competenze  di  genitori  formatisi

all'interno del sottoprogramma europeo 14.2 "La scuola organizza il sociale" e del progetto P.O.N.

Misura 3, Azione1 , realizzato nella scuola negli anni scorsi. Risorse che costituiscono un punto di

riferimento per svolgere un'azione educativa e didattica comune, mirante a garantire lo star bene

degli  alunni  nella  vita  scolastica,  familiare  e  sociale,  nonostante  le  difficoltà  che da  sempre  si

incontrano per programmare azioni coordinate.

  Inoltre, sin dall’anno scolastico 1999/2000, la nostra scuola è inserita tra le scuole appartenenti ad

area a rischio (art.4 CCNI/’99) e attraverso le rilevazioni dei bisogni formativi effettuati nel tempo

con l'utilizzo dei vari strumenti di rilevazione (questionario, ascolto diretto di genitori e alunni, ecc.)

è emersa chiara la richiesta da parte dei genitori  (in particolare quelli  caratterizzati da un basso

grado di cultura, che perlopiù è contestuale ad uno scarso impegno per la formazione culturale dei

propri figli) di un’estensione del tempo-scuola. Proprio come risposta alle richieste provenienti dalle

famiglie  è  stato  attuato  il  tempo pieno  per  25  classi,  con  l'articolazione  delle  lezioni  in  5  gg.

settimanali per un tempo scuola di 40 ore. 

Progetti in corso relativi alla promozione e allo sviluppo della  biblioteca scolastica come centro

risorse  e  alle attività di animazione alla lettura 

La  nostra  scuola   è  impegnata,  in  tempi

curricolari  e  non,  in  attività    di  educazione

alla lettura finalizzata ad attrarre, interessare,

incuriosire,  appassionare  alla  lettura  con

l'ausilio   delle biblioteche di plesso, di classe e  degli angoli lettura. 

L’educazione alla lettura , per il tipo di utenza gravemente svantaggiata dal punto di vista socio –

culturale,  è  oggetto  di  un  costante  impegno  didattico  e

rappresenta  il  presupposto  dell'apprendimento  anche  di  tipo

disciplinare: molti sono i bambini che all’ingresso della scuola

non conoscono   la mediazione della parola scritta e raccontata



e  non  possiedono  un  codice  linguistico  adeguato,  a  causa  dell’uso

frequente del dialetto nella comunicazione informale e non.

 La  familiarità con il libro e la lettura praticata,  anche  attraverso altri supporti non cartacei  è un

processo  che  cerchiamo  di  stimolare  attraverso  la  sperimentazione  di  forme di  insegnamento  -

apprendimento della lettura,  alternative alle tradizionali. Si è già

al  quinto  anno  di  un  percorso  di  ricerca-azione,  su

“metacognizione  e  comprensione  del  testo”  volto  a

consapevolizzare gli alunni di un'intera interclasse sulle difficoltà

individuali  nella  lettura  e  sulle  strategie  per  affrontarle  in

riferimento alla pluralità tipologica di  testi  che un lettore incontra  sulla sua strada .  Il  percorso

abbina attività di formazione per docenti e attività didattica con

gli alunni. 

Seguendo questa line,  da qualche tempo  sono in atto  altri

percorsi  modulari  di  formazione,  miranti  a  realizzare  il

conseguimento  di  conoscenze  e  competenze  per  la

progettazione,  l’elaborazione,  il  coordinamento  e   lo

svolgimento  di  esperienze  di  lettura  e   di  animazione  Conseguentemente,  in  un  contesto  di

valorizzazione della biblioteca  e delle attività connesse, il possesso di

competenze informatiche e di strategie cooperative, consente  a ciascun

gruppo   di  insegnamento  di  aver  al  suo  interno  insegnanti  con

competenze  diversificate,  in  grado  di  interagire  fra  loro  per   una

positiva ricaduta didattica sulle  varie  progettualità  di  Circolo e nella

fattispecie su  quelle che riguardano il libro, la lettura, la biblioteca.

La biblioteca della scuola, le biblioteche di classe, gli angoli lettura  sono considerati dalla nostra

utenza   luoghi  privilegiati  ed esclusivi  per  la   consultazione,  le  ricerche

interdisciplinari,  la lettura libera  di testi di vario genere  e il prestito anche

in orario extrascolastico. La Biblioteca  sopperisce ai disagi rivenienti dalla

collocazione decentrata del quartiere rispetto ai servizi offerti dal territorio:



la   biblioteca  Comunale  è  ubicata  in  una  zona   molto  distante  dal

quartiere,  e   mal  collegata  con  i  mezzi  pubblici,  contribuendo   ad

alimentare, nella nostra utenza,  quel senso di abbandono e lontananza dal

Centro cittadino.

Tra i tanti percorsi didattici realizzati  all’interno della progettualità dell’intera scuola, particolare

rilevanza  hanno  avuto  i  laboratori  “Piccoli  Guttemberg”,  finalizzato  alla

costruzione  del  libro,  “Carta  che  ti  parla”,  sulla  costruzione  di  burattini

utilizzati  per  la  drammatizzazione  di  storie  lette,  “Informiamoci”,

simulazione di una miniredazione giornalistica.

Quelli di seguito illustrati in maniera sintetica, ma completi   di obiettivi e attività, sono invece

alcuni  fra i percorsi in atto, tesi  a:


favorire negli  alunni  un  miglior  apprendimento  delle  abilità  di   lettura  e   scrittura;

promuoverne l’abitudine a leggere testi diversi; stimolare quelli meno motivati o con particolari

difficoltà a migliorare il proprio rapporto con la lettura e  a far sì che l’incontro con il libro sia

positivo e gratificante;


riqualificare la biblioteca adottando il modello di biblioteca proposto dalla B.D.P. di "Centro

Risorse Educative Multimediali della Scuola", a sostegno della didattica e della ricerca nella

scuola, nello spirito di apertura e radicamento sul territorio proprio dell’autonomia scolastica; 


valorizzare le relazioni tra scuola e famiglia , considerando i genitori  non solo  partecipi

nell’organizzazione ma FRUITORI dei servizi della biblioteca scolastica.

 



“          “La  biblioteca: un mondo da scoprire”

OBIETTIVI 

Sviluppare:

 interesse, piacere, curiosità, desiderio verso le opportunità offerte dal libro lettura; 

 capacità di ascolto a di partecipazione alla lettura a alla narrazione;

 "comportamenti sociali" adeguati alla lettura a all'ascolto;

 capacità di costruire e gestire una biblioteca di classe; 

 capacità di operare scelte di lettura in modo sempre più autonomo e consapevole;

 capacità di riflettere sui diversi strumenti che veicolano l’informazione

DESTINATARI   

Alunni del II e I ciclo.

   

FASI  E ATTIVITÀ’

Il progetto si articola nei seguenti momenti:

1. ALLESTIMENTO  DELLA  BIBLIOTECA  DI  PLESSO  PER  ALUNNI  E  INIZIATIVE  DI

COLLABORAZIONE CON IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE: 

-
acquisto di arredi (divanetti, cuscini e librerie a vista)

- realizzazione di pannelli dipinti dai bambini come completamento  per l’arredo

- acquisto libri di vario genere e software didattico per ampliare l’esistente

-    inaugurazione della biblioteca  con la lettura animata e musicale di una fiaba

2. ATTIVITÀ’  DI  ANIMAZIONE ALLA LETTURA CON IL GRUPPO-CLASSE

- fruizione libera e guidata a piccoli gruppi, con attività sul libro e la narrazione di esperienze di  

lettura: 

lettura a voce alta  da parte dell’adulto di un libro a puntate o di brani scelti , con   lo scopo  



di creare suspense, curiosità, attesa rispetto ai contenuti della storia;

drammatizzazione di storie lette; 

lettura silenziosa individuale dei libri scelti liberamente e autonomamente;

bookparade: costruzione di un cartellone collettivo sul gradimento dei libri letti;

gioco degli investigatori: i ragazzi in un tempo assegnato devono   individuare un libro

partendo da indizi, relativi al titolo, illustrazione, copertina…;

- ricerche libere e guidate su materiale documentario enciclopedico, scientifico, storico, ecc…;

- ricerche su Internet ;

- creazione di mostre del libro all’interno della scuola; 

- visita alla biblioteca comunale per il prestito di libri di lettura per l’infanzia;

- visite alle librerie presenti nel territorio per l’acquisto di libri; .   

3. CATALOGAZIONE DEI LIBRI   E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DEL   PRESTITO 

- catalogazione  ,  registrazione  dei  prestiti  e  delle  restituzioni  attraverso l’utilizzo  di  software

“Biblioteca mia”, da parte degli alunni di quinta , una sorta di gioco educativo, a metà fra un

videogioco ed un programma gestionale per biblioteche;

- esposizione sugli scaffali dei libri classificati per genere, sia di narrativa, sia di  divulgazione;

collocazione di CD ROM, software didattico ed enciclopedico, VHS;

- archivio didattico delle esperienze significative degli alunni  su segnalazione degli stessi.

N.B .Nello svolgimento le  attività sono differenziate per fasce di età e di livello.

RISORSE UMANE

Docenti curricolari, n. 2 docenti fuori ruolo utilizzati  nei due plessi in altri compiti (biblioteca e

laboratori), genitori, esperti esterni e per il coordinamento l’insegnate F.OB area 2 .



                    “ Piccoli Lettori”

                       

DESCRIZIONE E DESTINATARI                     

Il progetto prevede attività laboratoriali ed è rivolto ad alunni di quinta  elementare   meno motivati

o con particolari difficoltà a   migliorare il    proprio rapporto con la lettura.

OBIETTIVI

 Aumentare la motivazione e il piacere nei confronti della lettura

 Sviluppare la capacità di "saper fare" e "saper dire"

 Elaborare e raccontare  testi di tipo narrativo con le parole e le immagini. 

 Costruire semplici libri   

 Partecipare e collaborare a un   lavoro collettivo

ATTIVITÀ’

- Attività di lettura animata di fiabe, invenzione di storie  reali e fantastiche,  creazione

e scrittura di filastrocche, ascolto di testi narrativi e attività  di  manipolazione con

carta e materiali grafico –pittorici  per la costruzione  di  libri;

- uso di strumenti informatici: programmi di videoscrittura, grafica ;

- uso  di  strumenti  informatici  :  Amico,  Power  Point,  videoscrittura,  Internet   per

costruire ipertesti;

- utilizzo di macchina fotografica digitale;

- allestimento di una mostra con i libri costruiti dai bambini;



RISORSE UMANE

Docenti   di  classe   dell’ambito  linguistico,  n.  1  docente  fuori  ruolo  utilizzato  in  altri  compiti

(biblioteca e laboratori)

                  “Riqualificazione della biblioteca di circolo”

Sono in corso da due anni, ad opera del docente assegnatario di un’apposita funzione obiettivo e di

un’insegnante,  le  operazioni  di  riqualificazione  della  biblioteca  della  nostra  scuola  secondo  il

modello proposto dalla B.D.P attraverso  le attività di:

- catalogazione informatizzata, con  l’utilizzo di WinIride versione 2.0.1 del patrimonio librario e

non  esistente nella biblioteca magistrale;

- collocazione ed etichettatura dei materiali negli scaffali;

- sistemazione graduale degli ambienti; 

- organizzazione  di  un archivio relativo alla documentazione scolastica (banca dati  del lavoro

didattico)

-  acquisto  di nuovo materiale documentario e multimediale e   pubblicizzazione ai docenti delle

nuove acquisizioni;

- apertura della biblioteca alle insegnanti  e alle famiglie  dei nostri alunni per la consultazione e il

prestito;

- frequenza ad attività specifiche di formazione in servizio per i docenti;

-
forme di collaborazione con la biblioteca comunale; 

- socializzazione delle modalità d’uso del catalogo informatizzato (WINIRIDE)  ai colleghi per

una consultazione  autonoma.



RISORSE UMANE 

Nello  svolgimento  delle  attività   sono  impegnati:  n.1  insegnante  fuori  ruolo  utilizzato  in  altri

compiti (biblioteca e laboratori) e il docente assegnatario di funzione obiettivo, area 2.

  



PROGETTO DI PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA BIBLIOTECA SCOLASTCA

Modello di biblioteca individuato

Obiettivi specifici

Articolazione del piano di incremento delle risorse documentarie

Apertura della biblioteca agli studenti, modalità e termini di immediata o
progressiva apertura della biblioteca al pubblico

Modalità di attuazione del programma di sviluppo

Strumenti operativi

Unità di personale da impiegare e da formare e/o aggiornare

Preventivo di spesa

Scheda di partecipazione 



MODELLO DI BIBLIOTECA
      

Compiti e caratterizzazione

Con il presente progetto, di durata almeno triennale, si vorrebbe procedere all'adeguamento della

biblioteca esistente nella nostra scuola  ai parametri IFLA per le biblioteche scolastiche, utilizzando

il software WinIride e adottando il modello di biblioteca proposto dalla B.D.P. di "Centro Risorse

Educative  Multimediali  della  Scuola",  C.R.E.M.S..  Biblioteca   intesa  come  luogo  utile  ad  un

accesso  agevolato  all’informazione  e  alla  documentazione,   vero   e  proprio  centro  motore  dei

progetti didattici e culturali degli alunni, di aggiornamento professionale dei docenti, aperta a tutte

le istanze e ai bisogni di crescita culturale ed umana della comunità in cui la scuola è inserita ed

opera. 

La  biblioteca  che  si  configura  nel  progetto  è  una  biblioteca  al  passo  coi  tempi,  realizzabile

attraverso la definizione di nuovi compiti e di una diversa caratterizzazione miranti a:

 integrare  risorse  documentarie  multimediali  (dal  libro  al  software)  nel  processo  di

apprendimento e di risoluzione dei problemi;

 integrare  risorse  documentarie  multimediali  (dal  libro  al  software)  nel  processo  di

aggiornamento degli insegnanti;

 sviluppare abilità e strategie di uso competente dell'informazione;

 sperimentare stili diversi di insegnamento – apprendimento;

 costruire il piacere della ricerca autodiretta e quello della lettura libera;

 sviluppare un habitus documentario tra gli insegnanti per la socializzazione dei prodotti

della sperimentazione e dell'innovazione didattica;

 sperimentare forme di apertura all'esterno, di cooperazione e rispetto delle regole;

 svolgere attività trasversali al curricolo che favoriscano la continuità didattica orizzontale
e verticale e i processi di orientamento e di educazione permanente



Infrastrutture  , disponibilità di spazi   e  attrezzature multimediali 

Il plesso San Valentino, sito in Via Comuni di Puglia n. 100, sede della direzione didattica, dispone

già al pianterreno: 

-
di una  sala biblioteca per docenti  di 70 mq 

2 ,  

dotato di
  

armadi a vista  di legno e di metallo,

posti a sedere per 30  persone e una postazione multimediale con collegamento ad Internet;  

-
 di un “laboratorio” biblioteca  per alunni,  pari ad una superficie complessiva  di  50 mq2 . che

a  partire  da  questo  anno scolastico,  si  sta   arricchendo di   arredo specifico  per  biblioteche

scolastiche,  adatto  agli  alunni  della  scuola  primaria  che ne  valorizza  l’ambiente  rendendolo

piacevole, accogliente, funzionale e in linea con gli standard indicati  nelle “Linee guida IFLA

per le biblioteche scolastiche” 

Entrambe hanno  acceso facilitato ad altri ambienti contigui per altre attività connesse all’uso delle

biblioteche ( lettura, ascolto, visione di materiali)   dotati di:

- televisore  e  videoregistratore  con  cuffia,  videoproiettore,  diaproiettore,   videocamera,

lavagna luminosa, lettore CD e musicassette  con cuffia ,  registratore, fotocopiatore;

- 10  PC  multimediali,  stampanti  a  colore,  scanner  OCR  ,  riproduttore  di  CD  music,

masterizzatore,  macchina  fotografica  digitale,  collegamento  ad  Internet  (cablaggio),

software multimediale, web cam.

Le biblioteche  sopra menzionate relativamente alle infrastrutture dispongono di :

 ingresso indipendente con scivolo per portatori di handicap

 ampie finestre per l’areazione e l’illuminazione 

  buona qualità   dell’illuminazione artificiale  


bagni indipendenti (anche per i portatori di handicap)

 spazio  adeguato  per  la  consultazione  individuale  e  di  gruppo  e  per  il  lavoro  del

bibliotecario     ( secondo gli  standard IFLA);




 altri  spazi da utilizzare per un ampliamento della biblioteca:  si  precisa che il  plesso

dispone  di  un'ala al piano terra dell'edificio di circa 400 mq
2
., dotato di:

- ingresso indipendente con rampa d’accesso per portatori di handicap;

- quattro aule con ampie finestre per l'aerazione e l'illuminazione;

- ampi spazi prospicienti ben arieggiati ed illuminati

- bagni indipendenti

In caso di approvazione del progetto, questi spazi  disponibili , saranno  attrezzati adeguatamente

con gli arredi e conterranno , oltre ai  tavoli, adeguatamente illuminati per la consultazione dei testi,

anche  postazioni multimediali ad uso di quanti volessero consultare il catalogo informatizzato, gli

archivi, i materiali multimediali a disposizione o connettersi tramite Internet con altre realtà. Inoltre

si   procederà    all’  allestimento  di    una  bacheca  informativa  e  di  uno "spazio  novità".  Sarà,

ovviamente, presente uno schedario di tipo cartaceo, con schede.

Patrimonio documentario

Il patrimonio documentario di cui dispone la scuola che si vorrebbe incrementare sino ad arrivare

alla concorrenza di 6000 unità consta  di:

 n. 800 volumi di narrativa per ragazzi e di opere enciclopediche

 n.  1000 volumi,  classici  ma anche  di  ultimissima  pubblicazione,  di  tipo  disciplinare,  di

pedagogia,  metodologia  e  didattica,  psicologia,  con  un'ampia  sezione,  specificamente

dedicata all'integrazione degli alunni in situazione di handicap.

 n. 50 VHS 

 n. 150  floppy disk e CD Rom di tipo didattico ed enciclopedico



Il  ruolo della biblioteca scolastica, che si vorrebbe rivolta a tutte le scuole dell'obbligo del comune

di Andria, attraverso l'affidamento della gestione a personale competente, debitamente formato è

finalizzato a:

 stimolare il piacere della lettura;

 rendere capace la maggior parte degli alunni di leggere contesti comunicativi resi complessi

da una pluralità di linguaggi;

 rendere attivo e autonomo l'alunno nell'utilizzo  del  materiale  della  biblioteca  scolastica  e

collaborativo con gli insegnanti impegnati nella gestione; 

 rendere l’alunno  consapevole e motivato nell'uso dello spazio biblioteca;

 individuare le possibili connessioni fra il libro e gli ambiti comunicativi che utilizzano codici

misti o multimediali;

 offrire  un  patrimonio  più  ampio  possibile  di  documentazione  a  supporto  dei  processi  di

apprendimento - insegnamento; 

 razionalizzare  le  risorse  esistenti  in  più  scuole  e  presso  la  biblioteca  comunale  per  una

utilizzazione ottimale delle stesse, attraverso la connessione in rete delle varie scuole e la

stesura informatizzata di un unico catalogo di consultazione; 

 far circolare attraverso la connessione in rete informazioni, conoscenze, esperienze di ricerca

e produzioni realizzate da altri; 

 eliminare gli impedimenti alla lettura a qualsiasi livello essi si pongano, da quello psicologico

a quello strumentale.

OBIETTIVI SPECIFICI



MODALITA' DI APERTURA
 AL  PUBBLICO

Si vorrebbe incrementare fino alla concorrenza di 6.000 unità il  patrimonio documentario

privilegiando:

 testi di narrativa per ragazzi ;

  saggi;

 opere enciclopediche, vocabolari, multimediali e non; 

 testi di didattica dello svantaggio e di educazione multiculturale;

 software didattico;

 videocassette, audiocassette.

Giorni e orari
La biblioteca, nella sua sede stabile resterà aperta:


in  orario  antimeridiano, tutti  i  giorni  feriali  dalle  ore  9.00  alle  ore  16.00,  per  la

consultazione  di  testi  e  materiale  multimediale   anche  da  parte  dei  gruppi  di  alunni

provenienti da altre scuole che ne facciano richiesta; 


in  orario  pomeridiano,  due  giorni  la  settimana,  dalle  ore  16.00  alle  ore  20.00  per  la

consultazione del materiale cartaceo o multimediale da parte degli utenti del territorio e di

chi volesse accedervi anche per il prestito.

ARTICOLAZIONE DEL PIANO DI  INCREMENTO 
DELLE RISORSE DOCUMENTARIE



MODALITA' DI ATTUAZIONE  DEL PROGRAMMA DI
SVILUPPO

E  STRUMENTI OPERATIVI

Modalità di accesso 

     L'accesso sarà facilitato al massimo, al fine di avvicinare quanta più gente possibile alla lettura e

all'uso della biblioteca come luogo di incontro e di crescita culturale.

     L'utilizzo della biblioteca da parte dei gruppi di  alunni della nostra scuola o di altre realtà

scolastiche, potrà avvenire previa prenotazione al bibliotecario, con il quale si decideranno anche gli

eventuali interventi di animazione alla lettura da programmare.

Per  l'utilizzo  da  parte  dei  singoli,  diversi  dalla  componente  “alunni”,  si  prevede  la

sottoscrizione di una tessera gratuita che permetterà di rilevare i dati personali dell’utente e nello

stesso tempo di registrare gli eventuali prestiti.

Programma di sviluppo e strumenti operativi

Come  già  detto  in  premessa,  il  primo  passo  compiuto  per  la  presentazione  del  progetto  di

promozione della  biblioteca scolastica,  è stato  quello  di  porre in  rete  14 scuole  del  comune di

Andria e  di sottoporlo all’attenzione del Dirigente della Biblioteca Comunale e dell’Ente Locale,

per un loro coinvolgimento.

 In caso di approvazione del progetto, attraverso una scansione temporale pluriennale e  l’impegno

della  scuola  a  sostenere   la  continuità  del  progetto  con  proprie  risorse  e  con  risorse  messe  a

disposizione dell’ente locale,  si  procederà   all’attuazione del programma secondo  la seguente

strategia:




catalogazione cartacea e informatizzata (utilizzo di WinIride)  dei testi  esistenti nelle scuole

della  rete,  per  creare  un  catalogo  unico  di  quanto  presente  sotto  il  profilo  cartaceo  e

multimediale,  con  apposita  numerazione  ed  etichettatura  dei  materiali,  secondo  i  parametri

CDD, ISBD e IFLA;


costituzione di reti interscolastiche;


organizzazione e adeguamento degli spazi secondo gli standard indicati  nelle  “Linee guida

IFLA per le biblioteche scolastiche”


allestimento  di altre  postazioni multimediali per la consultazione del catalogo e l’utilizzo di

software didattico e enciclopedie multimediali;


acquisto di nuovo materiale documentario e multimediale;


predisposizione della modulistica;


organizzazione e gestione degli archivi relativi alla documentazione scolastica (banca dati del

lavoro didattico);


organizzazione degli orari e delle modalità di accesso;


pubblicizzazione del servizio coinvolgendo e sensibilizzando in primo luogo i collegi docenti

delle scuole in rete;


apertura al pubblico della Biblioteca Scolastica;


tesseramento dei docenti e dei ragazzi che utilizzeranno i servizi della biblioteca;


prestito interbibliotecario;


organizzazione di attività di formazione in servizio per docenti e di animazione alla lettura per

gli alunni e famiglie interessate;


progettazione e organizzazione di attività di "incontro con l'autore", in collaborazione con la

biblioteca comunale e librai, itineranti nelle scuole della rete;


costituzione  di sezioni speciali dirette ai ragazzi: cinema, musica, fumetti


progettazione e istituzione di un premio per l'alunno o la classe che più frequenta la biblioteca;


studio e valutazione dei dati relativi al primo anno di attività per:

-
l'individuazione dei generi letterari più frequentati, dei CD ROM preferiti;



PERSONALE ADDETTO

-
 la catalogazione  e il  prestito  con  il coinvolgimento degli alunni  e l’utilizzo  software di

gestione 

-
l’ elaborazione di strategie per avvicinare i ragazzi alla lettura e per consolidare l'abitudine alla

lettura, basate su metodologie  innovative come il cooperative learning e la metacognizione

- le attività  e percorsi didattici specifici di approccio al libro  e alla narrazione.

Unità di personale da impiegare e  da formare

Coordinamento delle attività a  livello di unità centrale: la biblioteca sarà affidata dal dirigente

scolastico del 3° Circolo,  ad  un insegnante dello stesso circolo, che ha già frequentato   corsi di

formazione, conseguendo competenze organizzative e  gestionali del C.R.E.M.S, biblioteconomiche

e documentarie di base,   di  accesso alle fonti della rete telematica  e delle strategie di ricerca;

presentazione con Power Point e Front Page, d’informazione e comunicazione tramite reti.  

L’insegnante  si raccorderà con il personale della biblioteca comunale e con un docente per ogni

scuola della rete.

Gestione della biblioteca: alla gestione  potranno partecipare, sotto il coordinamento del docente

esperto  e  di  due  insegnanti  fuori  ruolo  utilizzati  in  altri  compiti  (biblioteca,  laboratori),  alcuni

genitori,  formatisi  nell'A.S.  1998/99 con il  sottoprogramma europeo 14.2.  e con la  Misura  3.1.

nell’anno scolastico 2001/02.



TIPOLOGIA 
DELLA SPESA

IMPORTO TOTALE

ARREDAMENTO SCAFFALATURE
ILLUMINOTECNICA

€    6.972

INCREMENTO PATRIMONIO
DOCUMENTARIO

€  16.543

SOFTWARE DI SETTORE €      774

TOTALE      24.289

PREVENTIVO DI
SPESA


