
1 

 

14° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “K WOJTYLA” SIRACUSA 

         Via Tucidide, 5 – C.a.p. 96100 – C.F. 93039350892 
          Tel./Fax 0931/38083 –  C.M. SRIC81100X 

                            mail: sric81100x@istruzione.it    pec sric81100x@pec.istruzione.it 

 

PROGETTO “BIBLIOTECA SCOLASTICA” 

Anno scolastico 2020/2021 
 

 
 

PREMESSA 

La consultazione della biblioteca scolastica, ormai da alcuni anni, risulta essere un appuntamento 

imprescindibile e di grande interesse per la numerosa utenza del nostro Istituto Comprensivo. 

Quest’anno purtroppo ci troviamo a dover gestire l’eredità della pandemia della scorsa primavera e 

del conseguente lockdown, timorosi poi che una seconda ondata possa vanificare gli sforzi finora 

compiuti. Davanti a questa situazione, il nostro atteggiamento è duplice. Da un lato pensiamo che 

occorra “tener duro” e non rinunciare, per quello che si può, alla “normalità” che ci siamo costruiti 

in questi anni. Dall’altro, non si può non prendere atto della situazione, adeguando la nostra 

“normalità” alle circostanze eccezionali che stiamo vivendo. 

Il ruolo della biblioteca è quello di sviluppare la fantasia e la creatività nei ragazzi, creando in essi 

l’abitudine e la passione per il libro. 

La biblioteca si configura come luogo di incontro tra i saperi e contribuisce alla formazione di quel 

bagaglio di competenze indispensabili ad affrontare la complessità sociale e culturale della nostra 

epoca. L’attribuzione alla “biblioteca” del carattere di laboratorio didattico è particolarmente 

rilevante, perché stimola negli alunni la curiosità per quel particolare “oggetto” e quindi la voglia di 

sfogliarlo e soffermarcisi, secondo propensioni ed emozioni personali. Il cambiamento che dovremo 

affrontare quest’anno riguarderà proprio la necessità di doverci tutelare, a seguito dell’emergenza 

sanitaria, utilizzando tutte le precauzioni possibili che ci consentano di agire in sicurezza, per tutte 

le attività che riguarderanno il progetto “Biblioteca Scolastica”. 
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FINALITÀ: 

 Il progetto si propone di promuovere l’amore per la lettura intesa sia come occasione di 

ricerca e di studio, sia come mezzo per il soddisfacimento di un bisogno affettivo di 

evasione, fantasia ed identificazione positiva e di offrire un ulteriore strumento di confronto, 

comunicazione ed arricchimento anche attraverso momenti fortemente significativi. 

 

OBIETTIVI (compatibilmente con le vigenti misure di sicurezza connesse all’emergenza Covid-

19): 

 Promuovere il piacere per la lettura; 

 rendere fruibile il patrimonio librario e documentario della scuola,  

 fare dello studente un utente abituale ed esperto della Biblioteca Scolastica;  

 rendere la Biblioteca Scolastica parte integrante dei processi formativi della Scuola;   

 potenziare le capacità di concentrazione, comprensione e riflessione; 

 sviluppare una corretta e consapevole educazione alla cittadinanza attiva. 

DESTINATARI: tutti gli alunni delle classi della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 

primo grado. 

 

ATTIVITA’ (compatibilmente con le vigenti misure di sicurezza connesse all’emergenza Covid-

19): 

a) Informatizzazione: 

a tutt’oggi sono stati catalogati, classificati e archiviati i dati di circa 2200 libri con il 

programma Excel e su Fogli Google. Prossimamente saranno aggiunti all’inventario altri 

libri donati. La Biblioteca da quest’anno si avvale di un computer per facilitare le attività da 

espletare durante lo sportello e l’aggiornamento dell’inventario. Si farà in modo di 

utilizzare un programma specifico che consentirà di catalogare i libri della Biblioteca 

Scolastica e che ci faciliterà la presa e il prestito degli stessi. 

b) Consultazione online: 

il sito d’istituto (www.14comprensivosr.edu.it ) – link: Biblioteca Scolastica - verrà 

aggiornato periodicamente con l’inserimento dei nuovi report. Gli utenti della scuola 

possono così, anche da casa, sia, consultare il patrimonio librario della biblioteca scolastica, 

che accertarsi della disponibilità dei testi.  
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c) Organizzazione del prestito e della restituzione: 

 si comunicherà con apposite circolari la gestione della presa e restituzione; 

 aggiornamento dei due cataloghi cartacei per la consultazione dei testi; 

 revisione del regolamento per garantire il corretto utilizzo dei testi, la loro presa in 

prestito e restituzione; 

 compilazione della scheda libro alla consegna del testo. 

d) Attività di recupero dei testi consegnati agli alunni della scuola Primaria e Secondaria lo 

scorso anno e non restituiti causa lockdown, con la conseguente risistemazione degli stessi 

nelle scaffalature della Biblioteca Scolastica. 

e) Servizio comodato d’uso per i libri adottati dalla scuola, con la realizzazione di un modulo 

per la richiesta (depositato segreteria) (compatibilmente con le vigenti misure di sicurezza 

connesse all’emergenza Covid-19). 

f) Concorso “Il Miglior lettore dell’anno” - ottava edizione - di cui si allegano bando, 

regolamento e criteri di valutazione. 

g) Adesione progetto “#Ioleggoperchè”. 

h) Adesione progetto “Libriamoci 2020: giornate di letture nelle scuole”. 

i) “Torneo di lettura”, rivolto alle classi quarte della primaria, organizzato dalla Biblioteca 

Comunale. Si porterà, inoltre, a termine il progetto iniziato lo scorso anno. 

 

IDEA PROGETTO (compatibilmente con le vigenti misure di sicurezza connesse all’emergenza 

Covid-19): 

 Organizzare attività d’animazione alla lettura per i più piccoli. 

 Incontri, in videoconferenza, con l’autore per gli alunni della secondaria, della scuola 

primaria e della scuola dell’Infanzia. 

 Progettare una serie di letture guidate in modalità online (per far gustare il libro, far cogliere 

significati profondi che rispondono ai bisogni psicologici di identificazione e confronto del 

lettore con i personaggi del libro) con la collaborazione delle case editrici. 

 Predisporre, con la collaborazione dei docenti di lettere, piccole biblioteche di classe e 

laboratori di Scrittura Creativa, discussione in classe dei libri letti non solo cartacei ma 

anche digitali. 

 Partecipare a concorsi e iniziative sulla Lettura e sulla Scrittura Creativa. 

 Fruibilità aula Biblioteca, da parte dei docenti di lettere, previa comunicazione ai referenti e 

relativa prenotazione. 
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MODALITA’ DEGLI INTERVENTI (compatibilmente con le vigenti misure di sicurezza 

connesse all’emergenza Covid-19) 

Con apposite circolari si comunicheranno le modalità di gestione di tutte le attività inerenti la 

gestione della Biblioteca Scolastica. 

Saranno attivate strategie di carattere interattivo atte a stimolare la scoperta, la riflessione personale, 

la fiducia nelle proprie possibilità, anche attraverso l’ampliamento del livello di comunicazione, al 

fine di realizzare un percorso nel quale i bambini siano protagonisti del loro processo formativo. 

Si avvieranno inoltre, incontri con esperti del settore, online. 

 

RISORSE  

1. Contributo di sponsor. 

2. Donazione di nuovi testi da parte di concorsi, utenti e docenti. 

3. Collaborazione Biblioteca comunale e di quartiere di Siracusa. 

VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE 

Monitoraggio in itinere e finale dei risultati, tramite: 

 partecipazione attività della biblioteca; 

 numero dei libri letti; 

 compilazione scheda libro; 

 soddisfazione utenza. 

 

Siracusa, lì 06/10/2020        Le referenti 

        Prof.ssa Concetta Ferrarini 

                                                                                              Prof.ssa Lucia Piazza 

        Prof.ssa Antonella Cannata 

                                                                                                      

 


