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“Non c'è nave che possa come un libro  

portarci in terre lontane, 
né corsiero che superi la pagina 

d'una poesia al galoppo. 
Questo viaggio può farlo il più povero 

senza pagare nulla 
tant'è frugale il carro che trasporta 

l'anima umana” 
(Emily Dickinson) 

 
 
 



Premessa  
 
L'educazione alla lettura è un elemento fondamentale del percorso 
formativo del bambino, in un contesto sociale in cui sono centrali le 
capacità di fruire consapevolmente delle informazioni e di costruire percorsi 
personali. 
La scuola deve offrire spazi e tempi adeguati e gratificanti, per poter 
leggere libri, svolgere attività ludiche e di ricerca e in particolare la 
Biblioteca Scolastica deve fornire risorse e attività di apprendimento che 
rappresentino una pluralità di esperienze, opinioni, prospettive sociali e 
culturali a sostegno della libertà intellettuale e dell'accesso all'informazione 
quali prerequisiti di una effettiva cittadinanza democratica. 
La nostra biblioteca è una risorsa culturale aperta a cui possono sempre 
fare riferimento gli insegnanti e gli alunni  con le loro famiglie. 
 
Analisi della situazione di partenza 
 
La nostra Biblioteca viene costantemente ampliata e l'apertura in orario 
extrascolastico è diventato un punto di riferimento per le famiglie. 
Si ritiene, quindi, opportuno, anche per il corrente anno scolastico, 
continuare e sviluppare le attività ormai consolidate nei locali della 
bibliomediateca della scuola primaria G. Galilei, ma che coinvolgono anche 
gli insegnanti e gli alunni delle scuole dell’infanzia “Galilei” e “Rodari” e 
della scuola primaria “Villaggio Europa” e della scuola secondaria di I grado 
“Vivaldi”. 
Al termine dello scorso anno scolastico erano stati individuati alcuni punti 
da sviluppare in futuro: 
 
1. Mantenere anche per il corrente anno l’apertura della bibliomediateca in 

orario extrascolastico, in base alle disponibilità economiche della scuola 
e delle colleghe, con la possibilità di ampliare e differenziare il 
programma aprendo ad attività diverse 

2. Incrementare l’uso dei locali per attività di lettura, laboratori per gruppi, 
prestito alle classi durante l’orario scolastico 

3. Organizzare attività che coinvolgano l’istituto per favorire la coesione e 
la collaborazione tra i vari ordini (staffetta di scrittura o gioco/gara 
conclusiva basato sulla lettura) 



 
4. All’inizio del prossimo anno scolastico si intende proporre l’iniziativa 

“Dona un libro alla bibliomediateca”  per incrementare i volumi di 
narrativa, viste le scarse possibilità di acquisto. 

5. Composizione di un piccolo gruppo di lavoro formato da docenti  che 
intendono partecipare al progetto di Bibliomediateca per alcuni incontri 
di  raccordo fra i tre ordini di scuola 

Finalità generali 
 
Rendere la biblioteca e il progetto legato ad essa una risorsa aperta a cui 
possono far riferimento gli insegnanti, gli allievi e le famiglie, attraverso il 
coordinamento dei progetti di lettura, la catalogazione e conservazione dei 
materiali, la loro divulgazione, l’apertura al pubblico e la raccolta e 
condivisione del materiale prodotto a scuola. 
 
Obiettivi 
 

• Creare uno spazio organizzato e confortevole per permettere ai 
bambini di avvicinarsi alla lettura in modo divertente, consapevole, 
autonomo e critico 

• Realizzare percorsi di lettura per formare dei lettori consapevoli 
• Realizzare l’interdisciplinarità attraverso l’attuazione di percorsi mirati 
• Sviluppare le abilità linguistiche e logiche con attività ludiche 
• Lavorare sulle library skills per avvicinare i ragazzi alle regole che 

sottendono la catalogazione dei libri in una biblioteca 
• creare uno spazio multiculturale per creare una condivisione e una 

reale accoglienza dei bambini extracomunitari 
• Promuovere eventi culturali presenti sul territorio 
• Mantenere i rapporti con la Biblioteca Civica di Alessandria e 

l’associazione “Il contastorie” 
• Promuovere la nostra scuola all'interno di festival e manifestazioni, 

(es. Librinfesta)  
• Organizzare (se possibile) incontri con autori e spettacoli per gli 

alunni 



• Coinvolgere le famiglie nel riconoscimento dell’importanza della 
lettura 

• Aggiornare il catalogo dei materiali presenti in biblioteca (libri, DVD, 
ecc.) su Winiride, anche online, attraverso la catalogazione derivata 
e manuale 

• Incrementare il materiale attraverso l’acquisto di libri, film, guide 
didattiche, in base alle esigenze della scuola 

• Curare il prestito e mantenere in ordine i materiali presenti 
• Organizzare le biblioteche di classe e l'apertura in orario 

extrascolastico 
• Raccogliere i progetti di lettura dell’istituto e i relativi prodotti 

conclusivi, per creare un archivio delle esperienze condotte nella 
nostra scuola 

• Dare visibilità alla biblioteca attraverso una sezione dedicata nel sito 
della scuola (in collaborazione con la figura strumentale 
interessata) 

 
Attività previste per l'a.s. 2013/14 
 
• Consultazione e prestito dei materiali presenti in biblioteca per gli alunni e 

il personale dell’Istituto 
• Predisposizione di piccole biblioteche di classe  
• Predisposizione di un orario per permettere alle classi di usufruire della 

biblioteca, a turno, in orario scolastico 
• Apertura in orario extrascolastico per prestito, animazioni alla lettura, 

studio e ricerca, cineforum. 
• Catalogazione dei materiali con Winiride con aggiornamento del nostro 

catalogo in rete (OPAC) 
• Predisposizione e riordino periodico dei materiali presenti  
• Organizzazione e gestione di un angolo cineteca. 
• Acquisto di materiale cartaceo e multimediale. 
• Coordinamento dei progetti di lettura delle varie classi 
• Raccolta del materiale didattico prodotto nella scuola 
• Promozione della lettura attraverso incontri con autori, spettacoli, giochi  
che coinvolgano e rendano partecipi il maggior numero di alunni (in base 



alle disponibilità finanziarie della scuola) 
• Partecipazione a iniziative sul territorio ( teatro, Librinfesta, ecc.) 
• inserimento delle attività della biblioteca nel sito della scuola 
 
Risorse umane 
 
Il progetto sarà coordinato dall’insegnante referente della biblioteca  e 
prevederà la partecipazione dei docenti interessati, in orario aggiuntivo, per 
quanto riguarda il momento dell’apertura al pubblico in orario 
extrascolastico e la condivisione dei vari percorsi di lettura delle varie 
classi.  
Inoltre si prevede di continuare la catalogazione dei materiali acquistati 
tramite Winiride da parte delle docenti incaricate e la creazione di un 
catalogo dei DVD posseduti dalla scuola. 
Ci sarà una collaborazione costante con le insegnanti incaricate delle 
biblioteche delle scuole dell'istituto, con l'operatore tecnologico e il 
personale ausiliario per l'apertura in orario extrascolastico. 
 
Beni e servizi 
Si prevede: 
il rinnovo dell’abbonamento a LIBER ONLINE per l’anno 2014; 
l’acquisto di materiale di consumo per attività di biblioteca (200€); 
 l’acquisto di libri e materiale multimediale (da definire €); 
l’organizzazione di uno o due incontri con l’autore (da definire €) 
il pagamento delle ore in orario aggiuntivo per le persone incaricate 
dell’apertura in orario extrascolastico (100 ore) 
il pagamento di 30 ore per la catalogazione 
 
Alessandria, 1 ottobre 2013 

La referente del progetto 
Liliana Tomaino 

 
 
 
 



 
Allegato al progetto di biblioteca (P 13) – conduzione generale 
 
Apertura della biblioteca Galilei in orario extrascolastico 
 
Gli insegnanti che dovranno essere incaricati dell’apertura della biblioteca 
in orario extrascolastico sono: 
 

	  
Insegnante	  

	  
N°	  ore	  aggiuntive	  

Astori	  Franca	   8	  
Bormida	  Cristina	   4	  
Doganiero	  Nunzia	   2	  
Dondo	  Franca	   4	  
Milanese	  Vanina	  	   8	  
Pagliuca	  Imma	  	   8	  
Pallavidino	  Sara	   10	  
Pasquali	  Paola	   10	  
Rolando	  Paola	   2	  
Rossini	  Roberta	  	   8	  
Sacco	  Maria	  Elena	   8	  
Tomaino	  Liliana	   14	  
	   	  
TOTALE	   86	  
 
  



Istituto comprensivo “G. Galilei – Alessandria 
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2013-2014 
Sintesi progetto-attività 
SEZIONE 1 – descrittiva 
 
1.01 Denominazione progetto 
Indicare codice e denominazione progetto 
 
Progetto biblioteca  “L'Isola dei Libri” P13 
 
1.02 Responsabile del progetto 
Indicare il responsabile del progetto 
 
Tomaino Liliana 
 
1.03 Obiettivi 
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari 
a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali 
rapporti con altre istituzioni. 

Obiettivi  
Realizzare percorsi di lettura per formare dei lettori consapevoli 
Realizzare l’interdisciplinarità attraverso l’attuazione di percorsi mirati 
Sviluppare le abilità linguistiche e logiche con attività ludiche 
Promuovere eventi culturali presenti sul territorio 
Mantenere i rapporti con la Biblioteca Civica di Alessandria e 
l’associazione “Il contastorie” 
Promuovere la nostra scuola all'interno di festival e manifestazioni, (es. 
Librinfesta)  
Organizzare (se possibile) incontri con autori e spettacoli per gli alunni 
Coinvolgere le famiglie nel riconoscimento dell’importanza della lettura 
Aggiornare il catalogo dei materiali presenti in biblioteca (libri, DVD, 
ecc.) su Winiride, anche online 
Incrementare il materiale attraverso l’acquisto di libri, film, guide 
didattiche, in base alle esigenze della scuola 
Curare il prestito e mantenere in ordine i materiali presenti 
Organizzare le biblioteche di classe e l'apertura in orario extrascolastico 



Raccogliere i progetti di lettura dell’istituto e i relativi prodotti conclusivi, 
per creare un archivio delle esperienze condotte nella nostra scuola 
Dare visibilità alla biblioteca attraverso una sezione dedicata nel sito 
della scuola  

 
 
 
1.4 Durata 
 
Intero anno scolastico 
 
 
1.05 Risorse umane 
 
Ins. Tomaino – Pasquali  referenti biblioteche Galilei e Villaggio Europa 
insegnanti incaricate dell’apertura della biblioteca in orario aggiuntivo: 
….. ore 
insegnanti incaricate per la catalogazione Winiride: 30 ore 
 
1.06 Beni e servizi 
 
Abbonamento LIBER ONLINE (giugno 2013/giugno 2014) €150 
Materiale di consumo per attività di biblioteca  € 200 
Materiale cartaceo e multimediale (alunni e insegnanti)  € …… 
Ore aggiuntive delle insegnanti incaricate dell’apertura (….. ore) 
Ore aggiuntive delle insegnanti incaricate della catalogazione (30 ore) 
Incontri con l’autore € 500 
 
Alessandria, 1 ottobre 2013 
 
 
 

LA RESPONSABILE DEL PROGETTO 
Liliana Tomaino 

 
 
 
 



 
CALENDARIO INCONTRI BIBLIOMEDIATECA 

 
Ma	  5/11	   Percorso	  di	  scrittura	  creativa	  	  “Siamo	  tutti	  scrittori”	   Tomaino	  
Gi	  7/11	   Lettura	  animata	  “Il	  circo	  delle	  nuvole”	   Pallavidino	  
Ma	  12/11	   Percorso	  di	  lettura	  “Le	  finestre	  della	  fantasia”	  	   Astori	  
Gi	  14/11	   Lettura	  e	  laboratorio	  “Pezzettino”	  di	  L.	  Lionni	   Sacco	  
Ma	  19/11	   Percorso	  di	  scrittura	  creativa	  	  “Siamo	  tutti	  scrittori”	   Pasquali	  
Gi	  21/11	   Percorso	  di	  lettura	  	  “Amici	  …	  da	  lontano”	   Pagliuca	  
Ma	  26/11	   Un	  mondo	  di	  miti	  con	  i	  miti	  del	  mondo	   Milanese	  	  
Gi	  28/11	   Percorso	  di	  scrittura	  creativa	  	  “Siamo	  tutti	  scrittori”	   Tomaino	  	  	  
Ma	  3/12	   Percorso	  di	  scrittura	  creativa	  	  “Siamo	  tutti	  scrittori”	   Pasquali	  	  
Gi	  5/12	   Lettura	  e	  laboratorio:	  “Favole	  di	  carta”	   Dondo	  	  
Ma	  10/12	   Lettura	  animata	  “Lo	  schiaccianoci”	   Pallavidino	  	  
Gi	  12/12	   Visione	  del	  cartone	  animato	  “Canto	  di	  Natale”	   Sacco	  
Ma	  17/12	   Percorso	  di	  lettura	  “Amici	  …	  da	  lontano”	   Pagliuca	  
Gi	  19/12	   Percorso	  letterario-‐musicale	  “Le	  quattro	  stagioni”	   Rossini	  
Ma	  7/01	   Un	  mondo	  di	  miti	  con	  i	  miti	  del	  mondo	   Milanese	  
Gi	  9/01	   Percorso	  di	  scrittura	  creativa	  	  “Siamo	  tutti	  scrittori”	   Tomaino	  
Ma	  14/01	   Percorso	  di	  lettura	  “Le	  finestre	  della	  fantasia”	   Astori	  
Gi	  16/01	   “Leggiamo	  insieme?”	  Letture	  per	  ragazzi	  dai	  9	  anni	  in	  su	   Rolando	  	  	  
Ma	  21/01	   Percorso	  di	  scrittura	  creativa	  	  “Siamo	  tutti	  scrittori”	   Pasquali	  
Gi	  23/01	   Percorso	  di	  lettura	  “Amici	  …	  da	  lontano”	   Pagliuca	  
Ma	  28/01	   Lettura	  animata	  “Le	  avventure	  di	  Gian	  Burrasca”	   Pallavidino	  
Gi	  30/01	   Percorso	  letterario-‐musicale	  “Le	  quattro	  stagioni”	   Rossini	  
Ma	  4/02	   Percorso	  di	  scrittura	  creativa	  	  “Siamo	  tutti	  scrittori”	   Tomaino	  
Gi	  6/02	   Lettura	  e	  laboratorio	  “Pix	  Pax	  Pox”	   Sacco	  	  
Ma	  11/02	   Percorso	  di	  lettura	  “Le	  finestre	  della	  fantasia”	   Astori	  	  
Gi	  13/02	   Lettura	  e	  laboratorio:	  “Favole	  di	  carta”	   Dondo	  	  
Ma	  18/02	   Un	  mondo	  di	  miti	  con	  i	  miti	  del	  mondo	   Milanese	  
Gi	  20/02	   Lettura	  animata	  “Il	  paese	  di	  Allegropoli”	   Pallavidino	  	  
Ma	  25/02	   Percorso	  di	  scrittura	  creativa	  	  “Siamo	  tutti	  scrittori”	   Pasquali	  
Gi	  27/02	   Film:	  Il	  piccolo	  Nicolas	  e	  i	  suoi	  genitori	   Tomaino	  
Gi	  6/03	   Percorso	  letterario-‐musicale	  “Le	  quattro	  stagioni”	   Rossini	  
Ma	  11/03	   Lettura	  e	  laboratorio:	  “Favole	  di	  carta”	   Bormida	  	  
Gi	  13/03	   “Leggiamo	  insieme?”	  Letture	  per	  ragazzi	  dai	  9	  anni	  in	  su	   Rolando	  	  	  
Ma	  18/03	   Percorso	  di	  scrittura	  creativa	  	  “Siamo	  tutti	  scrittori”	   Tomaino	  
Gi	  20/03	   Visione	  del	  cartone	  animato	  “UP”	   Sacco	  
Ma	  25/03	   Lettura	  animata	  “Renato	  e	  la	  tv	  dei	  pirati”	   Pallavidino	  



Gi	  27/03	   Percorso	  di	  lettura	  “Amici	  …	  da	  lontano”	   Pagliuca	  	  
Ma	  2/04	   Percorso	  di	  lettura	  “Le	  finestre	  della	  fantasia”	   Astori	  
Gi	  4/04	   Percorso	  letterario-‐musicale	  “Le	  quattro	  stagioni”	   Rossini	  
Ma	  8/04	   Percorso	  di	  scrittura	  creativa	  	  “Siamo	  tutti	  scrittori”	   Pasquali	  
Gi	  10/04	   Un	  mondo	  di	  miti	  con	  i	  miti	  del	  mondo	   Milanese	  
Ma	  15/04	   Lettura	  e	  laboratorio:	  “Favole	  di	  carta”	   Bormida	  	  
Gi	  29/04	   Film:	  Matilda	  sei	  mitica	   Tomaino	  	  
 
 


