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TORNA IN BIBLIOTECA

“Una biblioteca è
un luogo dove si
impara ciò che
gli insegnanti
hanno paura di
insegnare”
Alan M. Dershowitz

Premessa
Il presente documento ha lo scopo di presentare alcune prime riflessioni sul progetto della riapertura della Biblioteca dell’Istituto
Pontificio Maestre Pie Filippini, iniziato e portato avanti dagli studenti della classe terza del liceo linguistico con la
supervisione della Prof.ssa Elisa Casolaro.
Ridare forza e vitalità ai libri, riaprendo la biblioteca scolastica, significa fornire risorse per l’apprendimento, che consentano a tutti i
membri della comunità scolastica di acquisire e rafforzare pensiero critico e responsabilità civile.

Idee-Forza
La riapertura della biblioteca scolastica ha lo scopo di stimolare l’interesse degli studenti verso la lettura, nella convinzione che un
buon libro sia lo specchio delle nostre anime e lo strumento per l’acquisizione di una maggiore consapevolezza di sé. Una biblioteca
è circolo di idee ed impegno, luogo di acquisizione di assertività, giaciglio di piaceri. La Biblioteca a scuola deve essere vicina alle
esigenze degli studenti e nel rinnovarla sarà ideato un sistema di archiviazione aperto e flessibile, facile da capire e da cambiare.

Obiettivi
Si vuole utilizzare la biblioteca scolastica come risorsa educativa primaria, punto qualificante del Piano dell'Offerta Formativa
e della progettazione didattica, anche nell'ottica dell'educazione continua e dell'apertura al territorio, per:



Promuovere il benessere e lo star bene a scuola;



Prevenire comportamenti di prepotenza e di vittimismo;



Prevenire il disagio scolastico;



Costruire un sistema di regole, di comportamenti, di
atteggiamenti che aiutino a vivere bene con se stessi e con gli
altri;



Rafforzare l’autostima e l’identità personale;



Riconoscere le proprie emozioni ed esprimerle in modo
adeguato;



Sapersi relazionare in modo positivo con coetanei ed adulti;



Promuovere interventi di collaborazione, supporto e aiuto.

muovere interventi di collaborazione , supporto e aiuto.

Percorso Operativo
L'attuazione del programma si svilupperà in fasi successive e consequenziali :

•
• Riorganizzazione
e infrastrutturali

degli spazi strutturali

• Catalogazione
documentario
acquisizione

cartacea del materiale
esistente e di nuova

• Apertura della
all'utenza interna

biblioteca scolastica

L'orario di funzionamento e di servizio della biblioteca scolastica quale archivio e laboratorio di informazioni tende ad offrire un
intervento formativo sistematico a tutta l'utenza interna, improntato ai criteri della razionalizzazione e dell'ottimizzazione, rendendo
disponibile il patrimonio delle risorse, in loco, sia in orario curricolare che extra-curricolare, antimeridiano e pomeridiano.
I criteri individuati sono :
• Riservare un giorno di fruizione specificatamente ad ogni tipologia di classe;
• Consentire l'accesso tutti i giorni ai piccoli gruppi d'apprendimento e/o ai singoli;
• Aprire agli studenti interni ed esterni in orario extrascolastico per l'uso creativo del tempo libero, l'interazione, la
rimotivazione, l’integrazione;
• Aprire agli studenti delle altre scuole del territorio - dello stesso ordine e/o di ordini diversi (continuità educativa) - anche in
orario scolastico.

