
“I.C. VIRGILIO  4”

A.S. 2012/2013

“RELAZIONE PROGRAMMATICA”
ORGANIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA 

SCOLASTICA

In  completo  accordo  con  il  POF che  promuove  “l’idea  di  scuola”  come agenzia  formativa,  il 
progetto  di valorizzazione e riorganizzazione della biblioteca scolastica diventa uno strumento di 
interazione con la progettualità formativa. In una prospettiva multimediale essa diventa un luogo di 
scoperta di libri e testi che sostiene lo studio autonomo; un luogo pubblico tra scuola e territorio che 
favorisce la partecipazione delle famiglie. La scuola diventa un riferimento sociale  dove, attraverso 
un apprendimento informale, l’alunno potrà  acquisire competenze attraverso diversi  media oggi 
disponibili a tutti; un luogo di apprendimento e di aggregazione in cui alunni, docenti e famiglie 
abbiano un ruolo di protagonisti attivi.

OBIETTIVI

Valorizzare la biblioteca scolastica:

• Quale laboratorio di lettura per incentivare il gusto, l'abitudine e diffondere tra gli allievi il  
“piacere della lettura” come strumento per conoscere, conoscersi;

• Quale luogo che favorisce l’esplorazione e la scoperta promuovendo il gusto per la ricerca;

• Quale luogo di incontro e di aggregazione che promuova la cultura della solidarietà del 
rispetto, del rifiuto della violenza.

• Quale centro di documentazione che offra risorse a supporto dei processi di apprendimento;

• Quale ambiente per la gestione dei documenti che raccoglie, conserva e diffonde documenti e 
testimonianze riguardanti il territorio di appartenenza;

• Quale luogo di organizzazione  e promozione di attività culturali;

ATTIVITA’

Attività di gestione della biblioteca

• Prestito di libri agli allievi dell’Istituto, al personale docente e  non docente;

• Arricchimento, collocazione e catalogazione cartacea del patrimonio librario, compreso 
quello eventualmente ricevuto in donazione da docenti e alunni;



• Avvio alla catalogazione informatica;

• Gestione dell’uso della sala su richiesta dei docenti per attività interne o collegate alla 
biblioteca.

• Consultazione dei testi aperta alle famiglie degli alunni

Attività didattiche interne alla biblioteca

• Valorizzazione delle risorse presenti sul territorio quali promozione di visite guidate in 
collaborazione con i docenti che aderiranno alle seguenti iniziative :

visita  biblioteca nazionale;

visita librerie quali “La Feltrinelli”

Visita Archivio Storico

• Incontri con l’autore, presentazione libri;

• Promozione e coordinamento di attività e iniziative quali concorsi di scrittura;

• Lettura ad alta voce dei testi da parte dei docenti, discenti e genitori;

• Letture en plein-air;

Altre  attività  e  iniziative  saranno  valutate  e  scelte  in  itinere;  sarà  auspicabile  un  lavoro  di 
cooperazione  tra  tutti  i  docenti  ai  quali  verrà  chiesto  di  contribuire  ad  animare  la  vita  della 
biblioteca scolastica anche con personali proposte operative.

SPAZI

Biblioteca, aule,  laboratorio linguistico, giardino esterno. 

DOCENTI IMPEGNATI

N. 3 docenti referenti

Ciascun docente sarà impegnato:

- In orario curricolare per espletare le attività didattiche interne alla biblioteca;

- In orario extracurricolare 2h alla settimana per 2 incontri, per un totale di n. 60 h annue, per 
espletare le attività di gestione della biblioteca. Le ore extracurricolari saranno necessarie ai 
docenti  per  garantire  due  volte  la  settimana  per  un’ ora  il  prestito  librario  in  orario 
scolastico, per le attività di coordinamento con il territorio e agenzie educative,  per il lavoro 
di catalogazione cartacea e informatica.

USO DELLA BIBLIOTECA

• L’aula biblioteca è destinata unicamente a detta funzione;



• La biblioteca è  aperta nell’orario scolastico;

• L’uso della biblioteca è vietato agli alunni non accompagnati dai docenti;
• L’accesso  ai  locali  della  Biblioteca  e  al  materiale  librario  è  affidato  alla 

responsabilità e alla supervisione del singolo docente che ne faccia uso per i suoi 
studenti

• I libri ottenuti in prestito a casa o in consultazione devono essere tenuti con la 
massima cura. Il patrimonio librario dev’ essere rispettato: non si scrive nei libri, 
non si sottolinea né si evidenzia nessuna riga, non si macchiano le pagine, né si 
ungono, né si piegano.
Il prestito ha la durata di un mese. Per un’eventuale proroga (fino a un mese) si 
farà richiesta in biblioteca, prima della scadenza del termine di restituzione.
In caso di smarrimento o di grave deterioramento del libro, l’alunno dovrà 
risarcire il danno.
Ogni prestito, così come ogni restituzione, deve essere registrato dal responsabile 
su apposito registro.

• In ogni caso il prestito è aperto nel corso dell’anno scolastico fino al 30 maggio.

• Non è consentito consumare cibi e bevande in biblioteca.
• L’accesso  alla  biblioteca  è  aperto  a  tutti  i  docenti  che  avranno  l’obbligo  di 

annotare sul registro l’ora e  la classe e di compilare la scheda informativa;

• I docenti accompagnatori avranno cura di depositare i libri negli appositi scaffali 
al loro posto affinché la fruizione degli stessi sia possibile da parte degli utenti;

• Il prestito e la restituzione sarà effettuato secondo il seguente orario:
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