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AREA 
 
LETTURA: BIBLIOTECA SCOLASTICA E PROMOZIONE/EDUCAZIONE 
DELLA/ALLA LETTURA. 
 
NOMINATIVO REFERENTE  
 
SERENA POLETTINI 
 
FINALITA’ DEL PROGETTO 
 
Le finalità del progetto sono: 

- Ripristinare e riqualificare la Biblioteca scolastica “Il grillo parlante” dell’I.C. di 
Roncoferraro, localizzata nella scuola primaria “S. Pertini” di Roncoferraro. 

- Diffondere un diverso approccio per promuovere la lettura e formare lettori 
motivati e critici nelle classi/sezioni basato su modalità di lavoro, obiettivi e 
ricerche sul campo espressi nel testo “Formare lettori e promuovere la lettura. 
Riflessioni e itinerari narrativi tra territorio e scuola” di Silvia Blezza Picherle 
Franco Angeli, 2015. 

- Lavorare in rete sinergica con le Amministrazioni comunali e le Biblioteche 
comunali presenti nel territorio con il fine di promuovere la lettura. 

 
ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 
 

 
Azioni 

 

 
Risultati previsti 

 
Attività della referente  

Ripristino degli spazi e 
riqualificazione della 
biblioteca scolastica “Il 
Grillo parlante” dell’I.C. di 
Roncoferraro:  
1. rimozione di oggetti, 

materiali e arredi non 
attinenti alle attività della 
biblioteca scolastica. 

2. Pulizia degli spazi. 
3. Disposizione idonea degli 

arredi esistenti per 
permettere l’accesso alla 
struttura e lo svolgimento 
di attività di promozione 
della lettura. 

4. Eventuale acquisto di 
arredi necessari per 
rendere maggiormente 
fruibile e interessante la 

Situazione di partenza: 
I due spazi della Biblioteca 
scolastica localizzati presso 
la scuola primaria “S. 
Pertini” sono attualmente 
inutilizzabili.  
Lo spazio più ampio al 
momento svolge funzione di 
deposito per armadi, mobili, 
materiali (spostati dalle aule 
per le misure contro il Covid-
19), che non hanno 
attinenza con le attività della 
biblioteca. In questo spazio 
non è possibile entrare o 
muoversi in quanto gli arredi 
e gli scatoloni occupano 
l’intera aula. La posizione dei 
libri risulta fuori controllo in 
quanto alcuni sono negli 

- Frequenza del Corso 
Nazionale di 
formazione annuale 
“Biblioteche 
scolastiche 
innovative” promosso 
nel Piano Nazionale 
d'azione per la 
Promozione della 
Lettura nelle scuole 
(Legge numero 15 del 
13 febbraio 2020), 
specifico per i 
referenti delle 
biblioteche 
scolastiche. 

- Coordinamento della 
rimozione degli arredi 
e degli oggetti non 
attinenti e 
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biblioteca. I fondi da 
utilizzare arriveranno, 
presumibilmente, dal 
Piano Nazionale per la 
Promozione della lettura 
(Legge numero 15 del 13 
febbraio 2020). 
 

scaffali, altri impilati senza 
alcuna logica 
biblioteconomica. 
Il secondo spazio, più 
ristretto, risulta occupato da 
scaffali con alcuni testi 
catalogati secondo criteri 
biblioteconomici non 
perfettamente adeguati. 
 
Risultati attesi: 
Il risultato atteso alla fine 
dell’anno scolastico 
2022/2023 è quello di 
ripristinare gli spazi 
pianificati per lo svolgimento 
delle attività della Biblioteca 
scolastica. Data la situazione 
esistente e il tempo a 
disposizione non si assicura 
di rendere perfettamente 
funzionante la biblioteca in 
un anno scolastico. 

supervisione della 
pulizia degli spazi 
eseguita da parte dei 
collaboratori scolastici 
e/o maestranze del 
Comune. 

- Studio della 
disposizione delle 
scaffalature e degli 
arredi dei due spazi 
della biblioteca 
scolastica, come 
appreso durante il 
Corso Nazionale 
“Biblioteche 
scolastiche 
innovative”, che 
frequenterò durante 
l’anno scolastico 
2022/2023. Il lavoro 
sarà svolto in 
collaborazione con 
professionisti 
volontari. 

- Collocazione di arredi 
e scaffalature con il 
supporto di 
collaboratori 
scolastici/ maestranze 
del comune. 

5. Inventario dei libri e albi 
illustrati presenti nella 
biblioteca e recupero dei 
testi presi in prestito nei 
plessi dell’Istituto 
Comprensivo. 

6. Catalogazione dei testi 
in digitale creando un 
database avente una 
logica ricondotta alla 
biblioteconomia e ispirata 
alla classificazione 
Dewey. 

7. Etichettatura dei testi. 
8. Collocazione fisica dei 

testi nelle scaffalature. 

Il risultato atteso alla fine 
dell’anno scolastico 
2022/2023 è quello di avere 
un database digitale ispirato 
alla classificazione Dewey e 
una catalogazione fisica di 
testi idonea. Il lavoro seguirà 
i criteri forniti durante il 
Corso di Formazione 
Nazionale finalizzati a far 
usufruire in maniera ottimale 
la Biblioteca scolastica agli 
alunni (scuola dell’infanzia, 
primaria, secondaria di 
primo grado). 

- Applicazione delle 
corrette modalità di 
catalogazione, 
apprese durante il 
Corso Nazionale 
“Biblioteche 
scolastiche 
innovative” 
frequentato. Tale 
lavoro, ispirato alla 
catalogazione Dewey, 
sarà svolto in 
collaborazione con 
volontari (insegnanti, 
altre figure volontarie 
competenti). 

- Creazione di database 
per la catalogazione 
digitale dei testi, con 
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il supporto di 
volontari (insegnanti, 
altre figure volontarie 
competenti). 

- Etichettatura dei libri 
secondo i criteri 
seguiti. 

- Collocazione fisica dei 
testi sulle 
scaffalature, con il 
supporto di volontari 
(insegnanti, altre 
figure volontarie 
competenti del 
territorio). 

- Frequenza del Corso 
Nazionale di 
Formazione annuale 
“Biblioteche 
scolastiche 
innovative” promosso 
nel Piano Nazionale 
d'azione per la 
Promozione della 
Lettura (Legge 
numero 15 del 13 
febbraio 2020). 

Azioni già svolte:  
- Contatti con gli 

insegnanti che si sono 
occupati della 
gestione della 
Biblioteca scolastica 
negli anni precedenti 
per ricevere le 
necessarie 
informazioni in merito 
alle modalità di 
catalogazione dei 
testi e all’elenco dei 
libri e albi illustrati 
dell’IC Roncoferraro. 

9. Previsione di acquisto di 
libri e albi illustrati. I 
fondi da utilizzare 
arriveranno, 
presumibilmente, dal 
Piano Nazionale per la 
Promozione della lettura 

Mentre si esegue il ripristino 
e la riqualificazione della 
Biblioteca Scolastica sarà 
opportuno acquistare nuovi 
libri e albi illustrati e testi di 
divulgazione scientifica di 
qualità, da utilizzare con 

- Proposta di un elenco 
di libri e albi illustrati 
di qualità (narrativa e 
divulgazione) per 
le/gli alunne/i (scuola 
dell’infanzia, primaria 
e secondaria di primo 
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(Legge numero 15 del 13 
febbraio 2020). 

 

le/gli alunne/i (scuola 
dell’infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado). 

grado). 
- Ordine e ritiro dei 

nuovi libri acquistati. 
10. Incontri facoltativi di 

formazione per i 
docenti dell’I.C. 
Roncoferraro. Sono 
previsti 3/4 incontri per la 
condivisione delle 
pratiche e delle modalità 
di promozione della 
lettura (formazione di 
lettori motivati e critici) 
indicate nel nuovo 
“Progetto lettura”1 da me 
presentato. Tale progetto 
si ispira alla teoria, alla 
metodologia e ai risultati 
della ricerca sul campo 
dalla Prof.ssa Silvia 
Blezza Picherle, 
ricercatrice e docente 
dell’Università di Verona. 
Blezza Picherle è 
responsabile scientifica 
del gruppo di ricerca-
azione Raccontareancora, 
costituito da insegnanti e 
di cui la scrivente Serena 
Polettini fa parte. Questa 
modalità di lavoro, 
monitorata sul campo, 
attraverso una 
documentazione di tipo 
qualitativo, ha prodotto 
risultati molto 
interessanti2 e 
significativi, tutti 
documentati. Questo tipo 
di “Progetto lettura” è già 
stato realizzato 
dall’’insegnante Serena 
Polettini nell’Istituto 

- Diffusione di buone 
pratiche di educazione e 
promozione della lettura 
(formazione di lettori 
motivati e critici) 
nell’Istituto Comprensivo 
di Roncoferraro. 

 

- Organizzazione, 
predisposizione e 
gestione degli incontri 
di formazione da 
parte dell’insegnante 
Serena Polettini, con 
la supervisione della 
Prof.ssa Silvia Blezza 
Picherle. 

- Preparazione di 
materiali per i docenti 
aderenti all’iniziativa 
(percorsi di 
educazione alla 
lettura, elenchi di 
testi, slide…). 

- Lettura 
audioregistrata, 
secondo la tecnica di 
lettura espressivo-
letteraria, di testi di 
narrativa per i docenti 
che partecipano agli 
incontri. 

- Supporto in itinere 
agli insegnanti 
aderenti al percorso. 

- Monitoraggio dei 
risultati raggiunti 
nelle classi. 

                                                             
1 In allegato è presente il Progetto lettura proposto, compreso di pilasti teorici, obiettivi, modalità di lavoro, strumenti 
utilizzati e i risultati ottenuti nell’IC di Roncoferraro negli anni scolastici precedenti. 
2 Per visionare alcune delle esperienze di educazione e promozione della lettura svolte collegarsi al sito 
www.raccontareancora.org sezione “Esperienze educative”. 
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Comprensivo di 
Roncoferraro3 in alcune 
classi delle scuole 
primarie di Governolo e 
Villimpenta. 

Gli incontri formativi 
prevedono per gli insegnanti 
iscritti volontariamente: 
- Condivisione del metodo 

di lavoro. 
- Presentazione di percorsi 

operativi di promozione 
della lettura già 
implementati sul campo. 

- Proposta di libri 
(narrativa e poesia) e albi 
illustrati “di qualità” da 
poter proporre nelle 
diverse classi/sezioni. 

- Condivisione di 
audioregistrazioni di 
lettura espressivo-
letteraria4 (testi di 
narrativa) eseguita 
dall’insegnante Serena 
Polettini. 

- Supporto e monitoraggio, 
da parte dell’insegnante 
Serena Polettini, delle 
attività di lettura e dei 
risultati ottenuti nelle 
classi/sezioni in cui viene 
svolto il progetto. 

11. Collaborazione con le 
Amministrazioni 
Comunali e le 
Biblioteche Comunali 
per la promozione della 
lettura secondo il 
principio del “Sistema 
Formativo Integrato”. 

Rete sinergica con gli enti 
presenti nel territorio 
(“Sistema Formativo 
Integrato”).  

- Partecipazione agli 
incontri del “Patto per 
la lettura” con il 
Comune di 
Roncoferraro. 

- Contatti e 
collaborazioni con le 
Amministrazioni 
comunali e con le 
Biblioteche Comunali 
del territorio. 

 

                                                             
3 Alcuni dei risultati ottenuti nelle classi dell’Istituto in cui è stato realizzato il progetto sono presenti nell’allegato al 
punto “Risultati ottenuti nell’IC di Roncoferraro”. 
4 La tecnica di lettura espressivo-letteraria è stata illustrata al punto “Strumenti e metodologie” dell’allegato. 
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Identificazione delle risorse necessarie (commissione, referenti…) 

• Collaboratori scolastici/maestranze del Comune di Roncoferraro per la pulizia e 

lo spostamento degli arredi/materiali dagli spazi della Biblioteca scolastica. 

• Piccolo Gruppo di lavoro composto da figure volontarie (insegnanti dell’I.C. di 

Roncoferraro, volontari esterni…) che collabori alla catalogazione digitale e fisica 

della Biblioteca scolastica. 

• Fondi dal Piano Nazionale per la Promozione della lettura (Legge numero 15 del 

13 febbraio 2020) per l’acquisto dei testi. 

 

Modalità di verifica: 

• Monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori per il ripristino e la 

riqualificazione della Biblioteca scolastica d’Istituto “Il Grillo parlante” attraverso 

un programma di lavoro periodico ben definito e un’osservazione sistematica in 

itinere.  

• Raccolta di dati qualitativi per mezzo di strumenti osservativi nelle classi/sezioni 

in cui viene realizzato il progetto da parte degli insegnanti, per monitorare i 

risultati raggiunti. 

• Questionario di valutazione degli incontri formativi effettuati compilato dai 

docenti aderenti al progetto. 

 
 

Data di compilazione 16 Settembre 2022 
 
 

Firma del Referente 
 

 
SERENA POLETTINI 

 
 


