
Biblioteca: anno scolastico 2016/2017

La biblioteca quest’anno ha funzionato dal 1 di ottobre al 31 di maggio grazie all’aiuto di circa 20 mamme 
che si sono alternate per coprire i turni di apertura.

A differenza di altri anni quest’anno la biblioteca era aperta tre ore tutte le mattine e un solo pomeriggio a  
settimana dalle 14.30 alle 16.30, questo perché vi è una maggior disponibilità delle mamme a coprire i turni  
mattutini  essendo in prevalenza mamme di modulo o mamme con figli alle medie e quindi impossibilitate a  
coprire i pomeriggi.

Vi è una grande differenza tra i docenti riguardo l’uso della biblioteca. Alcune classi vengono portate ogni  
settimana, alcune ogni 15 giorni ma ci sono intere classi che non vengono mai.  Qualche docente preferisce  
fare la biblioteca di classe che però non è la stessa cosa. I bambini amano scendere in biblioteca, sedersi sul  
tappeto  o  intorno ai  tavoli  e  poter  scegliere  ciò  che  vogliono leggere.  Sarebbe auspicabile  per  l’anno 
prossimo che TUTTI i bambini vengano almeno una volta ogni due settimane in biblioteca. Chiediamo anche  
che i docenti rispettino i turni, capita a volte una sovrapposizione tra le classi o interi pomeriggi vuoti.

Le iniziative che la biblioteca ha proposto quest’anno sono state tre:

• IO LEGGO PERCHE’ (ottobre 2016)

• MERCATINO DI NATALE

• BOOKCROSSING 2017

•  #libriamici a cui ha partecipato solo l'interclasse di quarta

• i nostri 10libri, iniziativa del Miur 

L’iniziativa  Io  leggo  perché  ha  permesso  l’acquisto  di  circa  un  centinaio  di  libri  in  quanto  gli  editori  
promettevano  altrettanti  libri  gratis,  in  realtà  l’iniziativa  alla  fine  è  stata  deludende  perché  abbiamo 
ricevuto in regalo pochi libri  e piuttosto illeggibili.  E’ DA VALUTARE seriamente se aderire anche l’anno  
prossimo.

Il mercatino di Natale ha ottenuto ottimi risultati permettendo di incassare circa 250 euro.

Il bookcrossing è sicuramente l’iniziativa che i bambini preferiscono e che piace di più. Quest’anno sono 
stati scambiati circa 800 libri. Unico neo del bookcrossing è che abbiamo sempre tantissimi libri per le classi  
1-2-3 ma pochi per i grandi. Da ripetere.

#libriamici  a  cui  ha  partecipato  solo  l'interclasse  di  quarta  è  stata  un'altra  bellissima  iniziativa  per 
promuovere la lettura ad alta voce. I docenti avrebbero dovuto proporre un progetto ma purtroppo hanno  
aderito solo le classi quarte e il docente Sanseverino.

Quest’anno abbiamo avuto un referente tra i docenti per la biblioteca; il docente Luca Sanseverino, è stato  
molto presente e attento alle nostre richieste.

Le proposte e le iniziative della biblioteca venivano decise insieme e veicolate nei tempi e nei modi corretti  
sia alla componente genitori che alla componente docente. La collaborazione è stata a 360 gradi e molto 



efficiente. Si è instaurato un ottimo rapporto di collaborazione che speriamo possa essere portato avanti  
per gli anni futuri.

Le iniziative che ci piacerebbero fossero messe in atto per l’anno prossimo sono, oltre a quelle già presenti  
quest’anno,  la  possibilità  come avviene  in  Ruffini  di  invitare  gli  autori  a  scuola.  L’ideale  sarebbe  una  
collaborazione tra le biblioteche delle due primarie (che in parte già c’è) con una maggior condivisione delle  
iniziative e degli appuntamenti come già avviene per il Bookcrossing e IO LEGGO PERCHE’. 
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