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Relazione Progetto Biblioteca - Rasori 

SANSEVERINO LUCA 

 

In questo primo anno in cui ho svolto il ruolo di raccordo tra le signore volontarie della biblioteca con la loro 

referente Simona Ester Dalla Costa e le colleghe di plesso, posso dire di avere una visione d’insieme di ciò che 

sono le proposte ma anche le criticità che chiaramente prima mi mancava.  

Diverse sono state le iniziative proposte, di comune accordo, e discreto è stato l’esito delle stesse: 

 #ioleggoperché: la grande raccolta di libri a livello nazionale, attraverso la convenzione con le più 

grandi case editrici e loro catene di negozi. Il successo è stato grande, tanto quanto la sorpresa di 

ricevere quei pochi libri destinati al nostro comprensivo per via del regolamento che prevedeva una 

media dei libri sul conteggio totale (per principio giusto, ma che ci ha lasciato con l’amaro in bocca). 

 #libriamoci: iniziativa che prevedeva delle giornate di lettura nelle scuole, attraverso persone esterno 

o interne. In accordo con le mamme della biblioteca ho strutturato un progetto sull’interclasse quarta 

che prevedeva la lettura di parte del libro “Nel mare ci sono i coccodrilli” su cui poi avremmo lavorato 

trattando il tema dell’inclusione 

 #imiei10libri: iniziativa del Miur a cui ha partecipato ogni singola classe, elencando quella serie di libri 

che i bambini hanno letto o avrebbero letto da li a poco.  

 Il mercatino di Natale: una tradizione di Natale ormai da parecchi anni! Oltre al calendario e alle ormai 

famose calamite, la vendita dei libri. 

 BookCrossing: 700 e passa libri scambiati tra i bambini, significa più di uno a singolo studente! Un 

iniziativa che continua ad essere molto positiva sia in termini di scambio sia in quelli di partecipazione. 

 

Le prospettive/desiderata per il prossimo anno sono:  

 riproporre ciò che quest’anno è stato fatto, curando meglio l’iniziativa libriamoci, ove è possibile 

invitare quali lettori quei personaggi famosi che danno la loro disponibilità, prenotandosi per 

tempo;  

 pensare e poi indire un concorso, magari sulla falsariga della trasmissione “per un pugno di libri”, 

ove le classi si fronteggiano sulla conoscenza di un romanzo; 

 curare maggiormente la “pubblicità” delle iniziative: probabilmente non basta che siano affisse alla 

biblioteca, che vengano poste sul tavolo firma e che vengano postate sul sito. (Anche se l’ennesima 

circolare anche per questo mi sembra esagerato); 

 stendere già a settembre un calendario degli eventi da dare alle colleghe del plesso, in modo che 

possano inserire nella programmazione annuale della classe/interclasse, quelle iniziative a loro più 

consone; 

 attraverso i fondi che già due anni fa erano disponibili, comprare quel materiale che serve per il 

funzionamento della biblioteca, libri compresi; 

 allargare gli orizzonti, provando a gemellarsi con altre biblioteche/scuole; 


