
Promozione della lettura nelle scuole – Progetto Amico Libro 
 
In riferimento  alla richiesta da parte del vostro Ufficio di invio del materiale 
inerente alle iniziative intraprese dal nostro istituto per la promozione della lettura, 
elenchiamo qui di seguito tutte le esperienze fatte nell'anno scolastico 2008-09, 
attività che rivelano la grande attenzione che la nostra scuola ha manifestato e 
sempre manifesta  nei confronti  del recupero del valore del libro e della lettura. 
L’Ambiti prescelto è il n 1 
 

La Biblioteca: laboratorio di creatività 

a) Collaborazioni 

Collaborazione con la Scuola Media 'Carducci - Purgotti e la 
Circoscrizione: 

• BIBLIOTECA APERTA dal LUN al VEN ore 8.00 – 18.00 SAB ore 8.00 – 
14.00 

• Laboratorio creativo per la realizzazione di foto per manifestini 
pubblicitari al fine di favorire la conoscenza della Biblioteca e i suoi 
servizi al territorio.  

 

        
 

• Attività di apertura di laboratorio pomeridiano  per tutti gli allievi,  in 
particolare studenti stranieri, usufruendo del materiale della        
Biblioteca e con la guida degli operatori. 

• Indagine conoscitiva sui gusti dei ragazzi 
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Interviste della BIBLIOTECA 
 
classe:………….. età……………. sesso ………………. 
 
- hai già scoperto che leggere è UN PIACERE?     Si        No 
 (se hai risposto ‘no’,  ti aiuteremo a scoprirlo…PROMESSO!) 
 
- di quali argomenti ti piace parlare con i tuoi amici?............................................... 
  ……………………………………………………………………………………. 
 
  - se sei un lettore, quale genere di libri preferisci?................................................. 
  …………………………………………………………………………………… 
 
- abbiamo organizzato in Biblioteca incontri su: 
   “ GABRIEL GARCIA MARQUEZ ,  JORGE AMADO e BEPPE    
      FENOGLIO”; vorremmo incontrarci ancora… quale letteratura vorresti 
   conoscere in modo più approfondito? 
       italiana francese inglese americana in lingua inglese tedesca spagnola 
       portoghese russa  araba  giapponese altro……. 
 
- preferisci la letteratura contemporanea o quella di epoche passate? 
  ……………………………………………………………………………………. 
 
- se preferisci quella passata, di quale periodo? 
  …………………………………………………………………………………… 
 
- indica la modalità di incontro che vorresti, nell’ordine di preferenza 
 
    scegliere insieme un libro da leggere e poi vederci  per uno     
       scambio di impressioni (hai già un libro da proporre?....................................) 
    invitare un esperto perché ci faccia conoscere un autore/ un libro 
    approfondire un tema che ti interessa in modo particolare (hai già dei temi da 
        proporre…………………………………………………………………….)  
    vedere insieme un film tratto da un’opera famosa  
    partecipare ad un laboratorio di poesia 
    altro ………………………………………………………………… 
 
- sei al corrente che la Biblioteca del tuo Istituto è aperta a TUTTI, TUTTI  
   i giorni dalle 8.00 alle 18.00, tranne il sabato ( 8.00 -14.00)?.............. 
 
- puoi fare PUBBLICITA’?....... se  ‘ sì’, vieni in Biblioteca a prendere i volantini 
                                                                                                 
GRAZIEGRAZIEGRAZIEGRAZIEGRAZIEGRAZIEGRAZIEGRAZIEGRAZIE 
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• Incontro con l'opera di Jorge Amado a cura di Marcello Fruttini 
• Incontro con l'opera di Gabriel Garcia Marquez a cura di Marcello Fruttini 
• Incontro con l'opera di Beppe Fenoglio a cura di Sami Nicastro 

 
Collaborazione con il Comune di Perugia e la Regione Umbria: 

• Partecipazione al Progetto  “Capitini incontra i giovani” — Ricerca 
nell'Archivio Storico dell' I.T.C. “Vittorio Emanuele II” delle pagelle di 
Aldo Capitini, ex-allievo dell'istituto.  

 
Contributi di alcuni allievi delle classi quinte al libro “Capitini incontra i 
giovani” a cura di Mario Martini e Franca Bolotti. 

 
Collaborazione con l'Associazione Culturale SEINGIOCO, con l'AVIS 
Perugia e lo studio fotografico METALLI: 

• Apertura Scaffale per bambini e ragazzi  
• Acquisto libri con il ricavato del 1° premio del Concorso Fotografico 

“Integrazione è...” e con donazioni degli amici della Biblioteca 
 

Foto premiate 
 

 
 

• Realizzazione di un dépliant illustrato per pubblicizzare il nuovo scaffale  
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• Inaugurazione scaffale per  PICCOLI LETTORI: 

 “ IL GATTO CON GLI STIVALI e altre storie” 
 Letture animate a cura di Valentina Trona e Chiara Fardella 

•  “leggi tu … che leggo anch'io” il gruppo di lettura della Biblioteca si 
incontra per scambiare impressioni e pareri dopo la lettura di:  

 TWILIGHT di Stephanie Meyer 
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 E' FINITO IL NOSTRO CARNEVALE di Fabio Stassi animatrice 
Adriana Famiani 

 
Partecipazione al Concorso indetto dall'AIB “A corto di libri I 
cortometraggi raccontano le Biblioteche” Prima edizione 

• Cortometraggio “La cultura ha fame di te....” a cura di un gruppo di allievi 
della classe IV B P guidati da Tommaso Stingo  

 
Collaborazione con la BIBLIOTECA MULTIMEDIALE  

• Iscrizione degli allievi delle prime classi ai servizi delle Biblioteche del 
Comune di Perugia. 

• Nuove accessioni con numerosi libri donati dalla Biblioteca Multimediale in 
occasione della sua ristrutturazione (Tali libri andranno in parte ad 
arricchire la Biblioteca del nuovo I.T.C., in parte saranno distribuiti alle 
scuole elementari e medie) 

 
Collaborazione con l'Associazione MENTEGLOCALE 

• Laboratorio di comunicazione con realizzazione di prodotti editoriali e 
multimediali 
Obiettivi: 

 Promuovere la pratica della lettura partendo da  quotidiani, periodici, 
dossier di “letteratura grigia”...come arricchimento dei libri di testo e 
come strumenti didattici  

 Promuovere  quotidiani, periodici, dossier...come fonti informative per 
attuare percorsi di ricerca  

 Promuovere la metodologia della ricerca in gruppo e in rete  
 Facilitare l’acquisizione di competenze (di base) bibliografiche e 

documentarie 
 Facilitare l’acquisizione di  strategie efficaci per il recupero 

dell’informazione 
 Costruire un archivio di dati 
 Aprire un canale di collaborazione tra scuola e centri di 

documentazione del territorio  

b) Biblioteca scolastica multimediale 

• La Biblioteca, già fornita di numerose videocassette e DVD, si è 
ulteriormente arricchita di materiale multimediale sia grazie al 
finanziamento di “Amico libro”, sia grazie alla donazione della Biblioteca 
Multimediale. 

• E' possibile consultare materiale multimediale mediante i computer presenti 
in Biblioteca a disposizione di tutti gli utenti (n. minimo postazioni 6)  
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c) Incontri con gli autori 

• Luigina Miccio “ATTRAVERSO” in occasione del numero dedicato a Cesare 
Pavese 

• Gabriella Bianchi “Giardino d'inverno” “Cartoline da Itaca” 
• Daniele Piccini “La poesia italiana dal 1960 a oggi” 
• Marisa Maurelli “Echi di fiabe tra i monti” 
• Carlo Guerrini “Ritratti di signora” : presentazione del libro e proiezione di 

alcuni spezzoni tratti dai film presi in esame con l'intervento del critico 
Fabio Melelli e dell'attrice Maria Elena Roessler 

• Antonio Carlo Ponti e Luigi M. Reale “Poeti Umbri del Novecento” : 
presentazione del libro con lettura di alcune poesie, voce recitante di 
Isabella Giovagnoni 

• Gianluca Ricci  Il Tao delle piccole cose  presentazione del libro con 
introduzione di Vittoria Bartolucci   

d) Acquisizione di opere 

• Acquisto di opere di narrativa, biografie, saggi di storia e DVD con il 
finanziamento di “Amico libro” 

• Un gruppo di allievi ha collaborato alla sistemazione dei vari libri avendo 
seguito il seguente corso: 
 “Mini-corso di ASSISTENTE BIBLIOTECARIO” 
o Inventariare i nuovi libri acquisiti dalla biblioteca  (trascrizione sul libro 

dell’inventario dell’autore, del titolo, della casa editrice,del luogo e 
dell’anno di pubblicazione e del costo reale o attribuito ). 

o Classificare i suddetti libri secondo la Classificazione decimale Dewey 
(sistema basato sulla suddivisione del sapere in 10 grandi classi a loro 
volta ripartite in sezioni e suddivisioni, utilizzato anche per la 
collocazione fisica dei volumi al fine di raccogliere nello stesso punto tutti 
i libri che appartengono alla medesima classe ). 

o Scrivere le schede che verranno inserite nelle apposite bustine applicate 
alla terza di copertina. 

o Sistemare i libri sugli scaffali. 
o Effettuare prestiti e controllare i libri con prestito scaduto. 
o Adoperare il programma WINIRIDE per inserire nuovi libri nel catalogo, 

immetterli nel catalogo on-line ed effettuare ricerche. 
o Preparare bibliografie (elenchi sistematici di opere, saggi, articoli e 

documenti relativi a un determinato argomento o a un determinato 
autore). 

o Controllare e tenere in ordine gli scaffali. 
o Accogliere gli utenti. 
o 10-Preparare locandine per le varie iniziative in corso. 

 


