
Le Biblioteche dell'I.C. Via dei Sesami 
 

"La biblioteca scolastica fornisce informazioni e idee fondamentali alla piena realizzazione di ciascun 

individuo nell'attuale società dell'informazione e conoscenza. La biblioteca scolastica offre agli 

studenti la possibilità di acquisire le abilità necessarie per l'apprendimento lungo l'arco della vita, di 

sviluppare l'immaginazione, e li fa diventare cittadini responsabili." (Manifesto IFLA*/Unesco sulla 

biblioteca scolastica)  

*International Federation of Library Associations and Institutions, 
 

Progetto a.s. 2022-23 "Biblioteca e 

promozione della lettura 

 

Anche in quest'anno scolastico è stata mantenuta 

alta l'attenzione verso la lettura e verso quel 

fondamentale strumento per la sua promozione 

e incentivazione che è la Biblioteca Scolastica. 

A evidenziare la centralità del suo ruolo sono 

state messe in cantiere e rese già operative 

importanti iniziative. 

In primo luogo, si è intrapreso un percorso di 

coordinamento e condivisione delle progettualità 

fra le tre biblioteche dislocate nei diversi plessi 

del nostro Istituto Comprensivo attraverso la 

costituzione di un team di docenti dei tre ordini di 

scuola che garantiranno anche la “verticalità” e 

"trasversalità" del progetto stesso. 

 
 
 

Un altro risultato è stato già conseguito: la 

Biblioteca dell'Istituto Comprensivo, parteciperà 

al "Piano Nazionale d'azione per la promozione 

della lettura" (Legge n.15 del 01/02/2020), un 

progetto, supportato dal Ministero dell’Istruzione, 

che tra i suoi principali obiettivi ha quello di 

costituire una rete di biblioteche scolastiche, 

articolata a livello nazionale per condividere 

progetti, eventi e risorse. 

https://www.bibliotecheinnovative.it 

 

È stato quindi individuato e presto diventerà 

operativo uno strumento, la piattaforma 

Qloud.scuola, che consentirà di: 

A) gestire tutte le funzionalità di una biblioteca 

scolastica: catalogazione ed etichettatura dei 
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News 
 

Cataloghi 
 

Biblioteca "Ungaretti" 
 

BIBLOG 

Uno spazio aperto di informazione, discussione, 

condivisione di materiali, attività e proposte 

didattiche sui temi della lettura della scrittura e 

del ruolo della biblioteca scolastica, rivolto a tutta 

la comunità educante (presto online) 

 

FORUM 

Il Forum annesso al Blog è uno spazio riservato 

alla discussione di temi e attività dell'Istituto 

Comprensivo Via dei Sesami (presto online) 
 
 

https://1drv.ms/b/s!Ag9ma2ZqFXkaguw3GSkjr4aKixbYRg?e=t2zEvz
https://1drv.ms/b/s!Ag9ma2ZqFXkaguw3GSkjr4aKixbYRg?e=t2zEvz
https://www.bibliotecheinnovative.it/
https://1drv.ms/x/s!Ag9ma2ZqFXkagu5FQzr_DGM-uGeOEw?e=yo6z2L
https://1drv.ms/w/s!Ag9ma2ZqFXkagu1tajffokRdagzZ2Q?e=22XYpR
https://1drv.ms/w/s!Ag9ma2ZqFXkagu1yEn1Y_-jqg2MAGQ?e=cYKQsx
https://1drv.ms/w/s!Ag9ma2ZqFXkagu4ba4fI955tR6XfBg?e=daTQ7Z


volumi, prestito, restituzione, iscrizione degli 

utenti 

B) creare una rete tra le biblioteche dei tre plessi 

dell’istituto (o anche tra più scuole) per 

condividere le risorse librarie e digitali 

C) pubblicare il catalogo in Internet e interagire 

con docenti e studenti anche attraverso la 

condivisione di recensioni, consigli di lettura, 

like... 

 

 

Sono inoltre state riorganizzate e potenziate le 

risorse già esistenti: 

L'offerta di lettura si è arricchita di numerosi 

nuovi titoli grazie alle donazioni da parte delle 

famiglie, dei docenti e dagli stessi editori, in virtù 

della partecipazione del nostro Istituto a 

manifestazioni come "Io leggo perché " e a 

progetti quali "Aiutaci a crescere, regalaci un 

libro" delle librerie Giunti al Punto 

 

 

La biblioteca digitale continua a 

fornire la possibilità all'utenza di 

usufruire dell'offerta di lettura in 

modalità "digitale" (e quindi anche "a 

distanza") attraverso un patrimonio 

sempre più ricco di ebook e 

audiolibri. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Progetto QloudScuola 

(Catalogo online in allestimento) 

 

 

 

LA BIBLIOTECA DIGITALE 

 
E-BOOK 

 

AUDIOLIBRI  
 
 

 

https://www.ioleggoperche.it/
https://progettoqloudscuola.it/
https://1drv.ms/w/s!Ag9ma2ZqFXkagu1nLoJfy3O5X6FLwQ?e=7ZAEai
https://1drv.ms/w/s!Ag9ma2ZqFXkagu1rlzL4OnhBfqzX1g?e=SsWn9Y

