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Circ. n. 57 

Prot. (vedi segnatura)       Cagliari (vedi segnatura) 

Ai Consigli di classe 

Ai docenti di sostegno 

All’Ufficio di segreteria didattica 

Al DSGA 

Oggetto: organizzazione del servizio di sostegno a.s. 2017-2018 

 

Si chiede cortesemente ai docenti di sostegno, che ancora non avessero provveduto, di 

consegnare i documenti sotto elencati entro il giorno 4 dicembre 2017 unicamente presso lo 

Sportello dell’Ufficio Didattica, il lunedì e il mercoledì dalle ore 11.30 alle ore 12.30. 

Allegato B (compilato digitalmente) 

Allegato C (compilato digitalmente) 

Modello PEI (compilato digitalmente in 3 copie o 4 copie se l’alunno ha l’assistenza 

educativa. Il tutto anche in file da consegnare alla F.S. Prof. Fadda). 

 

Si ricorda che la Città Metropolitana, per procedere all’a programmazione delle attività per 

l’a.s. 2018-2019, necessita dell’esatta attribuzione delle ore per cui è indispensabile apporre nello 

spazio “area dell’autonomia” la dicitura : “per l’anno scolastico 2018-2019 si richiedono n. .. ore 

di assistenza educativa”. 

Gli allegati, in formato editabile, sono disponibili tra le news nel Sito dell’Istituto. 

Si raccomanda di osservare rigorosamente l’orario di consegna onde evitare il 

rallentamento del lavoro della segreteria. 

       La Dirigente scolastica 

            Laura Caddeo 
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Premessa 

 Il presente progetto si propone di indirizzare e coordinare le attività all’interno dell’Istituto 

per incentivare la lettura e riqualificare spazi e materiali della nostra biblioteca, promuovendo la 

collaborazione di tutti i docenti nel raggiungimento di tale fine. Si prevede che le attività proposte si 

sviluppino a partire dal corrente anno scolastico per proseguire negli anni scolastici successivi 

rendendo organica e funzionale la nostra biblioteca. 

La società attuale offre ai ragazzi innumerevoli stimoli culturali, soprattutto di carattere 

multimediale e tecnologico. La cultura dell’ascolto e della lettura sta cedendo il posto a quella 

dell’immagine che fornisce ormai tutte le informazioni necessarie, per cui la lettura risulta spesso 

per i ragazzi noiosa e inutile. 

È quindi opportuno che la scuola, pur essendo aperta e pronta ad accogliere le innovazioni 

tecnologiche ed informatiche e a sfruttarle ai fini di uno sviluppo integrale delle abilità e delle 

competenze degli studenti, si concentri sul recupero dell’importanza della lettura e del confronto tra 

ragazzo e libro. 

Le biblioteche scolastiche, se strutturate e gestite correttamente e in modo costante, possono 

essere, oltre che un supporto quotidiano e prezioso allo svilupparsi delle attività didattiche, anche 

uno stimolo in più per far appassionare gli studenti alla lettura e aiutarli a sviluppare una propria 

autonomia di pensiero. 

La nostra scuola intende impegnarsi in attività finalizzate ad attrarre, interessare, incuriosire, 

appassionare i ragazzi alla lettura, rinnovando e riqualificando la biblioteca dell’Istituto in modo da 

sviluppare nuovi percorsi di arricchimento dell’offerta formativa. 

La nostra Istituzione scolastica possiede una biblioteca nella sede centrale e una più piccola 

nelle succursali di Vesalio 2 e di via Carpaccio. La Commissione Biblioteca si propone di avviare 

delle attività iniziando dalla sede centrale per poi coinvolgere le altre sedi.  

Un primo approccio alla riqualificazione della biblioteca è stato il progetto “Una Biblioteca 

per crescere”, svoltosi durante gli anni scolastici 2015/16 e 2016/2017 e che aveva l’obiettivo di 

riordinare e catalogare i libri presenti con l’aiuto di alcune alunne diversamente abili che hanno 

sistemato tutti gli scafali e catalogato alcuni libri mediante il programma freeware Bibliomix.  

Il progetto è stato pensato per offrire alle alunne la possibilità di guardare anche ad altre 

attività, oltre a quelle didattiche consuete e di fornirgli così un ventaglio di abilità da poter sfruttare 

in futuro al di fuori dell’ambito scolastico in un contesto lavorativo e non. Si ritiene che questa 

attività sia stata molto utile per le studentesse coinvolte per cui si considera la possibilità di 
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estendere tale progetto ad altri alunni diversamente abili per raggiungere il duplice obiettivo di 

ottenere un quadro completo dei testi presenti e dall’altro fornire ai nostri studenti abilità e 

competenze spendibili nel mondo del lavoro.  

Avere una visione di insieme del patrimonio librario a nostra disposizione consentirebbe una 

gestione più ordinata della biblioteca e un suo arricchimento sia attraverso l’acquisto di nuovi testi 

più vicini ai gusti dei ragazzi che alla creazione di attività di promozione della lettura. 

 

Finalità educative e formative  

 

 Promuovere l’utilizzo della biblioteca intesa come centro di documentazione e laboratorio 

per l’apprendimento; 

 Suscitare interesse per la lettura e promuovere un atteggiamento positivo nei  suoi confronti; 

 Educare all’ascolto, alla concentrazione, alla riflessione e alla comunicazione con gli altri; 

 Favorire gli scambi di idee fra gli studenti; 

 Favorire gli scambi di idee fra lettori di età e di culture diverse imparando a rispettarle e a 

considerarle fonte di arricchimento; 

 Favorire un approccio affettivo ed emozionale, non solo scolastico, con il libro; 

 Fornire le competenze necessarie per utilizzare una corretta comunicazione verbale e non 

verbale; 

 Promozione culturale del territorio; 

 Incentivazione, condivisione e diffusione, attraverso le reti, dei progetti di ricerca in tutti gli 

ambiti disciplinari prodotti dalle scuole durante l’anno scolastico; 

 Favorire la socializzazione e integrazione. 

 

Obiettivi e attività 

  

1. Rendere fruibile il patrimonio librario e documentario della scuola 

 

Obiettivi specifici:   

- Conoscere il significato dei concetti di “catalogazione” e di 

“classificazione” utilizzando esemplificazioni adatte ai singoli utenti 

Modalità di intervento:   

- Sistemazione locali e scaffalature  

- Creazione archivio digitale 
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- Organizzazione del prestito 

Attività: 

 Progetto ASL alternativo per alunni diversamente abili “Una 

biblioteca per crescere” 

La finalità del progetto è quella di permettere agli alunni diversamente abili 

frequentanti il nostro istituto di passare dalla programmazione scolastica ad 

un progetto più ampio che consenta loro di acquisire conoscenze, abilità e 

competenze spendibili nel mondo del lavoro.   

Il progetto verrà proposto anche agli alunni che non si avvalgono 

dell’insegnamento della religione cattolica come attività alternativa 

regolarmente valutata dai docenti a disposizione per questo tipo di incarico. 

(vedi progetto allegato) 

 Progetto ASL per le scuole ad indirizzo umanistico del territorio 

La commissione intende proporre alle scuole ad indirizzo umanistico presenti 

sul territorio un progetto di alternanza scuola-lavoro in cui gli studenti di 

suddette scuole possano operare concretamente in una biblioteca riordinando 

e catalogando il materiale al fine di creare un archivio digitale da inserire in 

una rete scolastica più ampia. 

 Digitalizzazione delle tesine di maturità 

Il progetto si prefigge di rendere fruibili i materiali prodotti nel corso degli 

anni dalle classi V per l’esame di maturità digitalizzandone i contenuti. 

Anche questo progetto sarà aperto agli alunni diversamente abili, agli alunni 

che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica e alle 

iniziative dei singoli docenti che intendono svolgere attività di ricerca e 

studio in biblioteca. 

 

2. Fare dello studente un utente abituale della biblioteca 

 

Obiettivi specifici  

- Fare acquisire familiarità con i meccanismi che regolano il funzionamento 

della biblioteca 
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- Alfabetizzare gli studenti in modo che essi sappiano accedere alle 

informazioni anche per mezzo delle risorse multimediali disponibili  

- Ricercare ed acquisire consapevolmente informazioni attraverso l’uso del 

computer. 

Modalità di intervento: 

- Presentazione della biblioteca alle classi  

- Bookcrossing (fisso- mobile) 

- Uscite didattiche per visitare le biblioteche del territorio 

- Caffè letterario 

- Concorso di idee sulla promozione alla lettura 

- Assemblea letteraria  

Attività: 

 La biblioteca incontra gli alunni 

Verranno organizzati degli incontri con singole classi per illustrare le 

attività della biblioteca e il suo funzionamento, in modo da presentarla agli 

alunni delle classi prime e pubblicizzarne le attività previste per l’anno 

scolastico in corso a tutti gli studenti. 

 Bookcrossing  

Con l’aiuto dei docenti e degli studenti dell’indirizzo moda si realizzeranno 

uno scaffale e un carrello porta libri con una bacheca, posizionati nei punti 

di incontro della scuola, e nei quali i ragazzi troveranno una selezione di 

libri di narrativa da prendere in prestito o scambiarsi, con la possibilità di 

lasciare commenti, consigli e piccole recensioni 

 Uscite didattiche 

La Commissione organizzerà delle visite guidate nelle principali biblioteche 

del territorio (Mediateca del Mediterraneo, Biblioteca Universitaria, 

Biblioteca Regionale etc.) in cui i responsabili illustreranno le attività della 

biblioteca in modo da far conoscere agli alunni possibili nuovi strumenti a 

loro disposizione. 

 Caffè letterario e Assemblea letteraria 

In particolari occasioni si potranno realizzare nei locali dell’istituto degli 

incontri conviviali in cui alla lettura verrà affiancata la consumazione di 

prodotti locali, si approfitterà di tali incontri per avvicinare i ragazzi alla 

lettura in maniera più leggera e accattivante. 
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 Concorso di idee sulla promozione alla lettura 

Gli alunni saranno invitati a promuovere il piacere della lettura proponendo 

diverse iniziative alla Commissione che valuterà quelle più idonee e 

attuabili che poi verranno realizzate nel corso dell’anno scolastico. Il 

concorso sarà rivolto ai vari indirizzi della scuola e potrà comprendere 

realizzazioni di vario tipo spaziando attraverso linguaggi e materiali diversi. 

 

3. Rendere la biblioteca scolastica parte integrante dei processi formativi della scuola  

 

Obiettivi specifici:  

- Promuovere il piacere per la lettura 

- Partecipare a dibattiti, attività d’animazione alla lettura 

- Favorire la partecipazione a concorsi e iniziative sulla lettura e sulla 

scrittura creativa 

- Utilizzo della biblioteca per la didattica laboratoriale 

Modalità di intervento:  

- Consigli lettura, recensioni siti, promozione della creatività 

- Approfondimenti su singoli temi o argomenti di interesse generale (attualità, 

cultura etc.) o legati alle programmazioni didattiche e agli interessi specifici 

dei nostri corsi di studio 

Attività:  

 Biblioteca aumentata  

Il progetto promuove l’uso della realtà aumentata nel contesto della 

biblioteca scolastica, in modo che i libri acquistati nel corrente anno 

scolastico siano consultabili, mediante cellulare e/o tablet, grazie alla 

tecnologia AR. 

(vedi progetto “Biblioteca Aumentata”: usare la realtà aumentata in 

biblioteca proposto dall’animatore digitale, prof. Congeddu Alessandro) 

 Incontri con autori e letture guidate 

Si organizzeranno degli incontri con autori di vario genere sia a scuola 

che presso altre istituzioni del territorio. 

 Corsi di lettura espressiva e di scrittura creativa 
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La Commissione promuoverà e coadiuverà le iniziative riguardanti la 

lettura espressiva e la scrittura creativa che si svolgono nel territorio 

promuovendone la partecipazione degli studenti oppure organizzandone 

di proprie presso i locali dell’Istituto. 

 Mostra tematica di libri 

Su richiesta dei singoli docenti si realizzeranno delle mostre tematiche di 

libri e altri materiali utilizzando i beni della biblioteca. 

 

4. Preparare gli alunni a muoversi all’interno di una realtà multietnica e multiculturale 

 

 Obiettivi specifici:   

- Orientare i ragazzi ad una visione interculturale della realtà facendo 

riferimento alle espressioni letterarie, artistiche e culturali dei diversi Paesi.  

- Favorire il confronto culturale  

Modalità di intervento:  

- Incontri con autori stranieri e letture guidate 

- Creare uno scambio culturale con altre scuole (europee) utilizzando tutti i 

mezzi di comunicazione a disposizione degli studenti (social network, posta 

elettronica-videochiamate, ecc, ecc). 

Attività:  

 Reading letterario 

Si inviteranno presso il nostro Istituto autori provenienti da altri Paesi per 

promuovere la conoscenza di culture diverse dalla nostra e ampliare il 

bagaglio culturale dei nostri studenti. 

 Incontro con amici di penna da tutto il mondo “Penpal-Gate” 

Si intende creare un “ponte” di raccordo con studenti di altri paesi 

favorendo in questo modo scambi tra pari in cui le distanze vengono 

azzerate attraverso l’uso dei mass media e social network. 

 

5. Creare una rete di collegamenti con il territorio 

 

Obiettivi specifici   

- Migliorare la fruizione della biblioteca e ampliarne la rete di utenza 
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- Cooperare e partecipare alla rete di biblioteche pubbliche e scolastiche 

attraverso l’uso degli strumenti tecnici, logistici ed informatici messi a 

disposizione dei sistemi bibliotecari. 

- accedere al progetto sulla “biblioteca digitale” in fase di sviluppo da parte 

dei sistemi bibliotecari. 

Modalità di intervento: 

- Apertura pomeridiana 

   - Prestito agli esterni 

   - Inserimento nel sistema regionale Opac Sebina 

Attività:  

 Digitalizzazione della biblioteca e inserimento in una rete di biblioteche 

digitali 

Quello che si propone qui è la costituzione di una rete che si leghi a quella 

delle biblioteche del territorio e che quindi possa contare su una consolidata 

struttura che funziona da tempo e che può supportare adeguatamente lo 

sviluppo della biblioteca scolastica. L’obiettivo è quello di fare in modo che 

il nostro Istituto si inserisca in una rete di biblioteche, mantenendo una 

propria identità e autonomia gestionale, ma appoggiato e sostenuto dal 

sistema bibliotecario territoriale di riferimento per offrire i propri servizi a 

tutti i Cittadini e non solo ai suoi studenti. 

 

Quest’ultimo obiettivo non è di facile né di immediata realizzazione e 

dipende da fattori esterni e indipendenti dalla scuola stessa. 

La costituzione di reti tra biblioteche scolastiche, con le sue possibili 

applicazioni organizzative e didattiche, rappresenta un importante strumento 

di qualificazione, innovazione e sviluppo per gli istituti, per potenziare le 

loro strutture, i servizi per alunni e insegnanti e le attività formative. 

Lo sviluppo di questo servizio consentirebbe anche alle biblioteche 

scolastiche di riscoprire la loro più autentica vocazione, che è quella di 

strumenti di documentazione e di informazione per tutta la cittadinanza, 

liberandosi da una sorta di curvatura parascolastica a cui le ha costrette il 

prevalere dell’utenza scolare. 
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La commissione intende inoltre elaborare un regolamento bibliotecario per semplificare e 

omologare la fruizione della biblioteca evitando la dispersione del materiale e il disordine 

degli spazi.  

 

 

 

 

Risorse umane 
 

Oltre alla commissione biblioteca, sono invitati a partecipare tutti i docenti dell’Istituto che 

intendono collaborare alla realizzazione delle varie attività proposte.  

Sarà inoltre necessario il contributo: 

- della DSGA per il trattamento amministrativo del progetto  

- del Sig. Gianluca Prestigiovanni per l’acquisto di materiale 

- di eventuali collaboratori scolastici per il riordino degli spazi utilizzati 

 

Risorse finanziarie 
 

Per quanto riguarda le risorse finanziarie queste dipendono dalle singole attività che verranno 

realizzate di volta in volta e per le quali verranno inoltrate richieste specifiche.  


