
 

 

Istituto Comprensivo T. Weiss 

“Progetto Biblioteca” 

 

L’Istituto Comprensivo   T. Weiss ha aderito al progetto “Biblioteca Diffusa” del Comune di Trie-

ste. Tutti gli alunni e gli insegnanti dell’Istituto possono usufruire delle risorse relative al pro-

getto. 

 

BIBLIOTECA “ROSSANA AMOROSI” 

Giotti - Stuparich 

 

Per rendere fruibile la Biblioteca “R. Amorosi”, è stato svolto un 

accurato lavoro di riorganizzazione dei libri sugli scaffali e, attual-

mente, si  sta procedendo con la catalogazione digitale sulla Piat-

taforma “Sebina Open Library”. 

 

 

 

Il portale di riferimento per la Biblioteca Diffusa 

che include diverse realtà, comprese quelle 

scolastiche, è “BiblioEst”. 

Tutti possono accedere al portale utilizzando la 

propria tessera della biblioteca; con questa 

modalità è possibile consultare direttamente le 

risorse del territorio e usufruire di un vasto ma-

teriale digitale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Come è stata organizzata la Biblioteca “R. Amorosi” 

 

La suddivisione dei libri è stata pensata in relazione alle fasce d’età, dividendo quindi i testi sulla 

base della loro complessità di lettura. Per favorire l’esperienza di lettura del singolo, pertanto, si 

dà un’ampia libertà di scelta indirizzando i ragazzi verso una lettura più adatta alla loro età e ai 

loro interessi 

In questo percorso, quest’anno, gli alunni e le alunne saranno guidati dall’insegnante Tafaro 

Daniela. All’arrivo dei ragazzi in biblioteca sarà cura della docente consigliare e guidare nella 

scelta del libro.  

 

Gestione Plesso Stuparich 

Per il plesso Stuparich è stata concordata, con le docenti di lettere, un’ora fissa alla settimana 

per ogni classe. In questa ora gli alunni e le alunne potranno accedere alla biblioteca, in gruppi 

di 4/5 e per circa 10-15 minuti, e saranno seguiti e guidati dall’insegnante D. Tafaro.  

La scelta del libro resta comunque libera ed è possibile cambiare la propria scelta se il libro non 

dovesse rispondere alle attese del lettore. 

L’accoglienza in biblioteca da parte dell’insegnate Tafaro include anche, per i “giovani lettori”, 

una presentazione della biblioteca, delle scelte organizzative di sistemazione  degli scaffali e 

informazioni sull’uso corretto dei libri, bene comune fruibile da tutti. 

Al momento del prestito l’insegnante annoterà sul registro gli estremi del libro (titolo e autore), 

la classe e il cognome dell’alunno. È possibile anche prendere in prestito due libri contempora-

neamente.   

I libri devono essere restituiti entro il termine di 30 giorni; entro la scadenza può essere richiesta 

una proroga per un termine massimo di ulteriori 30 giorni.  

In caso di smarrimento il libro deve essere ricomprato. 

 

Organizzazione dei libri per difficoltà di lettura: 

LC - Lettori Crescono (6-8 anni circa)  

GL - Giovani Lettori (9-11 anni circa)  

LE - Lettori Esperti (12-14 anni circa)  

All’interno di ogni fascia i libri sono stati inseriti in ordine alfabetico per autore (il cognome del 

primo autore indicato).  

Al momento si stanno ancora catalogando libri e aggiungendo nuove etichette. Bisogna attendere 

il completamento del lavoro di catalogazione per poi procedere al prestito digitale. 

 

Biblioteca Lingue Straniere 

1. Gli alunni si recano in biblioteca a discrezione dell’insegnante (dell’ora di lezione in corso) il 

quale decide sul numero di alunni, quindi sui tempi e modalità di accesso (ad esempio 4/5 alunni 

a inizio ora o nel corso dell’ora di lezione etc.) 

2. Gli alunni estraggono gli scatoloni d’interesse e scelgono UN libro o rivista.  



 

 

3. La bibliotecaria registra il prestito e la restituzione sull’apposito quaderno e assieme agli alunni 

ripone i libri nei relativi scatoloni/armadi. 

4. Il prestito ha una durata di 3/4 settimane.  

5. In caso di smarrimento l’alunno è tenuto a:  a) comunicare lo smarrimento all’insegnante e 

alla bibliotecaria; b) acquistare un libro analogo, se non identico, in tempi brevi. 

6. In caso di comportamenti inadeguati o scorretti il singolo alunno o il gruppo potranno essere 

esonerati dall’attività stessa a discrezione degli insegnanti. 

 

ORARI E MODALITÀ PREVISTE 

 

BIRKE – INGLESE. L’insegnante proporrà le letture in classe prelevando di volta in volta i libri 

necessari.  

MASINI – TEDESCO. La presenza dell’insegnante sarà garantita per circa 6 ud. Verrà affisso 

calendario delle presenze. 

TURCHETTO –INGLESE (classi II e III sez. C e E) LUNEDI’ 5° ora.  

La presenza dell’insegnante sarà garantita per un totale di circa 15 ud compatibilmente con le 

ore a disposizione/compresenze etc. – verrà affisso calendario delle presenze. 

ZERIAL - FRANCESE 

 

Gestione Plesso Giotti 

 

Proposte 

1. Le insegnanti delle classi 3’,4’ e 5’ possono prenotare un’ora (segnandola sul calendario a 

disposizione sul tavolo firme all’ingresso) e gestire quest’ora in completa autonomia, tenendo 

conto della presenza dell’insegnante Tafaro in biblioteca. 

2. Le insegnanti delle classi 3’,4’ e 5’ possono scendere in biblioteca con tutta la classe, una 

volta al mese (fissando un orario sul calendario) e in collaborazione con l’insegnante Tafaro 

guidare gli alunni nella scelta del libro, usufruendo degli spazi della biblioteca e dell’ampio 

corridoio davanti alla biblioteca. 

3. Le insegnanti delle classi 1’ e 2’ possono scegliere i libri da portare in classe, tra quelli di-

sponibili nello spazio biblioteca denominato “aula preaccoglimento” 

4. Le insegnanti delle classi 1’,2’ e 3’ possono anche attuare il “Prestito di Classe”, scegliendo i 

libri da portare in classe tra quelli presenti nei scafali LC - 6 /8 anni (durata 1 mese).  

 

La gestione del prestito è uguale per tutti. 

Al momento del prestito l’insegnante annoterà sul registro gli estremi del libro (titolo e autore), 

la classe e il cognome dell’alunno (solo la classe se si tratta del prestito per la classe).  

Si possono prendere in prestito due libri contemporaneamente e ogni libro deve essere restituito 

entro il termine di 30 giorni; entro la scadenza può essere richiesta una proroga per un termine 

massimo di ulteriori 30 giorni (valido anche per il prestito per la classe).  



 

 

In caso di smarrimento il libro deve essere ricomprato.  

Per poter mantenere l’organizzazione dei libri sugli scafali è opportuno chiedere indicazioni all’in-

segnante Tafaro, in modo da usufruire al meglio del materiale a disposizione.  

 

Biblioteca Plesso Laghi 

 

Al momento, la Biblioteca del plesso Laghi ha bisogno di selezionare e riorganizzare la disposi-

zione dei libri sugli scaffali. Un’ operatrice della Biblioteca Diffusa si è resa disponile a collaborare 

con le responsabili nel lavoro di sistemazione dei testi. Le istruzioni per la gestione della Biblio-

teca Laghi saranno fornite al termine dei lavori. 

 

Biblioteca Inglese Primaria - Giotti/Laghi (Cristina Urzi) 

 

L’attività di biblioteca inglese coinvolge le classi III, IV e V e propone la lettura di vari generi e 

tipologie di libri in lingua inglese, graduati in base alla difficoltà e all’età degli alunni/e. L’attività 

si utile per potenziare l’abilità di lettura e comprensione di semplici testi e per stimolare la cu-

riosità di accostarsi a vari tipi di libri. L’obiettivo primario è sviluppa attitudini positive nei con-

fronti della L2 - e permettere di acquisire lessico e strutture nuove o rinforzare quelle già note. 

Il prestito avviene a seconda dei tempi e ritmi di lettura dei bambini e a seconda della disponi-

bilità oraria dei docenti coinvolti nell’attività. 

Solitamente gli alunni/e, a gruppi di 5 alunni, saranno accompagnati in aula di inglese; qui av-

verrà la scelta del testo, che sarà annotato sull'apposito registro. Sarà possibile scegliere anche 

più di un libro alla vota, tenendo conto che potrebbe intercorrere anche un mese prima della 

consegna (per motivi organizzativi e logistici di classe e di docenti). Qualora un alunno termini 

la lettura prima del tempo stabilito, è possibile che il libro sia consegnato direttamente alla 

docente di inglese, fermo restando che il prestito sarà comunque collettivo. Il prestito dei libri è 

volontario ed è lasciato al libero interesse dell’alunno/a, infatti potrà anche verificarsi che ci 

siano scelte di testi di livello individuale non adeguato. Sebbene il docente intende intervenire 

ed orientare, si è comunque deciso di lasciare massima libertà visto che la finalità è avvicinarsi 

a libri in lingua straniera. 

Alla riconsegna del testo il docente non effettuerà alcuna verifica dell'effettiva lettura, ci si limi-

terà a chiedere se il libro era troppo difficile, se qualcuno aveva necessitato di aiuto nella lettura 

o se il libro era stato di gradimento. 

Per motivi organizzativi l’attività coinvolge il docente in extra orario, solitamente durante le ri-

creazioni.  

 


