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Progetto “Biblioteche Scolastiche Innovative” – Azione #24” – PNSD 

 

RELAZIONE FINALE 

 

Il progetto 

Il progetto “Biblioteche Scolastiche Innovative” è stato ideato partendo dall’analisi dei bisogni degli 

studenti e delle opportunità che offre il territorio.  

La Biblioteca, presente nel plesso “Paolo Borsellino”, è stata inaugurata il 15 gennaio 2020 ed è 

stata riqualificata attraverso l’allestimento di un arredamento innovativo con librerie, tavoli 

collaborativi, sedute morbide, cuscini e arene. La Biblioteca usufruisce infatti di uno spazio 

adiacente polifunzionale che si trasforma agilmente in sala lettura, area per il dibattito e atelier 

creativo grazie alla dotazione tecnologica e digitale (LIM, PC, stampante e elementi di robotica 

educativa) che avvicinerà gli alunni alla programmazione e veicolerà l’acquisizione di competenze 

trasversali a tutte le discipline. 

Nelle ore curricolari, la biblioteca si integra nel curricolo disciplinare e trasversale per il 

raggiungimento di competenze; accoglie attività a classi aperte sia in orizzontale che in verticale 

configurandosi come luogo di incontro. Nelle ore extracurriculari questo atelier polifunzionale si 

apre come aula attrezzata per lo studio ed il lavoro cooperativo, come sede di corsi PON e per la 

formazione. Infatti, l’acquisto di attrezzature digitali ha consentito e permetterà anche in seguito la 

realizzazione di contenuti multimediali e su supporti digitali. 

La Biblioteca Scolastica Innovativa offre quindi ai bambini l’opportunità di essere protagonisti del 

percorso formativo, permette di superare la frammentazione degli insegnamenti in un’ottica 

interdisciplinare ed è un’occasione per accedere ai nuovi saperi attraverso l’uso di linguaggi diversi, 

stimolando la creatività personale. 

L’espansione digitale tramite la piattaforma digitale ISLN (Rete Biblioteche Scolastiche Innovative) 

consente l’accesso al catalogo per il prestito digitale attraverso computer e tablet di studenti, 

insegnanti e famiglie da qualunque postazione connessa ad Internet e in qualsiasi momento e luogo. 

I docenti referenti hanno seguito una formazione specifica e hanno organizzato l’accesso al 
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materiale multimediale per i docenti e per gli alunni. Sul sito della scuola è stata dedicata una 

pagina per facilitare l’accesso al catalogo on-line. 

Il materiale librario a disposizione della nostra scuola è quindi stato inserito nel catalogo online 

accessibile a tutta la comunità scolastica e al territorio e a breve, terminate le operazioni di 

catalogazione (interrotte a causa del lockdown), avvieremo le procedure di prestito con 

accreditamento. 

 

Le procedure per la realizzazione della Biblioteca Scolastica Innovativa  

Acquisita l’autorizzazione a procedere, sulla base del finanziamento concesso, integrato dalle quote 

di cofinanziamento relative alla fornitura di servizi, elargite dalla stessa scuola, da Distante 

Elettrodomestici, da Leroy Merlin e da Francesca Casa, il Dirigente Scolastico ha avviato le 

procedure per la nomina dei progettisti reclutati tra il personale interno alla Scuola. Le docenti 

incaricate, dopo accurati sopralluoghi nell’aula destinata alla Biblioteca, hanno redatto la proposta 

di progetto, relativa alle attrezzature hardware e software specifiche da acquistare e agli elementi di 

arredo con cui allestire gli spazi individuati. Sono state quindi attivate tutte le procedure per 

l’acquisto dei beni e dei servizi (piattaforma digitale ISLN). Verificata la congruità tra i beni e 

servizi da acquistare, sono stati stipulati i contratti per la fornitura dei beni informatici e non. A 

consegna avvenuta, dopo il collaudo delle attrezzature, si è provveduto alla sistemazione degli 

apparati e delle strumentazioni nell’aula precedentemente tinteggiata grazie al lavoro volontario del 

Comitato dei genitori. 
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