
SCHEDA DI PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO BIBLIOTECHE DIGITALI INNOVATIVE - MIUR
Priorità Il  progetto  “Narra  libera  tutti”  intende  creare  un  servizio  per

l’intera Comunità educante che possa favorire e far  crescere la
passione  per  la  lettura  attraverso  le  Biblioteche  scolastiche
multimediali intese come risorse culturali dell’intero territorio.  
Sarà  implementata,  in  questo  modo,  l’autoproduzione
multidisciplinare di contenuti (produzione secondo la metodologia
CLIL,  Educazione  al  linguaggio  visivo  e  artistico  ecc.)  tenendo
sempre presenti i criteri di accessibilità e inclusione per tutti. Le
risorse  analogiche,  grazie  a  strumenti  tecnologici,  come  ad
esempio  e-reader e  tablet, verranno arricchite con quelle digitali
per promuovere una lettura “aumentata”. 
Con  la  collaborazione  del  Sistema Bibliotecario  trentino,  delle
biblioteche  territoriali  e  di  librerie  locali  sarà  possibile  inoltre
attivare  sia  percorsi  di  formazione  dei  docenti  che  fruire  di
molteplici  spazi  per  favorire  la  crescita  del  “piccolo  lettore” e
creare  “dipendenza”  culturale  dal  libro.  Lo  spazio  Biblioteca
verrà  ripensato  in  ogni  Istituto  con  arredi  confortevoli  e
accoglienti con il fine di creare setting innovativi e più agevoli. 

Destinatari e situazione 
su cui intervenire

La biblioteca, grazie alla collaborazione di sistemi all’avanguardia
quali  il  Sistema  bibliotecario  trentino  e  MLOL,  costituirà  un
ambiente in cui, grazie all’attivazione di una nuova metodologia
didattica  altamente  inclusiva,  sarà  possibile  fruire  di  un  vasto
panorama di saperi, conoscenze, risorse informatiche e non solo.
Grazie  alle  attività  di  digital  storytelling e  di  reference che  si
creeranno, infatti, saranno gli stessi studenti delle varie classi  a
diventare  attori  e  protagonisti  nella  gestione  dei  servizi
bibliotecari.  Ciò  permetterà  di  far  confrontare  gli  allievi  con  i
nuovi media, di esplorarne gli impieghi e le caratteristiche così
come  di  assumere  nei  confronti  della  tecnologia  e
dell’innovazione  consapevolezza  e  senso  di  responsabilità.  Gli
studenti  potranno  così  ricercare,  apprendere,  condividere  e
sviluppare anche competenze sociali e relazionali in un’ottica più
ampia  e  sempre  più  concreta  di  cittadinanza  attiva.  L’ottica
inclusiva delle attività previste consiste anche nel far adottare, in
maniera  consapevole  e  al  tempo  stesso  determinante  per  il
successo formativo degli allievi, strumenti ad hoc quali audiolibri,
ebook ecc. La promozione alla lettura si tradurrà anche in una
vera  e  propria  “educazione  alla  lettura”  quotidiana  alla  quale



potrà contribuire anche l’adozione di testi ecc. anche nelle varie
biblioteche  di  classe  dove  la  pratica  di  lettura  sarà  il  filo
conduttore.  Di  fondamentale  importanza  risulta  anche  la
possibilità  di  far  confrontare  gli  studenti  e  i  genitori  con
l’attualità tramite la lettura dei quotidiani. Ciò contribuirà a far
sviluppare nei giovani senso critico, riflessione sui fatti e relativa
maturazione  del  senso  di  responsabilità  verso  il  mondo.
Nell’ottica  dell’inclusione,  come  anche  progettato  da  alcuni
Istituti,  si  coinvolgeranno  gli  studenti  nella  realizzazione  di
attività in cui nuovi fonti e media digitali aiuteranno a creare, ad
esempio, delle storymap in cui anche chi viene da lontano potrà
ricostruire la propria storia. O come anche ideato in altre realtà,
si  punterà al  “riutilizzo” di  alcuni libri  di  poesia letta in chiave
artistica tramite la cosiddetta “poesia visuale”.

Attività previste Il Polo delle Biblioteche scolastiche “Narra libera tutti” è composto
da cinque Istituti  Comprensivi  che hanno già  avviato  da tempo
attività innovative legate alla promozione della lettura:
-  l’IC  Cavalese  contribuisce  allo  sviluppo  e  alla  realizzazione  di
ambienti  didattici  innovativi  grazie  all’impiego  di  tecnologie
digitali. Da un anno, infatti, è attiva anche una biblioteca scolastica
digitale;
-  l’IC  Avio,  invece,  sta  promuovendo  attività  di  Storytelling
attraverso  coding unplugged,  teatro,  laboratori  di  lettura
espressiva e giornalino di istituto (cartaceo e online);
-  l’utilizzo  degli  ebook è  stato  implementato  dall’IC  Folgaria-
Lavarone-Luserna  proponendo  un’esperienza  didattica  in  una
classe II della SSPG per mettere a confronto i diversi supporti di
lettura; 
- l’IC Rovereto Nord ha da sempre considerato il luogo Biblioteca
come ambiente inclusivo con uso di tablet e lettura ad alta voce; 
- l’IC Rovereto Sud ha sviluppato uso e creazione di ebook.
Fondamentale sarà la collaborazione con il Sistema Bibliotecario
Trentino (SBT). 
Nel  territorio  di  Rovereto,  è  prevista  la  collaborazione  con  la
Libreria “Piccolo Blu” che potrà fornire sia spazi  attrezzati  che
corsi  di  lettura  ad  alta  voce.  Per  le  SSPG di  Avio,  Cavalese  e
Folgaria-Lavarone-Luserna di fondamentale importanza risulta la
partnership con  le  vicine  Biblioteche  comunali  della  cui
collaborazione l’utenza scolastica si avvale spesso.
Il  Polo  per  le  Biblioteche  ha  intenzione  di  aderire  ai  seguenti
progetti:



●  #ioleggoperché, iniziativa di donazione dei libri a favore delle
biblioteche scolastiche.

●  “Lasciami  leggere”,  proposta  per  le  scuole,  dall’infanzia  alle
secondarie, per portare la lettura individuale, silenziosa e ad
alta  voce  come  buona  pratica  quotidiana  nelle  classi  da
perseguire regolarmente.

● Saranno attivate collaborazioni con le Biblioteche comunali e la
Libreria “Piccolo blu” di Rovereto sulla lettura ad alta voce.

● “The living book”, ispirandosi al progetto che ha visto coinvolti
alcuni stati europei, è un progetto di libro “aumentato” con la
finalità di approfondire e ampliare la lettura utilizzando fonti
“altre” presenti nella Rete. Si utilizzeranno altri codici linguistici
e allo stesso tempo sarà possibile avviare percorsi per acquisire
competenze di Media Literacy.

●    Realizzazione di spazi geografici multimediali e creazione di Life
Travel Story Book (IC Rovereto Sud). 
 Lettura  a  voce  alta  espressivo-letteraria  -  Progetto  di

promozione  alla  lettura  realizzato  in  collaborazione  con  la
professoressa  Silvia  Blezza  Picherle  ed  il  professor  Luca
Giovanni  Ganzerla,  docenti  di  educazione  e  letteratura  per
l’infanzia  presso  l’Università  degli  studi  di  Verona
(www.raccontareancora.org) (IC Cavalese).

Risorse finanziarie 
necessarie

Il contributo totale ammonta a 50.000 euro così ripartiti: 
- spese per acquisti beni e attrezzature (arredi innovativi, tablet, E-
reader): 12.500 euro (25% del totale);
- spese per il personale coinvolto (personale interno, formazione
docenti, catalogazione): 15.000 euro (30% del totale);
- spese per acquisizione di libri digitali e cartacei (abbonamento a
Mlol  Scuola,  acquisto  libri  digitali  e  cartacei,  spese  cancelleria):
20.000 euro (40% del totale);
- spese gestione progetto: 2500 euro (5% del totale)

Risorse umane (ore) / 
area

Docenti del relativo gruppo di lavoro. 

Altre risorse necessarie La Rete ha intenzione di dotarsi della piattaforma Media Library
Scuola  integrandola  con  il  servizio  già  presente  nel  Sistema
Bibliotecario Trentino. 
Il  servizio  garantirà  ai  vari  utenti  un  accesso  ad  un  ampio
catalogo  di  risorse  tra  cui:  ebook italiani  e  internazionali,
quotidiani e periodici da tutto il mondo, audiolibri e molte altre
tipologie di  oggetti  digitali  ad accesso libero. Sarà possibile un

http://www.raccontareancora.org/


accesso remoto alle risorse e la possibilità di applicare in classe
metodologie innovative (dagli Episodi di Apprendimento Situato
al  Project  Based Learning).  La  Rete,  oltre  agli  strumenti  come
computer e alcuni tablet, intende dotarsi di e-reader e altri tablet
in  modo  da  garantire,  in  modo  capillare,  la  diffusione  delle
risorse e raggiungere anche le zone geograficamente più lontane
per aprirsi al “mondo”. Utilizzando, inoltre, la piattaforma Qload,
si  inizierà  il  lavoro  di  catalogazione  di  ogni  singola  biblioteca
scolastica  per  mettere  a sistema tutte  le  risorse  presenti  e  di
nuovo arrivo.

Tempistica e/o 
cronoprogramma

L’intero anno scolastico con orari e tempistica da concordare.

Risultati attesi e modalità
di verifica e di 
valutazione

Gli obiettivi principali  riguardano non solo la promozione della
lettura ma anche quella della scrittura e non ultimo, lo sviluppo
della  competenza digitale.  Ci  si  propone di  compensare il  gap
culturale  di  alunni,  generato  da  un  contesto  socio-economico
svantaggiato,  di  favorire  l’utilizzo  di  documenti  di  tipologia
diversa come audio, immagini da affiancare alle risorse cartacee
per  supportare  studenti  con  bisogni  educativi  speciali,  di
promuovere  la  media  literacy integrandola  nel  curricolo
scolastico, coinvolgendo, così, l’intera comunità.
Un  ulteriore  obiettivo  sarà  quello  di  realizzare  un  ambiente
ancora più stimolante e invitante alla “pratica” della lettura per
la fascia d’età più giovane degli  utenti. L’idea di costituire una
sorta di  “commissione biblioteca” tra gli  studenti  della scuola,
inoltre,  risulterà  efficace  nell’ottica  dell’accrescimento  della
responsabilità di gestione e della consapevolezza dell’importanza
di possedere un vasto patrimonio librario. L’implementazione di
quest’ultimo  così  come  degli  strumenti  e  arredi  consoni  alla
promozione della lettura potrà contribuire a far accrescere tutto
ciò.


