RETE DI BIBLIOTECHE SCOLASTICHE
“Biblioteche in rete per la promozione della lettura e della ricerca”
- Bella, Potenza, Rionero (PZ) coordinata dalla Biblioteca Scolastica Multimediale “Annibale Malanga”
dell’Istituto Comprensivo di Bella (Prov. PZ) - Cod. Mecc PZIC814005
Descrizione rete
Accordo
Tipologia della rete
Regolamento
Sito della rete
Soggetti partecipanti
Istituzioni scolastiche
aderenti

Siglato in data 3 gennaio 2011
Testo disponibile in internet all’URL: www.bibliobella.it
Allegato (in formato doc) alla presente scheda
[ X ] interscolastica
[ ] mista (scuole e altre agenzie)
[ X ] sì [ ] no (solo per la Bibliomediateca di Bella)
Testo disponibile in internet all’URL: http:// www.bibliobella.it
[ ] sì [ x ] no
Indicare il n.° totale: 3
----(Denominazione e Cod.Mecc. istituzione scolastica)
1) Istituto Comprensivo di Bella – PZIC814005
2) Istituto Comprensivo Potenza Terzo – PZIC880004
3) Direzione Didattica di Rionero - PZEE044003

Risorse
Responsabile della rete: Ins. PRIORE Mario, docente dell’I.C. di Bella
Umane e professionali
impegnate nel progetto di
Docenti (impegnati in biblioteca a tempo pieno / parziale):
rete
- n.1 docente a tempo parziale nell’I.C. di Bella;
- n.1 docente a tempo pieno nell’I.C. di Potenza Terzo;
- n.1 docente a tempo parziale nella D.D. di Rionero;
Personale ATA (come sopra):
- n.1 collaboratore a tempo parziale nell’I.C. di Bella;
- n.1 collaboratore a tempo parziale nella D.D. di Rionero
economiche e finanziarie [ x] Fondo di istituto della sola scuola capofila
[ x] Fondo di istituto della scuola capofila e delle altre scuole
[ x] Finanziamenti da enti locali
[ ] Finanziamenti da associazioni
[ ] Sponsorizzazione da banche, aziende ecc.
Altro (specificare): ………………………………..
Attrezzature complessive postazioni Internet / consultazione catalogo elettronico:
• n.° 12 (per la ricerca)
• n.° 4 (per uso la gestione)
• n.° 4 (per la saletta multimediale, con video proiettore)
N.° LIM: 3
N.° Videoproiettore: 6
Altro (specificare): ………………………………………..
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Collezione complessiva

Materiale a stampa:
• circa n. 12650 volumi
• n. // volumi anteriori al sec.19°
• n. 18 testate di periodico in abbonamento corrente
Risorse digitali:
• E-book: …
• Periodici elettronici: …
• Banche dati: 3

Fondi speciali

Materiale non librario (es, CD musicali, DVD):
• circa n° 910
• altro….
sì
no
se sì, specificare tipologia e consistenza
……………………………..

Organizzazione e
funzionamento
Utenza
Regolamento di rete
Cataloghi
Servizi offerti dalla rete

soltanto interna (studenti, docenti, personale non docente)
anche esterna

x

sì
no

-

Catalogo elettronico di N.° 5868 documenti (specificare: su
base WINIRIDE;
prestito interbibliotecario
formazione per i docenti
partecipazione alunni al Torneo di lettura e alla giuria del Premio
Nazionale di Letteratura per Ragazzi “Città di Bella”
incontri con esperti di letteratura per ragazzi (autori, illustratori,
editori…)
consulenza bibliografica
a) strettamente collegate alla didattica:
prestito e consultazione risorse documentarie;
prestito interbibliotecario;

-

b) di promozione della lettura e della cultura del libro:
Torneo di lettura – IV edizione;
Premio Nazionale di Letteratura per Ragazzi – V edizione;
Incontri con autori, illustratori, editori, animatori alla lettura;
Partecipazione Concorsi letterari (Giralibro, Premio Cento…);

-

c) di educazione alla ricerca:
Formazione sulla didattica della ricerca in Biblioteca;
Realizzazione di percorsi di ricerca con gli alunni;
Documentazione delle attività;

-

Attività

x

-

2

d) collegate al territorio:
Coinvolgimento di Famiglie, Enti, Istituzioni, Associazioni negli
eventi programmati;
- Mostre del libro per ragazzi;

-

e) collegate alle nuove tecnologie:
- Realizzazione di un OPAC di rete dei cataloghi delle singole
biblioteche scolastiche;
- Realizzazione di E-book;
Descrizione sintetica del
progetto di rete

f) altro:
•
-

-

•
•
•
-

Finalità:
orientare l’azione delle scuole in rete verso il potenziamento
delle proprie biblioteche scolastiche in termini di
documentazione, di infrastrutture, di formazione al personale;
potenziare la cultura di rete per favorire la cooperazione, lo
scambio delle esperienze e la diffusione della documentazione,
anche attraverso la creazione e lo sviluppo di appositi portali
web;
sperimentare nelle scuole della rete percorsi di metodologia
della ricerca dell’informazione, come modalità didattica
orientata all’innovazione e al problem solving;
Obiettivi generali:
fornire informazione e documentazione multimediale a
sostegno dell’attività didattica;
sviluppare nell’utenza abilità di ricerca ed uso competente
dell’informazione, integrando nella didattica l’utilizzo
consapevole delle nuove tecnologie;
sviluppare la lettura libera ed autonoma;
promuovere la documentazione per il rinnovamento
dell’attività didattica;
costituire una risorsa informativa e culturale aperta al
territorio.
Obiettivi specifici:
promuovere incontri tra alunni e docenti delle scuole in rete
con autori, illustratori, animatori alla lettura, esperti di
letteratura per ragazzi;
realizzare iniziative in rete per la promozione della lettura:
tornei, giurie, potenziamento dotazioni documentarie per le
biblioteche delle singole scuole;
attuare specifici corsi di formazione sulla didattica della
ricerca
portare a completamento l’azione di catalogazione
informatizzata;
Monitoraggio:
La rete metterà a punto un sistema di indicatori per la
misurazione del servizio bibliotecario nelle rispettive sedi;
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Osservazioni

-

Saranno inoltre acquisiti, mediante l’azione dei referenti, dati
utili a rilevare il livello di partecipazione di alunni e docenti
nelle iniziative programmate dalla rete;

•
-

Valutazione:
Riunioni periodiche della Commissione di gestione della rete
per rilevare il grado di efficacia/efficienza delle iniziative
messe in campo.

Il presente Accordo di rete si inserisce in una rete più ampia di scuole
che, da circa un decennio, sono impegnate nella promozione della
lettura all’interno dei singoli Istituti e, più in generale, sul territorio.
L’Istituto Comprensivo di Bella, quest’anno, coordina una rete di 9
scuole, impegnate nella realizzazione della IV edizione del Torneo di
Lettura e nella V edizione del Premio Nazionale di Letteratura per
Ragazzi “Città di Bella”.
L’intento, nel prossimo futuro, è di far sì che tutte le scuole della rete
possano soddisfare i requisiti previsti per l’adesione all’iniziativa
ministeriale nel campo delle Biblioteche Scolastiche.

Luogo e data di compilazione
Bella, 3 gennaio 2011

Il coordinatore di rete
F.to Mario PRIORE
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