PROGETTO BIBLIOTECA
Tutti i bambini dovrebbero poter avere nella propria scuola una bella biblioteca come “La nostra biblioteca”
che è nata grazie alla collaborazione ed al lavoro generoso di tante
persone che ci hanno affiancato ed aiutato a realizzare il nostro sogno:
una biblioteca colorata, accogliente, funzionale, informatizzata e ricca di
libri per tutti i bambini della nostra scuola.

L’idea di riorganizzare la nostra biblioteca è nata un po’ per volta, grazie all’incontro con persone che
hanno messo le loro competenze in un gioco solidale, perché unite da una comune prospettiva: la crescita
ricca e creativa dei bambini. Per l’attuale situazione dobbiamo partire a ringraziare da lontano Fabio
Marangon ed Elisa Ferro che l’hanno affrescata, il sindaco Giovanni Manildo e l’assessore Anna Caterina
Cabino che ce l’hanno arredata, la biblioteca BRAT per le tante donazioni di libri da parte di molte persone,
ma in particolare all’interno del progetto “Aiutaci a crescere: regalaci un libro” che quest’anno ha visto una
notevole donazione di libri con la bibliotechina Giunti da parte della signora Moira della stireria Maros di
Villorba, il Dottor Smaniotto e gli studenti del Mazzotti che ci hanno aiutato ad informatizzarla col
Programma “Amico Libro” e
tutte le insegnanti che con generosità la curano.

Fabio ed Elisa gli artisti e le loro creazioni

La bibliotechina appena montata

Per i più curiosi ecco le fasi dei lavori per l’apertura della Nostra Biblioteca
1° FASE: PROGETTAZIONE
La strada è stata lunga, ma abbiamo continuato a seguirla con pazienza, perché le cose belle richiedono
tempo: abbiamo iniziato a progettarla lo scorso anno scolastico, precisamente nel settembre 2012 e, pur
non avendo chiaro l’intero percorso, sapevamo quale fosse l’obiettivo, o meglio quali fossero “gli obiettivi”.
Infatti non ci interessava solo il prodotto finale, il percorso stesso era un obiettivo in sé, poichè si trattava
di sperimentare coi nostri alunni percorsi di Cittadinanza attiva attraverso una progettazione partecipata:
tutti i bambini hanno potuto pensare e sognare sul come avrebbero voluto che fosse la loro biblioteca, tutti
hanno potuto proporre idee ed oggi, tutti possono accedere al prestito informatizzato in autonomia,
compresi i piccolini delle due classi prime.
2° FASE: DECORAZIONE
Come dicevamo i passi iniziali risalgono al settembre 2012, quando gli artisti di TvComic sono venuti per un
laboratorio nella nostra scuola e abbiamo provato a chiedere loro di aiutarci a “dare colore” alla
biblioteca. La loro adesione è stata entusiasta e subito programmata in concomitanza col TVBF del
settembre 2013. Come insegnanti inoltre, volevamo che i bambini partecipassero con le loro idee alla
progettazione, abbiamo così proposto alcune attività finalizzate ad ampliare il loro immaginario. Per farlo
siamo partiti dalle suggestioni a colori di un cortometraggio “I libri volanti di MR. Morris Lessmore” e di un
cartone poetico “ Nat e il regalo di Leonora ” incentrati entrambi sul favoloso mondo delle storie. Queste
attività ci hanno riempito la testa di immagini …e colori… e pensieri sui quali abbiamo discusso, ma
siccome ormai alla Collodi siamo in tanti, per mettere tutti d’accordo abbiamo utilizzato uno strumento
democratico cioè un questionario che abbiamo intitolato “LA BIBLIOTECA CHE VORREI” Abbiamo così
scoperto che le idee erano tante, ma che in maggioranza i colori preferiti erano quelli vivaci con tanto
giallo… e rosso… e verde chiaro… e rosa… e blu. Sarebbe poi stato bellissimo per i bambini trovarsi tra le
stelle, in compagnia di tanti personaggi fantastici sia dei libri che dei fumetti.
Era ormai passato un anno scolastico e gli artisti Fabio Marangoni ed Elisa Ferro sono tornati a trovarci in
concomitanza col TV Book Festival 2013; hanno ascoltato tutte le idee dei bambini che chiedevano draghi,
conigli, leoni e stelle e si sono messi al lavoro: la loro magia è ora visibile sulle nostre pareti.
Persino la porta è stata decorata con l’aiuto di Claudio Bandoli, anch’egli generoso artista di TVComic
autore fra l’altro del piccolo riccio che ci guida ogni giorno, nelle pagine del nostro Diario d’ Istituto.

3° FASE: ALLESTIMENTO
Una biblioteca deve essere attrezzata anche di scaffali, di armadi, mensole e raccoglitori per giornalini;
abbiamo allora rivolto le nostre richieste al Sindaco Giovanni Manildo e all’Assessore alla Scuola Anna
Caterina Cabino.
È così che abbiamo scoperto che condividevano le nostre priorità educative, che capivano i nostri bisogni e
a gennaio sono arrivati degli arredi nuovi fatti apposta per noi. A loro rivolgiamo il nostro ringraziamento,
di cuore!

4° FASE: INFORMATIZZAZIONE
Nel frattempo non eravamo restati con le mani in mano, e grazie alla collaborazione col dottor Luigino
Smaniotto responsabile del Progetto “Amico libro” per l’informatizzazione delle biblioteche scolastiche, ci

siamo messi al lavoro: le risorse per simili progetti, si sa, sono ormai un lontano ricordo,ma …”Lassù
qualcuno ci ama” e un sabato ci arrivò la richiesta dell’Istituto Mazzotti di accogliere per uno stage due dei
suoi alunni.
Il lunedì successivo Gianluca e Luca erano già al lavoro seguiti dal dottor Smaniotto: in quindici giorni hanno
riordinato e catalogato tutti i libri del nostro piccolo patrimonio librario secondo il “criterio Dewey” e le
diverse età degli alunni, hanno effettuato la catalogazione informatica dei testi e dopo l’installazione ed
utilizzo del software “Amico libro”, hanno predisposto i codici a barre sui libri.
Grazie alla maestra Tiziana sono stati preparati i tesserini con i codici a barre per ciascun alunno ed infine
tutte le classi sono state seguite, ad una ad una, dal dottor Smaniotto per imparare ad effettuare il prestito
informatizzato.
Sono arrivate anche alcune donazioni di libri: dalla biblioteca BRAT, da insegnanti, genitori, amici e dalla
signora Claudia mamma di Matteo Musco, che hanno rimpinguato i nostri scaffali.
5° FASE: INAUGURAZIONE
Alla fine è giunto anche il momento di festeggiare tutti insieme.
Mercoledì 19 marzo 2014, dunque, con la partecipazione di tutti coloro che ci hanno aiutato, abbiamo
inaugurato “La Nostra Biblioteca” col taglio del nastro tricolore, l’Inno di Mameli e tante piccole riflessioni
su quanto sia bello poter avere a scuola una biblioteca dove trovare sogni ed avventure sempre nuove da
vivere.
Una in particolare ci è stata donata proprio durante l’inaugurazione, quando due maestri della lettura
animata, Lucio e Pina ci hanno letto del terribile e meraviglioso incontro di Pinocchio con Mangiafuoco e
del valore dell’amicizia e del coraggio. È stato un momento speciale per tutti i presenti, grandi e piccini!
Abbiamo voluto raccontarvi per filo e per segno questa storia, perché pensiamo che questo lungo lavoro
dimostri quanto si possa fare per la scuola mettendo in un gioco collaborativo e generoso le competenze di
un intero territorio.
A tutti il nostro grazie e … buona lettura!

