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Biblioteca scolastica plesso “Emanuela Loi” 

Via della Pisana, 357 - Roma 

Dirigente scolastico: prof.ssa Nicoletta Biferale 

Personale 

Responsabile: insegnante Catia Fierli 

 Docente a carico del F.I.S. per la catalogazione informatica: Elena Cardone 

 Docenti a carico del F.I.S. per il coordinamento didattico con le classi e sezioni 

del plesso e dell’IC: Cristina Boccia, Obolo Orsola, Casella, Garroni Laura. 

 Un collaboratore scolastico appositamente previsto con incentivo ed ore 

specifiche a pagamento a carico del F.I.S. per il servizio della biblioteca. 

Locali 

 Una superficie di circa 155 mq al primo piano di un’ala dell’istituto con Sistema 

antifurto collegato con le forze dell’ordine. 

 La superficie è suddivisa in tre aule di varie grandezze di cui l’aula multimediale 

con blindatura. 

 Grandi finestre fornite di tapparelle in plastica e illuminazione artificiale 

 Accesso facilitato da un ascensore e da una rampa d’accesso esterna che ne 

eliminano le barriere architettoniche. 

 Riscaldamento. 

 Servizi igienici. 

 Estintori e segnaletica per l’evacuazione. 
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 Lungo il perimetro delle aule adibite a biblioteca sono stati fissati saldamente 

armadi metallici chiusi con ante a vetri scorrevoli con i relativi sopralzi di colore 

chiaro.  

 Segnaletica posta sugli armadi per rendere agevole l’accesso agli utenti. 

 

- La prima aula, ampia e  luminosa,  detta “aula polifunzionale/multimediale “ 

di 50 mq è stata suddivisa in tre zone: 

1. La zona perimetrale, in cui vi sono 9 armadi metallici chiusi a chiave, con 

ante a vetri scorrevoli con i relativi 9 sopralzi, contenenti una parte del 

catalogo tra libri, DVD, videocassette, audiocassette, CD Rom, materiali 

scientifici e altri sussidi per la didattica. 

2. La seconda, allestita in modo funzionale all’occorrenza, formata da un 

grande tavolo, da 10 tavolini con 20 sedie adatti all’età di alunni della 

scuola dell’infanzia e primaria per i laboratori. 

3. La terza, al centro, con 6 panche in legno per il raccoglimento di un 

gruppo classe per la lettura oppure fino a due gruppi classe ( di circa 50 

alunni) per le attività di cineforum, per dibattiti o incontri per alunni o 

adulti. 

        Questa grande stanza è stata recentemente chiusa con una porta in alluminio 

anodizzato e con una tenda blu notte ignifuga per oscurare completamente in caso di 

cineforum, a tal proposito sono stati ultimati i nuovi lavori con: 

 Una postazione per computer per utilizzare gli audiovisivi e per il lavoro di 

consultazione del catalogo elettronico ivi installato in copia. 
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 Armadio metallico a vetri, chiuso, con una postazione di videoregistratore per la 

visione di prodotti multimediali, proiettabili su un grande schermo a parete, 

attraverso il videoproiettore collegato a diverse strumentazioni multimediali. 

 Postazione audio con microfono con filo, ed uno senza, per gli incontri in 

plenaria ad uso seminario o per gli autori e scrittori nei laboratori. 

 Su di una grande mensola vi è il televisore con antenna parabolica. 

 Computer portatile con filo e attacchi predisposti per i collegamenti allo schermo 

per le proiezioni in Power Point ed altro. 

- Un atrio spazioso di circa 25 mq,  luminoso, contiguo e comunicante con le tre 

aule suddette, è strutturato per la prima accoglienza. All’entrata vi è un grande 

tabellone:  3 mq per  l’esposizione del progetto biblioteca, delle griglie orarie 

delle attività e dell’apertura della biblioteca per le prenotazioni; un calendario 

annuale da compilare, a cura di tutti i docenti, per l’uso libero dei materiali e 

degli spazi quando non vi è attività gestita dal gruppo biblioteca. Inoltre vi si 

appongono tutte le novità dei cataloghi delle case editrici e gli incontri con gli 

operatori esterni e  autori previsti e il regolamento della biblioteca. Ai piedi del 

tabellone vi è un tavolino su cui trovare le riviste specializzate per i docenti ed 

altro di loro interesse per la libera consultazione. Alle pareti vi sono 5 armadi 

metallici chiusi con ante a vetri scorrevoli con i relativi sopralzi di colore chiaro 

contenenti il resto del catalogo. In questo spazio, vicino all’ingresso, e posto in 

modo che il responsabile della biblioteca abbia tutta l’utenza sotto controllo, c’è 

una scrivania moderna. 
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-La seconda aula di circa 15 mq è usata come supporto alla biblioteca e dai 

docenti del team di lavoro.  

Lungo una parete dietro la porta sono state fissate delle scaffalature metalliche 

per sistemare tutti i libri ed i materiali in arrivo nuovo ed in donazione, per il 

successivo lavoro di classificazione. Contiene anche le enciclopedie in cartaceo. 

Un grande armadio in legno a cassetti contiene tutta la documentazione della 

biblioteca, archiviata per anni scolastici e molti materiali di facile consumo; di 

fronte, su due scrivanie con ruote, troviamo due postazioni di computer 

complete di stampante e scanner (che saranno collegate via internet)  nei quali vi 

è una copia del catalogo ad uso degli insegnanti della biblioteca ma consultabile 

da tutti. Alle restanti pareti vi sono altri mobili: uno per i libri della scuola 

dell’infanzia, l’altro per la conservazione esclusiva della documentazione della 

biblioteca ad uso del responsabile del Progetto per la conservazione dei dati 

sensibili. Al centro dell’aula, facilmente accessibili vi sono tre bassi, capienti e 

praticissimi contenitori di libri per l’infanzia, in legno e con segnaletica 

accattivante; fissati su ruote  possono essere portati un po’ dovunque a seconda 

delle necessità di lettura o del numero dei bambini in visita. 

- L’aula di informatica di circa 50 mq, si trova accanto all’aula polifunzionale. 

Appena ristrutturata è  luminosa ed è fornita di 14  postazioni di computer 

complete collegate in rete con quella del docente dotata di stampanti, 

scanner, lettori, e con il programma del controllo contemporaneo dei lavori di 

tutti gli alunni. I tavoli porta computer sono larghi e spaziosi in elegante 

legno color noce, per accogliere due alunni a postazione; la scrivania del 
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docente, con cassetti a chiave, ha la sedia su rotelle, imbottita a schienale alto 

e dotata di quanto previsto dalle norme europee. Inoltre sulla parete  dietro al 

docente è montata la LIM (lavagna interattiva multimediale)  con relativo 

proiettore, per un impulso nuovo alla didattica. Un armadio metallico ad ante 

scorrevoli, con chiave, contiene l’archivio dei materiali prodotti sin 

dall’inizio, su floppy, CD, DVD; vi sono anche tutti i materiali di facile 

consumo e tutta la dotazione dei programmi per il funzionamento del 

laboratorio.  

 Si fa inoltre presente che in occasione del “mese della lettura” e di altre rilevanti 

manifestazioni  in cui si organizzano eventi che coinvolgono un gran numero di 

alunni, insegnanti e famiglie (in numero superiore alla capacità dell’aula 

polifunzionale), si utilizza la palestra scolastica. Questa è stata appositamente 

allestita con sistema di amplificazione con altoparlanti, lettori audio, 

predisposizione a microfoni e casse aggiuntive con comandi chiusi in apposito 

armadio metallico chiuso accessibile solo al personale addetto allo scopo. 

Scaffali 

Gli scaffali sono di tipo misto come descritto.  

Orario apertura: Annualmente variabile secondo le disponibilità 

orarie dei docenti coinvolti, nell’ambito dell’orario curricolare per le 

classi e sezioni.  
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Utenza  

Interna: alunni, docenti, personale non docente dell’IC. 

Esterna: genitori degli alunni, docenti e alunni di tutto l’IC e di altre 

scuole;  bambini, ragazzi e adulti del territorio ma soltanto per attività di 

promozione alla lettura: convegni, incontri con l’autore, altro per il 

territorio municipale. Eventuali utenti dopo l’orario curriculare se 

previsto. 

Attrezzature 

Postazioni computer per ricerche  

Postazioni computer per docenti biblioteca 

Stampanti  

Scanner 

Rilegatrice a spirale 

Videoproiettore e schermo gigante  

Televisione 

Videoregistratore 

Sistema di amplificazione della voce  

Lettore DVD 

Videocamera digitale 

Fotocamera digitale 

Impianto audio con casse 

Microfoni 

Registratori con audiocassette e CD 
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Microscopio 

Telescopio 

Kit ludico, in plastica completo, per educazione stradale 

LIM 

Patrimonio 

Materiale librario: circa 7000 volumi 

Materiale non librario videoteca: VHS 604, CD 33, DVD 106 

Cataloghi 

Elettronico (In previsione elettronico con programma Winiride per 

entrambi i plessi dell’IC) 

Suddivisione per generi per quanto riguarda la narrativa 

Regolamento  

Per le visite attenersi all’orario ed al programma concordato annualmente 

e reso pubblico dopo l’acquisizione della disponibilità del personale e 

secondo possibilità dell’organico. 

Il gruppo dei docenti in biblioteca opera secondo un programma ed un 

orario approvato dal Dirigente scolastico e nei locali in cui si svolge il 

Progetto. 

Consultazione per i gruppi classe dietro appuntamento programmato 

mensilmente tramite griglia compilata dal gruppo docenti biblioteca, dopo 

l’approvazione del P.O.F. 
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Il prestito dei libri alla classe e sezione (anche di tutto l’IC su richiesta) 

dura un mese ed è rinnovabile. Avviene tramite schede di prestito e 

restituzione, redatte e fornite dalla biblioteca. 

Il libro è consegnato nuovo o in buono stato e tale deve essere restituito. 

Non può essere scritto né completato ove eventualmente indicato. In caso 

di perdita o serio danneggiamento andrà integrato con un altro anche 

diverso. Di tutto questo i docenti ne faranno avviso scritto sul diario, da 

riportare firmato dai genitori il giorno successivo, al momento del prestito 

alla propria classe. La raccolta generale dei libri per la restituzione 

programmata alla biblioteca avverrà ad opera degli insegnanti di  

ciascuna classe con la restituzione del modulo allegato al prestito; il ritiro 

in aula, da parte dei bibliotecari, avverrà dietro richiesta degli stessi 

insegnanti ove non fosse possibile.  

Per il prestito e la consultazione agli insegnanti ed operatori scolastici è 

stato predisposto un registro su cui registrare i materiali presi e la loro 

restituzione dopo un mese, con firma.  

Una griglia annuale per le disponibilità orarie residue, dopo l’uso della 

biblioteca per il Progetto, dell’aula polifunzionale è affisso, generalmente,  

dal 1° ottobre in biblioteca per essere completata da tutti i docenti 

interessati per l’organizzazione e prenotazione sistematica di attività 

diverse di ciascuna classe e sezione; in essa sono indicati i giorni e gli 

orari di cui disporre, in cui non ci sarà attività bibliotecaria. In tali orari 

gli insegnanti delle classi che si sono prenotati saranno responsabili dei 
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materiali e dei danni eventualmente arrecati, nonché del riordino e degli 

spazi utilizzati. Qualora gli insegnanti fossero interessati ad una 

collaborazione con uno specialista esterno per migliorare l’offerta 

formativa ed ampliare le proprie conoscenze, con il quale occupare tali 

spazi, ne dovranno chiedere il permesso scritto al Dirigente scolastico che 

ne autorizzerà l’avvio del progetto e  l’ingresso a scuola. Inoltre si dovrà 

garantire la presenza di un insegnante della scuola durante tutta l’attività 

in quanto gli esterni alla scuola non possono agire da soli, né essere 

responsabili di alunni e materiali. Si ricorda che i materiali ed il personale 

della biblioteca non possono essere a loro disposizione, se non previsto da 

uno specifico progetto approvato e finanziato. 

Tutti coloro che a diverso titolo occuperanno questi  locali sono tenuti al 

rispetto del silenzio, dell’educazione e del decoro sia per le attività 

nell’aula polifunzionale in contemporanea con quelle del laboratorio di 

informatica e viceversa. Il regolamento della biblioteca, facente parte del 

regolamento d’istituto, è affisso nell’atrio della stessa. 

Servizi 

Collegamenti con il territorio 

Circolari informative docenti, alunni, famiglie di tutto l’IC 

Creazione di volantini e manifesti per le occasioni speciali 

Iniziative di fine anno scolastico 

Consultazione e prestito 

Consulenza per attività di ricerca 
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Costruzione di percorsi a tema 

Cineforum 

Supporto professionale a progetti didattici 

                   Attività 

Percorsi guidati per scoprire l’organizzazione della biblioteca 

Pubblicizzazione nuove acquisizioni 

Promozione della lettura, della cultura e collegamenti con il territorio 

Diffusione del Giornale scolastico 

Incontri con l’autore, illustratore, giornalista, poeta 

Partecipazione a progetti con enti statali e privati del territorio 

Spazi laboratorio 

Produzione di ipertesti 

Consigli di lettura e percorsi didattici multimediali 

Mese della lettura 

Premio biblioteche di Roma con il circolo di lettura per le classi quinte 

primaria e prime secondaria di primo grado dei due plessi dell’IC 

Premio europeo di poesie di tutta la scuola primaria di EIP Italia, scuola 

strumento di Pace 

Premio giornalistico.”Ilaria Alpi” Stampa Romana 

Promozione corsi di formazione su poesia e scrittura creativa 

Animazione alla lettura sin dalla scuola dell’infanzia 
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Gemellaggi e laboratori creativi con l’ambasciata giapponese a Roma 

Gemellaggi e laboratori creativi e musicali con l’Africa tramite 

l’Università “La Sapienza” di Roma 

Laboratori creativi sul Mandala tibetano con associazioni del settore di 

Roma tramite il XII municipio 

Incontri per otto anni come capofila con le scuole della rete per 

comunicazioni, confronto ed elaborazione di iniziative comuni per lo 

sviluppo di una cultura di rete. 

Mostra libreria itinerante 

Mostre promozionali delle case editrici 

Mostre tematiche 

La biblioteca collabora con: 

Biblioteca comunale Longhena di Roma 

Biblioteca comunale Corviale di Roma 

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma 

Associazioni culturali della zona 

Associazioni sportive 

Municipio XII 

Assessorato alle politiche educative di Roma Capitale 

ONG EIP Italia 

Case editrici e librerie varie 

                     Roma Capitale 

USR Lazio  
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Verifica e monitoraggio dei risultati di breve e medio 

termine sulla validità delle proposte e sull’efficacia delle 

strategie adottate: 

 Riunioni periodiche di valutazione con il team di lavoro e con il 

collegio docenti; 

  Monitoraggio del numero medio dei visitatori annuali e della 

tipologia delle richieste. 

 Studio e valutazione dei dati con monitoraggio sulla lettura, ad 

alunni e genitori, tramite questionari, griglie, test; 

 Tabulazione e conservazione dei dati ottenuti; 

 Pubblicazione delle proiezioni dei dati sul giornale scolastico. 

 Capacità da parte degli alunni di scegliere i testi secondo il proprio 

gusto personale in modo più o meno autonomo. 

 Miglioramento dell’offerta formativa e del rendimento scolastico. 

 

Roma, 21 novembre 2014 

        Il Dirigente scolastico 

             Prof. sa Nicoletta Biferale 


