IL PROGETTO
l plesso individuato è  situato in una zona periferica (ex zona 167).
Dispone già di una biblioteca scolastica tradizionale, ha scaffali aperti bassi e accessibili da entrambi i lati e scaffali alti e chiusi, ha delle postazioni multimediali
obsolete.
La priorità del progetto di riqualificazione di questo spazio è innanzitutto quella di renderlo accessibile e fruibile sia in orario curricolare sia in orario extra.
Al momento  risulta una biblioteca spaziosa, luminosa ma statica.
Per renderla dinamica, per trasformarla in un centro di crescita culturale, di studio individuale e collettivo, quindi in un luogo di aggregazione sociale ,aperto alla
comunità scolastica e locale e  sempre “connesso” con l’utenza, abbiamo pensato di accogliere in pieno le indicazioni suggerite sia dagli estensori del bando sia
dal manifesto IFLA , strutturando lo spazio in quattro aree vivaci, separate ma fluide.
●
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Area tradizionale: riutilizzando gli arredi già disponibili, vorremmo organizzare un luogo con alcuni tavoli quadrati che accolgono comodamente 8 alunni
per attività di ricerca-studio-discussione individuale o in gruppo e un tavolo ovale, sufficiente ad accogliere un’intera classe.
Area semi-formale: pareti parlanti e poltroncine modulari colorate per la lettura individuale o in piccolo gruppo, tipo circolo letterario,teatro con le
marionette...
Area informale: tappeti soffici, cuscinoni e murales sulle pareti; un ambiente per la lettura “rilassata” più adatto ai piccoli lettori ma utilizzabile anche per
eventuali proiezioni.
Area angolo tecnologico: dispositivi portatili quali eReader e tablet, macchina foto video digitale,document Camera e postazioni complete di PC per
consultazione, catalogazione e gestione del digital lending.

I PARTNER:

●

●
●

Proponiamo la collaborazione in rete con la Biblioteca Comunale al fine di offrire a studenti e cittadini una serie di servizi più solida e completa:
❖ prestito digitale
❖ lettura di quotidiani e riviste online
❖ internet point (per consentire l'acceso ad internet a tutti e favorire lo studio, la ricerca, la formazione e l'informazione)
❖ incontri con l'autore.
L’ente Comunale  è cofinanziatore del progetto
L’AUSER,  il CIF  e la Consulta delle Donne supporteranno docenti e alunni nell’ opera di catalogazione dei testi delle due biblioteche scolastiche,
situate nei plessi G. Pascoli e G. Deledda,  e consentiranno una dilatazione dell’orario di apertura.

