
PRESENTAZIONE
Biblioteca Scolastica

La lettura, essendo una competenza trasversale e propedeutica allo 
studio di ogni altra disciplina, rappresenta uno degli elementi essenziali 
nello sviluppo globale dell’individuo (cognitivo, educativo, emotivo, 
relazionale...)
La capacità di leggere costituisce anche un prerequisito essenziale per 
una piena partecipazione nella società moderna e un contributo chiave 
al successo formativo, da ciò deriva l’esigenza di promuovere la lettura 
a tutti i livelli, senza mai dimenticare il piacere di leggere…

“La lettura è il viaggio di chi non può prendere un treno”
(Francis de Croisset)

Forse mai come in questo «tempo sospeso»
l’abbiamo sperimentato! 



COMPETENZE
Nell’era della globalizzazione e dell’innovazione 
tecnologica la biblioteca scolastica si pone anche 
come un 

Centro Risorse Multimediali 

che mette a disposizione degli utenti materiali 
didattico/educativi di vario genere,  sia cartacei, sia 
digitali,  sostenendo nella ricerca  alunni,  insegnanti 
ed educatori.

 L'Information  Literacy  è la capacità di 
identificare, individuare, valutare, organizzare, 
utilizzare e comunicare le informazioni. 

Rappresenta un requisito indispensabile per 
partecipare effettivamente alla società 
dell'informazione.

L’Information Literacy aiuta a comportarsi in modo 
eticamente corretto nelle proprie attività online, 
consentendo di essere riflessivi rispetto 
all’informazione impiegata e diffusa, sia che riguardi 
se stessi che gli altri, attraverso tutte le piattaforme, 
inclusi i social media.



Il Convitto inoltre aderisce a TorinoReteLibri, la Rete delle 
biblioteche scolastiche di Torino e del Piemonte, che è attenta alle 
iniziative di promozione della lettura offerte dagli enti educativi e 
culturali presenti sul territorio e le diffonde presso i propri studenti 
cercando di renderli partecipi e attivi. Proprio in questa ottica 
collabora da anni con il Salone del Libro, programmando Percorsi 
per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, perché i 
ragazzi si sentano il più possibile coinvolti nell’evento.
Partecipa attivamente ai progetti nazionali come Libriamoci, Io 
leggo perché, Nati per Leggere, Booksound i libri alzano la voce, 
il Maggio dei libri,  Twletteratura, il Premio Strega junior, Read More, 
il Giralibro, l’Avamposto fuorilegge, la  giuria del premio Goliarda 
Sapienza, e a progetti locali come Leggermente,  Torino che Legge, 
Portici di carta,  Passaggio a Nord Ovest.
Organizza il  concorso «Libera la creatività» per le scuole del I ciclo e 
il  torneo di lettura «Uno, nessuno…cento libri», riservato alle 
scuole superiori.
La rete nel 2018 ha firmato il Patto per la Lettura della Città di 
Torino, che ha sancito ancora una volta il  legame con i soggetti 
della filiera del libro che a Torino è molto attiva e ricca di proposte.
Per saperne di più, consultare il sito della Rete: 
https://trlpiemonte.biblioteche.it/

https://trlpiemonte.biblioteche.it/


Il Convitto è  dotato di una biblioteca per ogni scuola annessa e garantisce:
•Apertura quotidiana (secondo l’orario deciso annualmente, a seconda del personale disponibile);
•gestione del prestito con tesseramento gratuito per  tutti gli utenti;
•catalogazione cartacea e digitale di tutti i  documenti;
•classificazione decimale Dewey;
•implementazione e continuo aggiornamento del catalogo online presente sull’OPAC di TorinoReteLibri  
       https://trlpiemonte.biblioteche.it/
•creazione modulistica (tessere, schede-libri, regolamenti, segnaletica per armadi, etichette descrittive); 
•consigli e proposte di percorsi di lettura, ideati per ciascun ordine di scuola;
•aggiornamento dell’A.D.D.E. (Archivio di Documentazione Didattico-Educativa), per garantire la 
salvaguardia della memoria storica delle attività che si svolgono nella scuola (trattamento del 
cosiddetto materiale grigio); 
•assistenza agli alunni durante le attività di ricerca e studio;
•realizzazione di percorsi bibliografici specifici;
•Diversi progetti, di cui molti vengono realizzati in verticale e fungono da ponte tra i diversi ordini di 
scuola   e illustrati di seguito

Organizzazione

https://trlpiemonte.biblioteche.it/


PROGETTO ACCOGLIENZA
CLASSI PRIME –TUTTI ORDINI DI 
SCUOLA

Accoglienza dei nuovi 
alunni delle classi prime di 

ogni ordine di scuola   

per presentare le attività e 
offrire una prima 
alfabetizzazione 

bibliotecaria durante i 
percorsi di conoscenza delle 

 biblioteche scolastiche



L’ORA DEL 
RACCONTO
Progetto rivolto agli alunni più 

piccoli (classi prime) della Scuola 
Primaria, con la collaborazione 

dei volontari del progetto 
«Senior civico» 

e degli alunni liceali che 
frequentano il corso di 

BiblioMania



Attività di potenziamento rivolta agli alunni 
liceali. 
L’iniziativa prevede la costituzione di un 
Gruppo di studenti che desiderino apprendere 
diverse competenze biblioteconomiche 
(catalogazione, classificazione decimale 
Dewey…), leggere  insieme e parlare di libri, 
di cinema, musica, teatro… scambiarsi 
opinioni, incontrare  autori, organizzare 
eventi legati alla lettura e alla cultura in 
generale… Infatti, i ragazzi partecipanti sono 
spesso  coinvolti in diverse iniziative sia 
interne al nostro Istituto, sia proposte da Enti 
Culturali esterni, quali il Cepell, il Salone 
Internazionale del Libro di Torino, il Circolo 
dei lettori, le Biblioteche Civiche,  
TorinoReteLibri, Scuola Holden ecc ecc

  

BiblioMania



INCLUSIONE
GRUPPI DI LETTURA 

PER OGNI ETÀ
GRUPPI DI LETTURA 

PER OGNI ETÀGG

GRUPPI DI LETTURA 
PER OGNI ETÀ
SIGNIFICANO   ANCHE 



Incontri con gli autori
Progetto  in atto nel nostro istituto da oltre 22 anni che permette  
l’incontro diretto con autori e personaggi famosi del panorama culturale 
italiano e internazionale, come ad esempio Luis Sepulveda, Manuel Vasquez 
Montalban, David Grossman, Isabel Allende, Anna Lavatelli, Dario Fo, 
Maurizio Maggiani, Guido Quarzo, Roberto Piumini, Margherita Oggero, 
Giuseppe Culicchia, Peter Cameron, Jonathan Safran Foer, Josè Saramago, 
Ian McEwan, e tanti altri.



BiblioConviNews 

Realizzazione del notiziario sulle 
novità della biblioteca scolastica, 
 in formato cartaceo e/o  online.



Con l’ausilio del personale 
preposto al servizio 

bibliotecario, sempre disponibile 
per ogni tipo di ricerca e 

gestione delle informazioni 

 Studio assistito
 



Solitamente nel periodo prenatalizio e/o in 
occasione di eventi aperti al pubblico, come ad 
esempio Open Day, oppure all’inizio o alla fine 
dell’anno scolastico, anche per la vendita dei libri 
scolastici usati

Mostre/mercatini dei libri
Diversi punti di BOOKCROSSING 
e disseminazione di libri 
dappertutto, che vanno così a 
creare una biblioteca diffusa in tutti 
gli ambiti dell’istituto e della sede 
distaccata in via Bertola

Book Swap: attività di scambio 
dei libri, autogestita dagli studenti liceali 
in via Bertola



Iniziative in atto e/o in programmazioneIniziative in atto e/o in programmazione

PERCORSI DI LETPERCORSI DI LETTURA TEMATICI
TURA TEMATICI

PERCORSI DI LETTURA TPEMATICI

Aggiungere alla Bacheca dei consigli di 
lettura curati dai ragazzi, uno spazio in cui 
tutti possano postare anche  i propri 
commenti sui libri, film, teatro ed iniziative 
culturali in genere…

SITO:     https://sites.google.com/view/bibliomania-cnuto/home?authuser=0
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