
RELAZIONE ATTIVITA’ COMMISSIONE BIBLIOTECA 

Anno scolastico 2016-2017 

I progetti proposti dalla Commissione Biblioteca sono stati: 

➢ SCAMBIALIBRO 

➢ MERENDA COI LIBRI / LIBRINGIOCO 

➢ REGALIBRI 

Questi progetti sono stati “pensati” per sottolineare l’importanza della 
lettura all’interno delle biblioteche dell’Istituto Comprensivo. 
Hanno aderito i plessi delle due scuole primarie e delle due scuole 
dell’infanzia. 

SCAMBIALIBRO 

Quest’anno sono stati coinvolti tutti i genitori e gli insegnanti dei plessi 
Fontana, Muratori, Rodari e Vanchiglietta. Si è trattato di uno scambio di 
libri: gli adulti che hanno consegnato alla responsabile dell'iniziativa un 
libro che non usano più, in cambio hanno ricevuto un buono che ha dato 
loro il diritto di scegliere un altro libro tra tutti quelli raccolti. L’attività è 
stata svolta nel mese di aprile e ha riscosso un successo e una 
partecipazione inferiore alle aspettative: molto probabilmente l’orario in 
cui lo scambio è avvenuto non è stato favorevole a molti genitori lavoratori. 
La Commissione ha deciso comunque di riproporlo tra due anni apportando 
opportune modifiche. 

MERENDA COI LIBRI / LIBRINGIOCO 

Sono stati dedicati due pomeriggi, dopo l’orario scolastico, a letture 
animate dalle insegnanti e rivolte ai bambini della scuola Fontana, 
Muratori, Rodari e Vanchiglietta. Nell’attività svolta dalle due primarie e 
dalla scuola Rodari (Merenda coi libri) ,dopo le letture le insegnanti hanno 
offerto la merenda (biscotti e succhi di frutta - a spese delle insegnanti 
stesse) a tutti i presenti. Sono stati utilizzati i laboratori di lettura delle 
scuole Fontana e Muratori. Nell’attività svolta dalla scuola Vanchiglietta 
(Libringioco) sono state proposte e animate delle letture. 



L’attività ha ottenuto un ottimo riscontro da parte dei bambini (e dei 
genitori) che hanno partecipato numerosi a tutti e due gli incontri.  

REGALIBRI 

Anche quest’anno il nostro Istituto ha aderito alla campagna "RegaLibri", 
con cui la Circoscrizione 7 ha raccolto volumi da destinare alle biblioteche 
delle scuole materne, primarie di primo e secondo grado e secondarie del 
territorio. 

L’iniziativa ha permesso di incrementare il numero di libri presenti nei vari 
laboratori di lettura di tutti i plessi. 

PROPOSTE PER IL PROSSIMO ANNO 

Per il prossimo anno scolastico la Commissione Biblioteca intende riproporre 
tutte le iniziative svolte quest’anno, più una collaborazione con la scuola 
Holden che ogni anno propone attività gratuite alle scuole.  

Per quanto riguarda “Merenda coi libri”, la Commissione chiede che la 
scuola preveda un piccolo fondo per comprare biscotti e succhi di frutta che 
quest’anno sono stati comprati dalle insegnanti. 

T o r i n o 2 0 - 0 6 - 1 7                                                                                        
La referente 

                                                                                                                     
Paola Ruboni 



PROSPETTO ATTIVITA’ PLESSI I. C. “VIA RICASOLI” PER LA SETTIMANA DI 
“TORINO CHE LEGGE” 

RODARI VANCHIGLIETTA FONTANA MURATORI ROSSELLI

LUNEDI’ 

18-4-16

h. 11-12 
l'ins. Rocca 
leggera' con 
un gruppo 
di bambini 
appartenen
ti alle 
sezioni 
degli 
azzurri e 
dei verdi

h. 10-12 

Cinzia 
Masetto 
legge per 
3A, 3B, 4A e 
4B 

h. 11.00 

4 B legge 
per  

1A e 1B



MARTEDI’ 

19-4-16

h. 11-12 
l'ins. Rocca 
leggera' con 
un gruppo 
di bambini 
appartenen
ti alle 
sezioni 
degli 
arancioni e 
dei blu

h. 10,45-11,45 le 
classi quarte 
della Muratori 
leggono per i 
bambini 
dell’ultimo anno

h. 9-10 la 
3B legge 
per la 1C 

h. 9-10 
lettura dei 
genitori in 
4A 

h.
10,30-11,3
0 scambio 
di letture 
tra 2C e 3A 

h. 
15-16,15 
la 5A va a 
leggere in 
via Giulia 
di Barolo 

h. 11.00 
alla scuola 
Fontana 

5B fa 
scambio di 
letture con 
4 A e 4B 
plesso 
Fontana  

Dalle ore 
12.00 alle 
ore 14.00  

 la classe 
1^A 
presenta 
alle altre 
classi prime 
una fiaba-
filastrocca 
drammatizz
ata



MERCOLE
DI’ 

20-4-16

h. 11-12 
l'ins. 
Mercurio 
leggera' con 
un gruppo 
di bambini 
appartenen
ti alle 
sezioni 
degli gialli 
e dei rossi

h. 14,30-15,30 
l’ins. Fogliato 
legge per un 
gruppo di 
bambini 
dell’ultimo anno 
di frequenza di 
tutte le sezioni 

h. 
10,30-11,3
0 la 5A 
legge in 
italiano 
per la 1A i 
testi che 
prima sono 
stati letti 
dai 
genitori in 
lingua 
straniera 

h.
10,30-12,3
0 la 4B va 
a leggere 
al mercato 
di Santa 
Giulia   

h.
14,30-16,3
0 lettura 
dei 
genitori in 
4B 

h. 
15-16,15 
la 5A va a 
leggere in 
via Giulia 
di Barolo 

h. 
9,30-12,30 

Cinzia 
Masetto 
legge per 
1A, 1B, 2A, 
2B, 5A e 5B  

h. 11.00 

2A legge 
per la  

2 B 

h. 14.30 

5B legge 
per la  

4 B

Dalle ore 
12.00 alle 
14.00 

intervento 
dell’autrice 
Paola 
Cereda che 
presenta un 
suo libro



GIOVEDI’ 

21-4-16

h. 11-12 
l'insegnante 
Ruboni 
della 
Fontana 
verra' con 
la sua 
classe 
presso il 
nostro 
plesso per 
leggere 
insieme 
alla sezione 
dei verdi 

h. 14,30-15,30 
l’ins. Fogliato 
legge per un 
gruppo di 
bambini 
dell’ultimo anno 
di frequenza di 
tutte le sezioni 

h. 
9,30-10,30 
Cinzia 
Masetto 
legge per 
5A e 5C 

h. 
10,30-11,3
0 Cinzia 
Masetto 
legge per 
1B 

h. 
15,30-16,3
0 scambio 
di letture 
tra 2B e 
2C

INTERA 
MATTINATA  

3B legge 
per le classi 
del plesso

Dalle 13.00 
alle 14.00 

 la classe 
2^B  
presenta 
letture 
dantesche 
alle classi 
prime in 
biblioteca



VENERDI’ 

22-4-16

h. 
14,30-16,0
0 lettura 
dei 
genitori in 
4A 

h.
14,30-16,3
0 lettura 
dei 
genitori in 
4B 

h. 14-15 
Cinzia 
Masetto 
legge per 
2C e 4B


