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LEGGERE LEGGERE LEGGERE – L3 
Progetto triennale di orientamento formativo della Zona Senese 

 
 
1. Il progetto in sintesi 
Il presente approfondimento progettuale, ormai ad un avanzato stato di definizione, rappresenta lo 
sviluppo di quanto deciso nella riunione preliminare alla fase operativa del programma sull'orientamento 
formativo - che si è tenuta tra gli Istituti Scolastici, il coordinatore del progetto per gli stessi Istituti prof. 
Frati, e il coordinamento zonale, ideatore della proposta - lo scorso 17 Aprile (Allegato n. 1). 
La novità più significativa emersa da questa rielaborazione è rappresentata dal ruolo centrale assunto nel 
progetto dalle Biblioteche Scolastiche. Anticipiamo subito che abbiamo in mente il luogo della biblioteca 
scolastica come uno spazio creativo e non soltanto dove sono collocati i volumi di proprietà dell'Istituto. 
Questo concetto lo raggiungeremo insieme adattandolo alle singole caratteristiche. Tuttavia per introdurre 
la caratteristica di luogo integrato e creativo che abbiamo in mente ricordiamo l'esperienza dei MAB 
(Istituti integrati tra Musei, Archivi e Biblioteche), di cui forniamo una scheda descrittiva in allegato. 
Detto questo e specificato il ruolo centrale delle Biblioteche scolastiche ricordiamo per punti gli obiettivi 
del progetto: 

1. favorire condizioni adeguate a consentire lo sviluppo del progetto di orientamento nei 
diversi istituti comprensivi rispettandone le peculiarità, valorizzandone le potenzialità e 
supportandoli nel superamento delle criticità e nella soddisfazione dei bisogni specifici; 
2. favorire la continuità di progetto e il suo sviluppo a livello di rete (Rete di scopo PEZ- 
“Relazioni Educative nella Zona Senese”): le Biblioteche Scolastiche come istituti culturali 
permanenti all'interno della scuola 
3. sostenere in maniera rinnovata ed innovativa, vista anche la congiuntura della nuova 
progettazione triennale 2019/2022, l'integrazione e la trasversalità delle azioni che da sempre 
caratterizza il Piano Educativo Zonale – Zona Senese: con questa strategia attuativa 
l'Orientamento concorre a supportare in maniera indiretta anche le altre linee del PEZ, quindi 
non solo il contrasto alla dispersione scolastica (linea 1c, per sua natura dialogante con 
l'orientamento), ma anche gli interventi rivolti alla disabilità e all'intercultura; 
4. rafforzare il dialogo, da tempo esistente, tra la Zona e quindi tra le Scuole Senesi e i progetti 
messi in campo dalla Regione Toscana che individua nella lettura e nella costante 
rivitalizzazione dei luoghi ad essa connessi, tra cui anche le Biblioteche Scolastiche (cfr. il 
recentissimo Patto regionale per la lettura in Toscana – ed. marzo 2019), una strategia centrale 
per il contrasto alla dispersione, per l'inclusione in ogni suo aspetto e per l'orientamento; 
5. promuovere il dialogo tra la Zona e quindi le Scuole Senesi con orientamenti progettuali di 
livello nazionale, e non solo, che riconoscono come essenziale la presenza in ogni istituto 
Scolastico di “una Biblioteca qualificata e qualificante in grado di svolgere un ruolo originale 
ed essenziale nel quadro di una strategia welfaristica a lungo termine per lo sviluppo economico, 
sociale e culturale del Paese” (“premesse al Convegno Una, cento, mille biblioteche nelle scuole 
– AIB – 2013”). 

Alla luce di queste premesse, che evidenziano l'estrema attualità del tema, il Coordinamento Zonale 
intende promuovere una progettualità di ampio respiro, valorizzando le Biblioteche Scolastiche come nodi 
centrali per le azioni di orientamento e di contrasto alla dispersione secondo una progettazione esecutiva 
fortemente specifica caratterizzata dai seguenti aspetti fondanti: 
 

 a) rispetto alle attività. Nel rispetto delle autonome iniziative già presenti sull'uso della lettura 

http://www.comunitaeducative.it/materiali/verbale190417.pdf


 

 
3 

nelle diverse scuole e nella volontà di farle emergere come iniziative di sistema, 
#leggereleggereleggereL3 intende prevedere: 

• attività di nuova progettazione (con il supporto del coordinamento zonale e alle quali i docenti 
decideranno autonomamente se aderire o meno), rivolte prioritariamente, come già detto e 
condiviso, alle classi della Scuola Secondaria di I grado, ma, in prospettiva aperte anche ai  ragazzi 
più piccoli. Si richiamano in sintesi:  

- attività formative per docenti  e genitori;  
- laboratori di lettura e scrittura specifici;  
- incontri tra gli studenti e le professioni del territorio attraverso lo sviluppo di una specifica 

azione nell'ambito del progetto Nodi Educativi della Zona Senese;  
- esperienze di apprendimento attivo con produzione di ricerche e loro documentazione a 

partire dalla lettura integrata delle possibili risorse (bibliografiche e archivistiche) offerte 
dalle Biblioteche Scolastiche. I prodotti derivanti da queste attività troveranno una loro 
possibile esposizione negli spazi delle biblioteche stesse (in questo senso sfruttando la M 
della definizione dei MAB) e una possibile diffusione sulla rivista Giochi di Parole  per la 
quale si potrà prevedere un gruppo di coordinamento formato dai referenti zonale, dai 
docenti (su adesione volontaria), ma anche, se interessati, da genitori. 

• attività realizzate in autonomia dalle scuole che dovranno essere comunicate e descritte al 
coordinamento zonale e che possano trovare nella Biblioteca Scolastica, intesa come spazio già 
attivo o da attivare, il loro luogo di coordinamento interno (rispetto ad esempio ai diversi ordini 
scolastici dei singoli istituti), ma anche esterno, nel senso della loro strutturata condivisione 
nell'ambito della Rete PEZ attraverso, ad esempio, una sorta di calendario annuale complessivo 
delle attività della Biblioteca. A discrezione dei docenti anche queste attività potranno 
relazionarsi con la rivista collettiva Giochi di Parole. 

 
b) rispetto alla cooperazione e all'integrazione con i sistemi territoriali. Oltre a supportare 
la nascita di una rete tra le Biblioteche Scolastiche degli Istituti Comprensivi della Zona, il 
coordinamento zonale promuoverà la collaborazione strutturata tra le Biblioteche Scolastiche 
e le Biblioteche Pubbliche a partire dalle Comunali, inclusa quella cittadina degli Intronati con 
cui potrà essere attivato un canale specifico di prestito e a cui si chiederà l'attivazione di 
scaffali tematici specifici sui temi dell'orientamento, cui ad esempio gli studenti coinvolti nel 
progetto possano accedere per una autonoma consultazione. Questi interventi saranno 
ovviamente dialoganti con gli accordi che alcuni Istituti Scolastici hanno già attivato con le 
Biblioteche Comunali e nello specifico con quella stessa degli intronati, ad esempio 
nell'ambito dei Bandi Miur. 
 
c) rispetto alla gestione. Mettere in campo strategie, dialoganti con quanto già stanno 
realizzando gli Istituti Scolastici, per realizzare un'apertura delle biblioteche al pubblico, in 
orario extrascolastico soprattutto per gli studenti (a partire da quelli della Scuola Secondaria 
di I Grado, ma in quella logica di orientamento permanente per tutti gli ordini scolastici, logica 
che caratterizza il progetto di orientamento zonale): azione sperimentale in collaborazione 
con ANCI (vedi paragrafo successivo). 
 
d) rispetto al modello. Promuovere un modello innovativo di Biblioteca Scolastica,  che ne 
focalizzi la funzione di spazio di apprendimento attivo e creativo, in coerenza non solo con il 
progetto di orientamento che si intende mettere in atto, ma in generale a supporto del sistema 
formativo scolastico e della integrazione tra questo e il territorio. 
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2. La collaborazione tra Zona Senese e ANCI (a.s. 2020-2021) 
La collaborazione tra la Conferenza per l'Istruzione e l'educazione della Zona Senese ed ANCI nasce dalla 
condivisione della necessità di sostenere un sistema che concorra in maniera sempre più forte a 
supportare il ruolo del servizio civile come fase specifica del percorso formativo dei Giovani,  offrendo 
opportunità di esperienze qualificanti anche sul piano professionale. 
In questo senso, la proposta di ANCI di strutturare percorsi di servizio civile a supporto del Piano Educativo 
Zonale, ha visto il coordinamento zonale attivo nella elaborazione di una proposta che vedesse i Giovani 
impegnati non tanto e non solo nella gestione di un servizio quanto piuttosto nella partecipazione creativa 
e competente ad un progetto. #leggereleggereleggereL3 costituisce secondo la Zona un contesto 
progettuale adeguato in tale senso, considerando tra l'altro il ruolo che anche ANCI ha nel supporto al 
sistema bibliotecario nazionale (“Linee di politica bibliotecaria per le autonomie” - ANCI, UPI e REGIONI, 
anni 2004, che riconoscono la Biblioteche Scolastiche come parte del servizio bibliotecario pubblico). 
Non si tratta quindi di selezionare ragazzi solo come personale per l'apertura delle Biblioteche Scolastiche, 
ruolo che comunque prevede in ogni caso una specifica preliminare azione formativa, ma di individuare 
soggetti con percorsi di studi specifici (a partire ovviamente da Scienze della Formazione nei suoi vari 
indirizzi, ma anche dai diversi curricula universitari nell’ambito dei BBCC) in grado di affiancare gli studenti, 
anche in orario extrascolastico, nelle attività laboratoriali previste. 
Il progetto prevede ovviamente il coinvolgimento, dal punto di vista della pianificazione gestionale e non 
solo, dei Comuni, attraverso il già attivato accreditamento come agenzia formativa presso ANCI di un 
comune per ciascuna delle sub-aree in cui la zona è per regolamento della Conferenza suddivisa: ovvero, 
oltre a Siena, Sovicille per l'area Merse, Monteroni d'Arbia per l'area Crete-Orcia, Monteriggioni per l'area 
Chianti. In questo senso il progetto offrirà un rinnovato canale di collaborazione tra Scuole e Comuni, con  
crediamo la proficua mediazione della Zona. 
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ALLEGATO 1 
 

ZONA SENESE - P.E.Z. Scolare Linea 1.d - ORIENTAMENTO 
1° Incontro di programmazione (17 Aprile 2019)-Resoconto 

 
Il giorno 17 Aprile 2019 - su convocazione del Dott. Frati, Dirigente dell' I.C. P.A.Mattioli, in qualità di scuola 
capofila, per gli istituti scolastici comprensivi, della Rete di Scopo “Relazioni Educative nella Zona Senese” 
- si è svolto, in accordo con il coordinamento zonale, presso la sede del suddetto Istituto, il primo incontro 
di presentazione e condivisione della proposta di progetto relativa al PEZ – Scolare, Linea 1d. Orientamento. 
Sono presenti il Dott. Marzio Cresci (Coordinatore Zonale), la Dott.ssa Ilaria Alfani (Segreteria della Zona 
Senese) e i referenti dei seguenti Istituti Scolastici: 
 

Istituto Scolastico Referente Ruolo 

I.C. Federigo Tozzi Prof..ssa Tiziana Cerù Referente Orientamento 

I.C. P.A. Mattioli Dott. Federico Frati Dirigente Scolastico 

I.C. S. Pertini Dott. Federico Frati Dirigente Scolastico 

I.C.Jacopo della Quercia Prof.ssa Poggialini Cristina Docente 

 Prof. Lorenzo Bicchi Docente 

I.C. R. Fucini Prof.ssa Giuseppina Licata Referente Orientamento 

I.C. Insieme Prof.ssa Martina Rosini Referente Orientamento 

I.C. San Bernardino Prof.ssa Lucia Rinaldi Referente Orientamento 

I.C. Cecco Angiolieri Prof. Paolo Gragnoli Referente Orientamento 

 
Si condividono i seguenti punti: 
 

1. La “Linea 1d. Orientamento” nel  PEZ della Zona Senese: riferimenti di progetto 
Il Dott. Cresci illustra brevemente, a premessa, i riferimenti di progetto intorno a cui si struttura la proposta 
elaborata dalla Zona sull'Orientamento, che la Regione Toscana ha introdotto da questo anno educativo 
2018/2019 tra le linee di intervento del PEZ (linea 1d). 

Riferimenti di carattere generale 
• Il coordinamento zonale auspica, - in coerenza con quanto già sperimentato in altri ambiti sia del 

Pez Infanzia (Formazione 0-3 e 0-6), sia del Pez Scolare (ad esempio Linea 1c – Dispersione) – di 
realizzare, anche sul tema dell'Orientamento, vista la sua importanza, una progettualità che, pur 
nella piena valorizzazione della specificità dei bisogni, abbia rilevanza territoriale, di “sistema” 
(azione trasversale a tutti gli Istituti scolastici secondo modalità di lavoro collaborativo e condiviso) 
e carattere pluriennale, ritenendo questi due aspetti presupposti importanti per sostenere 
l'efficacia dell'azione. 

• Il coordinamento zonale, parallelamente a quanto già sperimentato, con esiti molto positivi, 
nell'ambito delle linee 1a (Inclusione alunni con disabilità) e 1b (Inclusione alunni con diversità di 
lingua e di cultura) con l'elaborazione del PEZ Triennale 2016/2019, intende realizzare, anche per 
il progetto sull'Orientamento, un percorso di progettazione partecipata con i docenti. Tale 
percorso prevede un workshop (di 2/3 ore), da realizzare prima della fine di questo anno scolastico, 
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ed una successiva azione formativa sul tema, indicativamente all'inizio dell'a.s. 2019/2020,  con il 
coinvolgimento di 1 o 2 esperti esterni.  Si specifica da subito che la partecipazione dei docenti a 
questo percorso, così come in generale tutte le attività funzionali connesse al progetto, nonché le 
ore aggiuntive di insegnamento, sarà sostenuta finanziariamente, sulla base di una quantificazione 
oraria condivisa, dalle risorse PEZ. 

•  
Riferimenti specifici 

• Il coordinamento zonale, nella elaborazione della proposta, ha tenuto presente innanzitutto, “Le 
linee guida ministeriali per l'orientamento permanente” (ultima edizione 2014), con particolare 
riferimento alle seguenti raccomandazioni: 

 
1.La centralità dell'orientamento di tipo formativo, realizzato attraverso un “insegnamento 
finalizzato al valore orientativo delle singole discipline” e programmi che sostengano lo sviluppo, 
in maniera integrata, di saperi e competenze. 

2.L'idea di un orientamento permanente, per tutto l'arco della vita: quindi, con riferimento 
specifico agli Istituti Comprensivi, un'azione di orientamento trasversale a tutti gli ordini 
scolastici e non solo incentrata sulle “classi di passaggio”, ovvero sulla Scuola Secondaria di I 
grado verso gli Istituti Superiori. 

3.L'utilizzo di metodologie incentrate sull'apprendimento attivo ed esperienziale, di 
sperimentazione della metodologia della ricerca. 

4. L'utilizzo di esperienze educative che favoriscano il protagonismo degli studenti, in termini  ad 
esempio di sviluppo dell'autonomia e di sensibilizzazione ai temi della cittadinanza attiva. 

 
• Si sono inoltre analizzati i RAV degli Istituti Comprensivi della Zona Senese, per acquisire maggiori 

informazioni sui punti di forza e criticità dei percorsi di orientamento attivati. La maggior parte 
degli Istituti evidenziano i seguenti aspetti condivisi: 

 
1. La complessiva efficacia e numerosità delle azioni di orientamento informativo. Si può in tal 
senso osservare che questa valutazione è pienamente coerente con quanto, parallelamente ai 
singoli Istituti Scolastici, è introdotto a livello regionale e nazionale. Da segnalare, ad esempio, a 
titolo esemplificativo, il sito ministeriale https://www.miur.gov.it/io-scelgo-io-studio. 

2. La maggiore difficoltà a lavorare, invece, sull'orientamento formativo individuando modalità 
ed esperienze adeguate. 

3. L'insufficienza di azioni formative sul tema dell'orientamento rivolte ai docenti, sentite 
invece come un supporto necessario. 

 
• Si specifica infine che, pur non rappresentando un elemento dirimente, la proposta zonale dialoga 

con alcuni indirizzi  messi in campo dalla stessa Regione Toscana che individua nei progetti 
incentrati sulla lettura azioni fondamentali sia di contrasto alla dispersione (si ricorda che, in 
questo ambito, la Zona Senese sta realizzando in continuità da un triennio uno specifico progetto 
sulla lettura rivolto gli Istituti di Istruzione Superiore – Progetto Twletteratura – premiato dalla 
Regione a Didacta lo scorso novembre), sia di attuazione dell'orientamento. 

 
2. La proposta progettuale del Coordinamento Zonale:  “Giochi di Parole” 
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Il Dott. Cresci prosegue il proprio intervento presentando la proposta progettuale elaborata dal 
coordinamento zonale  che può essere sintetizzata nel modo che segue: 
 

DATI INTRODUTTIVI 

Quale tipologia di orientamento 

Azione di orientamento formativo che coinvolga progressivamente tutti gli ordini scolastici, dall'Infanzia 
alla Scuola Secondaria di I grado, nella logica di un progetto che coinvolga trasversalmente tutto 
l'Istituto, sollecitando una dimensione di effettiva continuità verticale con i relativi meccanismi di 
programmazione integrata tra docenti anche di ordini diversi. 

Target focus (prima fase di attuazione) 

Nella prima fase di avvio, tuttavia, il progetto si rivolgerà ad un target specifico: classi II (con un ruolo 
centrale) e classi III della scuola secondaria di I grado. Questo consentirà di attivare un'azione 
sperimentale, di valenza biennale, coinvolgendo da subito il target più tradizionalmente interessato dai 
progetti di orientamento. 

Tempistica 

Come già anticipato,  il progetto prevede entro la fine di questo anno scolastico la realizzazione di un 
workshop di progettazione partecipata con i docenti, indispensabile per definire in maniera condivisa 
una prima progettazione esecutiva, in modo da poter avviare l'attività con le classi a partire dal 
prossimo a.e. 2019/2020. Si specifica a questo proposito che il coordinamento zonale auspica il 
coinvolgimento in contemporanea di tutti gli Istituti proprio in quella logica di sistema evidenziata nelle 
premesse. L'azione formativa per i docenti da realizzare, come sopra si accennava, a ottobre 2019, a 
completamento del percorso di progettazione partecipata, può rappresentare un supporto significativo 
in tal senso aiutando a focalizzare maggiormente ruoli e obbiettivi degli insegnanti anche in relazione 
alle diverse discipline. Il coordinatore indica come possibili formatori (ma si terrà ovviamente conto dei 
suggerimenti delle scuole) la dott.ssa LORENA COTTINI (del coordinamento nazionale di Nati per Leggere 
che ha già svolto per la Zona Senese un ruolo importante nel percorso di formazione 0-3) e MASSIMO 
RECALCATI il cui libro l'Ora di Lezione ritiene possa fornire una cornice progettuale significativa. 

 
L'EDUCAZIONE ALLA LETTURA COME LABORATORIO MULTISCIPLINARE E MULTIRELAZIONALE 

PER L'ORIENTAMENTO FORMATIVO 

Le motivazioni 
Nel presentare l'educazione alla lettura come ambito comune di intervento, intorno a cui sviluppare un 
laboratorio condiviso per l'orientamento formativo, si evidenziano numerose considerazioni, nella 
consapevolezza peraltro di quanto tutte siano già ben note ai docenti. 

1. Sostenere un orientamento il cui obbiettivo principale sia quello di far emergere attitudini e capacità 
personali, sollecitando al tempo stesso curiosità e desideri; un processo di orientamento che in sostanza 
ponga al centro la persona, il suo modo di percepirsi e raccontarsi, focalizzando le proprie aspirazioni e 
i  propri progetti. 
In un processo di questo tipo gli stimoli narrativi contribuiscono ad implementare la competenza 
narrativa e quindi la capacità di auto-narrarsi, acquisendo strumenti per relazionarsi con sé stessi, 
nonché con i propri contesti di quotidianità. 

2. Sostenere un orientamento che metta in condizione di rapportarsi anche con realtà diverse da sé. I 
libri rappresentano incontri con persone ed esperienze, e quindi, oltre alla capacità di narrare, stimolano 
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anche quella di  ascoltare, chiedere ed interpretare; contribuiscono a mettere i ragazzi nella condizione 
di “autoprogettare e autorielaborare” le proprie esperienze. In questo senso, un esempio semplice, ma 
contestuale, è già quello dell'incontro con le professioni, tipico anche dell'orientamento informativo 
(vedi anche il sito ministeriale): una esperienza che i ragazzi possono strutturare e restituire da 
protagonisti tramite un'intervista da loro stessi costruita; non solo ascoltare il vissuto lavorativo degli 
adulti, ma approcciarsi ad esso attraverso un punto di vista consapevole e di proprio interesse specifico. 

3. Sostenere un orientamento permanente che coinvolga l'intera programmazione di istituto. 
L'educazione alla lettura è tema trasversale a tutti gli ordini scolastici. 

4. Sostenere il valore orientativo di tutte le discipline, di cui la lettura costituisce, nella molteplicità 
degli approcci possibili (lettura ad alta voce, lettura per immagini, lettura digitale, ecc. solo per 
ricordarne alcuni tra quelli ricordati nello stesso Patto per la lettura della Regione Toscana) uno 
strumento trasversale. 

5. Sostenere l'orientamento attraverso azioni che favoriscano la condivisione di buone pratiche. 
L'educazione alla lettura è patrimonio dei Ptof di tutti gli Istituti, ciascuno spesso con propri progetti 
specifici: in questo senso un primo passo, crediamo facilitante, di adesione delle Scuole Secondarie di I 
Grado alla presente proposta è proprio quello di far dialogare progetti già in atto con il tema specifico 
dell'orientamento, ricontestualizzandole e mettendole in condivisione. 

6. Sostenere l'orientamento attraverso lo sviluppo di alleanze educative specifiche. In questo contesto 
progettuale specifico l'idea è quella di condividere e rendere disponibili a livello zonale libri individuati 
“come assolutamente da proporre ai ragazzi”, attraverso la collaborazione con le Biblioteche del 
territorio a partire dalla Biblioteca Comunale degli Intronati di Siena. 

 

La rivista Giochi di parole come strumento di sistema 

Ma, per realizzare un'azione di sistema, l'individuazione di un tema comune non è sufficiente. È 
necessario costruire una regia e uno strumento di restituzione condiviso, cui tutti concorrano: i docenti, 
magari supportati da esperti/supervisori esterni, con il loro ruolo di coordinatori e formatori; i ragazzi 
come autori protagonisti delle esperienze che si realizzano. L'immagine del gruppo di redazione, quindi 
in buona sostanza la creazione di una rivista, è sembrata essere in questo contesto progettuale la 
proposta più convincente: il  gruppo di redazione come luogo di progettazione e rielaborazione creativa 
delle esperienze,  un contesto formativo che consente lo sviluppo di dinamiche relazionali e cooperative 
complesse, stimolate dalla definizione di ruoli e compiti,  in cui il docente svolge essenzialmente 
funzione di mediazione e facilitazione. La rivista, in un approccio che intendiamo focalizzare sulla 
produzione dei contenuti, piuttosto che del  prodotto in sé, è strumento estremamente valido, perché 
offre agli studenti l’opportunità di leggere il proprio presente, di esprimersi, di comunicare dentro e fuori 
l’habitat scolastico, come forma anche di cittadinanza attiva nei confronti innanzitutto dei propri 
coetanei. 
Il progetto vorrebbe attivare fin dall'inizio del prossimo anno scolastico una “redazione ambiziosa” 
costituita dalla adesione di tutte e 50 le classi II degli Istituti Comprensivi delle Scuole Secondarie di I 
grado della Zona Senese. Modalità di coordinamento e gestione del progetto sono da definire in maniera 
partecipata. 
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3. Prime considerazioni: criticità e possibilità realizzative 
Al termine della relazione di Cresci, si apre il confronto tra gli intervenuti da cui emergono in sintesi le 
seguenti considerazioni: 

– la notevole complessità della proposta progettuale, - sia sul piano dei “numeri” che intende 
raggiungere, sia sul piano delle modalità, soprattutto perché si tratta di un'azione che individua 
nella dinamicità e nella destrutturazione delle attività il suo carattere distintivo -, deve trovare modi 
adeguati, condivisi  e “solidi” di coordinamento, effettivamente non facili da costruire; 

– la diversità delle esperienze all'interno degli Istituti, con riferimento in questo caso all'educazione 
alla lettura, è senza dubbio una ricchezza ma non facile da condividere dal momento che anche 
all'interno dello stesso Istituto spesso non si configura come azione di sistema quanto piuttosto 
come iniziativa legata a docenti e classi specifiche; 

– il percorso di progettazione partecipata e in particolare l'azione formativa costituiscono senza 
dubbio aspetti importanti anche come strumento motivazionale di coinvolgimento dei docenti: in 
tal senso si condivide l'indicazione del coordinatore di realizzare il workshop nell'arco del mese di 
maggio in modo da avere una prima pianificazione per l'a.e. 2019/2020; 

– a giudizio di tutti è necessaria una prima fase sperimentale che, al di là delle figure strumentali 
sull'orientamento, veda il coinvolgimento dei docenti delle classi II e III.  

– La specificazione nella redazione del progetto attuativo delle parti da realizzare esclusivamente su 
adesione volontaria da parte dei docenti. 

– La realizzazione, anche per questa azione progettuale, di un workshop tematico nell’ambito della 
prossima progettazione triennale del PEZ.  

L'incontro si chiude con l'impegno da parte del coordinamento zonale di redigere un resoconto dettagliato 
dell'incontro; e l'impegno dei presenti a farne diffusione presso la dirigenza e il corpo docente del proprio 
Istituto così da raccogliere le adesioni e fissare in tempi brevi la data del workshop. 
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ALLEGATO 2 

Un modello possibile: il MAB – Museo Archivio Biblioteca 
 
L'acronimo MAB, nato formalmente nel 2011 per iniziativa degli organi nazionali di ICOM (Internazionale 
Council of Museum – Comitato Italiano), di ANAI (Associazione Nazionale Archivistica italiana) e della AIB 
(Associazione Bibliotecari), identifica un gruppo di lavoro tra le tre professioni che successivamente ha 
permesso di utilizzare lo stesso acronimo per  definire un istituto culturale strutturato intorno ad un 
progetto di gestione integrata (nella molteplicità dei suoi aspetti, di esposizione, fruizione, catalogazione, 
valorizzazione, ricerca, e tutela) di risorse e patrimoni culturali di diversa natura, bibliografici, archivistici 
e materiali. Questo modello, di cui in Toscana è possibile citare una realizzazione che rappresenta un 
esempio pilota di livello nazionale (Mmab – a Montelupo Fiorentino), è oggetto di un dibattito 
estremamente attuale anche sul piano del significato che esso rappresenta all'interno del sistema 
formativo dei territori. 
 
Tre le argomentazioni che presiedono alla proposta di sperimentazione di questo approccio: 
 
1.Consente di lavorare in maniera stimolante e creativa, attraverso percorsi in progress, alla 
valorizzazione e fruizione della Biblioteca Scolastica come effettivo spazio di apprendimento rispetto ad 
alcuni punti di vista specifici: - offre ai ragazzi un contesto autentico e complesso di sperimentazione 
(complessità del sapere); - favorisce le capacità di autoapprendimento degli studenti, mettendo loro a 
disposizione risorse umane e strumentali differenziate; - sviluppa prodotti originali; - utilizza nelle attività 
di apprendimento le esperienze degli studenti; - favorisce la creazione di comunità di apprendimento 
fondate sulla cooperazione e l'educazione tra pari; - collega la scuola al fuori scuola. 
 
2.Crea uno specifico contesto di integrazione tra le Biblioteche Scolastiche e il sistema culturale del 
territorio. La Biblioteca Scolastica di ogni Istituto si inserisce in una comunità scolastica, che ha una sua 
storia, le cui fonti documentarie sono, spesso, ancora in deposito presso la scuola stessa (vecchi arredi, 
documenti di archivio,  vecchie strumentazioni didattiche, testimonianze di varie natura legate alla storia 
dell'edificio, magari storico ecc.): il patrimonio scolastico storico (archivio, arredi ecc.) costituisce una 
risorsa documentaria fortemente trasversale in grado di raccontare anche le storie delle comunità, le storie 
di vite personali e professionali, lo sviluppo economico e territoriale, le scelte politiche ed istituzionali. La 
BS di ogni Istituto si inserisce inoltre in contesti esterni di vario tipo e dimensione– ad esempio la via, il 
quartiere cittadino, il paese, ecc. - le cui microstorie (spesso già oggetto di ricerca nel percorso scolastico) 
possono trovano nella Biblioteca Scolastica un luogo di narrazione e anche di conservazione ed 
esposizione, nella diversità delle fonti che le documentano. 
 
3. Concorre a fare delle Biblioteche Scolastiche  dei luoghi di ricerca, quindi spazi che, in coerenza con le 
linee ministeriali sull'orientamento e non solo, sono pensati per promuovere esperienze educative che 
favoriscono il protagonismo degli studenti, coinvolgendoli in scoperte che riguardano la collettività e che 
pertanto, nel momento in cui vengono condivise e trasmesse, diventano a tutti gli effetti anche esperienze 
di cittadinanza attiva. 
 



 

 
 
 

 
ALLEGATO 3. Le Biblioteche Scolastiche degli Istituti Scolastici Comprensivi della Zona Senese 

A premessa della progettazione la Zona ha predisposto un sintetico questionario on-line per acquisire una 
prima fotografia  dello stato e delle caratteristiche delle BS degli Istituti Comprensivi della Zona.  In questo 
senso l'interesse principale è stato quello di verificare se le BS, al di là delle attività di prestito e 
consultazione, sono spazi attivi con un loro orario di apertura e una propria calendarizzazione di iniziative 
didattiche. Questi gli esiti per ciascun istituto: 
 
1. Istituto Comprensivo Federigo Tozzi - Sub Area Siena 

N. B.S.  - 1, presso Plesso Scuola Primaria F. Tozzi.  Apertura da parte degli insegnanti. 

N. Volumi  - 2000. 

Attività -  Laboratori di animazione alla lettura. 

Note. L'Istituto ha partecipato con esito positivo al Bando MIUR - Bando Biblioteche Innovative 2016, per cui la Scuola 
ha attivato specifiche convenzioni con il Comune di Siena e con la Biblioteca Comunale degli Intronati. Il progetto è 
finalizzato all'apertura della Biblioteca al territorio. 

 
2. Istituto Comprensivo  Jacopo della Quercia – Sub Area Siena 

N. B.S.  - 2, presso Plesso Scuola Primaria Duprè e presso Scuola Secondaria di I Grado Jacopo della Quercia.  Apertura 
da parte degli insegnanti in orario scolatico. 

N. Volumi  - presso Primaria, n. volumi stimato 2100; presso Secondaria di I grado  n. volumi stimato 1300. 

Attività -  Attività di  Reading & Writing Workshop. 

Note. L'Istituto ha partecipato al Bando MIUR - Bando Biblioteche Innovative 2016. 

  
3. Istituto Comprensivo  Cecco Angiolieri - Sub Area Siena 

N. B.S.  2. 1 presso Scuola Secondaria di I grado Cecco Angiolieri e 1 presso Scuola Primaria Peruzzi.  Apertura in orario 
scolastico. 

N. Volumi  - Presso Scuola Secondaria n. volumi stimato 8000. Presso Scuola Primaria n.volumi stimato 4000. 

Attività – Presso Scuola Secondaria Progetto di lettura “Basta un libro..” (in attivazione a.s. 2019/2020); presso Scuola 
Primaria animazioni alla lettura e incontro con gli autori anche in collaborazione con la Biblioteca degli Intronati di Siena, 
partecipazione al Concorso Segnalibro Andersen, partecipazione alle iniziative Libriamoci, il Maggio dei Libri, 
#ioleggoperchè, realizzazione nell'a.s. 2018/2019 di un progetto di Little Free Library donata alla città e installata in un 
parco pubblico. 

 
4. Istituto Comprensivo  San Bernardino – Sub Area Siena 

N. B.S.  - 

N. Volumi  - 

Attività -   

Note. L'Istituto ha partecipato al Bando MIUR - Bando Biblioteche Innovative 2016 

 
 



 

 
 
 

 
5. Istituto Comprensivo  P.A. Mattioli - Sub Area Siena 

N. B.S.  - 3. 1) Presso la Scuola Secondaria di I Grado Mattioli con un patrimonio stimato di circa 3000 volumi 2) Presso 
la Scuola Primaria Mattioli con patrimonio stimato di circa 1000 volumi 3) Presso la Scuola Primaria Simone Martini con 
patrimonio stimato di circa 500 volumi 

N. Volumi  - Complessivo stimato ca 4500 volumi. 

Attività -  Letture ad alta voce. Merenda in Biblioteca (Primaria Pascoli). Adesione alle manifestazioni “Io leggo perchè”, 
“Libriamoci”. 

 
6 . Istituto Comprensivo  A. Lorenzetti – Sub Area Merse 

N. B.S.  - 

N. Volumi  - 

Attività -   

Note. L'Istituto ha partecipato con esito positivo al Bando MIUR - Bando Biblioteche Innovative 2016. 

 
7. Istituto Comprensivo  Insieme – Sub Area Crete/Arbia 

N. B.S.  - 7 presso i diversi plessi dell'Istituto, con caratteristiche differenziate. 1) INFANZIA BUONCONVENTO—con 
patrimonio stimato di circa 700 volumi catalogati 2) PRIMARIA BUONCONVENTO - con patrimonio stimato di circa 1000 
volumi catalogati 3) SECONDARIA I GRADO BUONCONVENTO con  pochi volumi solo in parte catalogati e piuttosto datati. 
4) INFANZIA MONTALCINO con pochi volumi non catalogati (testi perlopiù donati dai genitori degli alunni) 5) PRIMARIA 
MONTALCINO con pochi libri non catalogati 6) SECONDARIA I GRADO MONTALCINO con pochi volumi solo in parte 
catalogati e piuttosto datati 7) PRIMARIA TORRENIERI con patrimonio di circa 500 volumi per lo più catalogati 

N. Volumi  - Complessivo stimato circa 2500 volumi 

Attività -  Apertura in orario scolastico con prestito e progetti di lettura in collaborazione con la Biblioteca Comunale. 

Note. L'Istituto ha partecipato al Bando MIUR - Bando Biblioteche Innovative. 

 
8. Istituto Comprensivo  R. Fucini –  Sub Area Crete/Arbia 

N. B.S.  - Non sono presenti Biblioteche Scolastiche. 

 
9. Istituto Comprensivo  S. Pertini –  Sub Area Crete/Arbia 

N. B.S.  - 1 presso scuola Secondaria di Primo Grado – Plesso di Asciano 

N. Volumi  - 1000 (stimati) 

Attività -  Adesione a manifestazioni legate alla lettura promosse a livello regionale e/o nazionale. Dallo scorso anno 
adesione evento #ioleggoperché (AIB) 

 
10. Istituto Comprensivo  G. Papini –  Sub Area Chianti 

N. B.S.  - 1 presso il plesso della Scuola Secondaria di I grado a Castelnuovo Berardenga (attualmente in fase di 
trasferimento per lavori di ristrutturazione). Gli altri plessi dell'Istituto non hanno vere e proprie biblioteche, ma piccole 
dotazioni librarie, per la lettura dedicata alla fascia di età dell'utenza. 

N. Volumi  - ca 1000. 



 

 
 
 

Attività -  Nessuna. 
 

11. Istituto Comprensivo  Monteriggioni -  Sub Area Chianti 

N. B.S.  - 1. presso il plesso di Scuola Primaria I.Calvino (Biblioteca Maestra Ilaria) 

N. Volumi  - 1600 stimati. 

Attività -  Apertura in orario scolastico. Attività di lettura, anche animata, a cura dei docenti. Progetti vari di lettura. 
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ALLEGATO 4 

  
4.1 Le Biblioteche Scolastiche in Italia: alcuni dati sullo stato dell'arte 

Negli ultimi anni sono state compiute due rilevanti indagini sulle Biblioteche Scolastiche in Italia 
promosse dall'AIB (Associazione Italiana Biblioteche) – Commissione Nazionale Biblioteche Scolastiche in 
collaborazione con l'AIE (Associazione Italiana Editori): una nel 2013 (che “aggiornava” l'ultima condotta 
in Italia ben quindici anni prima nel 1998 e rifocalizzava l'interesse sul tema delle Biblioteche Scolastiche 
dopo il mancato sviluppo di due progetti ministeriali rispettivamente del 2004 – progetto BNS, promosso 
dal MIBAC e del 2010 – progetto Bibliorete21, promosso dal MIUR) e una nel 2016 nell'ambito della prima 
edizione dell'iniziativa #ioleggoperchè. 
Queste indagini, - tuttora in progressiva revisione con una iniziativa specifica anche nel 2019, grazie all' 
inserimento delle Biblioteche Scolastiche nel PNSD elaborato dal MIUR nell’ambito dell’attuazione della 
L.107/2015 - , hanno evidenziato (al momento sono disponibili solo dati aggregati, quindi non ci sono 
riferimenti né per fare una distinzione tra IC e IIS, né per fare valutazioni territoriali) che, pur avendo quasi 
tutti gli Istituti Scolastici monitorati (circa il 26% di quelli presenti sul territorio nazionale) una biblioteca 
scolastica, queste biblioteche, a parte la difficoltà di far crescere il proprio patrimonio librario, non 
costituiscono luoghi di attività, spazi laboratoriali a disposizione di docenti e ragazzi per lo svolgimento 
anche solo di iniziative di didattica della lettura. Questo per vari motivi: l'inadeguatezza dei locali; le 
enormi difficoltà di gestione sia in orario scolastico sia, ovviamente,  tanto più, in orario extrascolastico; 
l'accessibilità condizionata rispetto, ad esempio, a studenti con bisogni speciali, la carenza di personale e 
risorse. 
 
Per quanto concerne la Regione Toscana non è disponibile al momento alcun documento di monitoraggio 
sullo stato delle BS del territorio: la realizzazione di un censimento è stata indicata nel Patto Regionale per 
la lettura in Toscana – anno 2019 come premessa prioritaria per poter introdurre un'adeguata strategia di 
sostegno e valorizzazione di questi Istituti. 
Rispetto alla nostra Regione, dunque, ci limitiamo a due sole piccole note informative che possono 
evidenziare quanto le Biblioteche Scolastiche  siano ritenute strumenti importanti nella programmazione 
scolastica. 
Da un esame quantitativo (si tratta tuttavia di un semplice dato grezzo elaborato dalla nostra Zona sulla 
base della documentazione disponibile sul sito del MIUR) risulta che il 39% degli Istituti Comprensivi 
Toscani, ovvero 118 istituti su 298 totali, hanno partecipato al bando MIUR 2016 sulle Biblioteche 
innovative. Per quanto riguarda nello specifico la provincia di Siena hanno aderito al Bando 14 IC su 23 e 
della nostra Zona, come risulta anche dalle tabelle dell’Allegato 4, 5 IC su 11 con due progetti finanziati. 
Sul piano dei contenuti sarebbe interessante verificare con quale modello di Biblioteche Scolastiche  i 
diversi Istituti si sono approcciati al bando, considerando che il PNSD, sebbene orientato prevalentemente 
al digitale, ha riservato una parte delle risorse, in una prospettiva integrata con l'azione principale, anche 
all'approccio alle BS come spazio fisico, e quindi allo sviluppo di attività, di modalità di fruizione originali  
ecc. 
Da un esame analogo degli esiti del Bando promosso dal MIBAC - CEPELL nel 2018, in collaborazione con 
il MIUR, per la costituzione di Poli di Biblioteche Scolastiche, risulta invece che in Toscana, hanno 
partecipato solo due reti di Istituti, una in provincia di Arezzo (con capofila l' IC di Figline), l'altra in provincia 
di Firenze (con capofila l' IC Severi): si tratta tuttavia  di un bando rivolto a realtà già molto strutturate 
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rispetto sia agli spazi destinati alla Biblioteca Scolastica , sia al suo patrimonio librario, sia alle risorse 
tecnologiche per la sua fruizione. 
 

4.2 Le Biblioteche Scolastiche in Italia: alcune linee guida per il loro rilancio 
La modalità con cui si intende attuare l'inserimento nel progetto sull'orientamento delle Biblioteche 
Scolastiche prende le mosse dalla definizione che della Biblioteche Scolastica dal Manifesto IFLA - 
International Federation of Library Associations and Institutions, UNESCO: 
 

“La biblioteca scolastica fornisce informazioni e idee fondamentali alla piena realizzazione di 
ciascun individuo nell’attuale società dell’informazione e conoscenza. La biblioteca scolastica 
offre agli studenti la possibilità di acquisire le abilità necessarie per l’apprendimento lungo   
tutto l’arco della vita, di sviluppare l’immaginazione, e li fa diventare cittadini responsabili.” (IFLA 
1999, ultima revisione 2006) 

Questa definizione è stata ripresa e approfondita dall'AIB, prima nel 2004 - “Linee guida per le Biblioteche 
Scolastiche”, poi nel 2013 - “Proposte per rilanciare le Biblioteche Scolastiche Italiane”, che, nel sostenere 
la centralità della Biblioteca Scolastica come ambiente di apprendimento, evidenzia i limiti dell'attuale 
percezione di questo Istituto Culturale in Italia rispetto ad altri paesi europei: 
 

“La biblioteca scolastica, per una serie di ragioni storiche e culturali e per l’effetto di scelte 
politiche, non è riconosciuta né percepita come ambiente di apprendimento, di accesso e di 
educazione all’informazione, come strumento di innovazione metodologica e didattica, di 
educazione ai beni culturali e al loro apprezzamento, di inclusione sociale e prevenzione della 
dispersione scolastica” (AIB 2013). 

A partire da queste definizioni, questi stessi documenti nel proporre le linee da seguire per rilanciare le BS 
in una logica di rete e integrazione con il Servizio Bibliotecario Nazionale e più in generale con i sistemi 
culturali territoriali, individuano alcuni obiettivi prioritari di cui, in questa sede, si richiamano 
contestualmente i seguenti: 

1) La definizione di un modello “minimo” di biblioteca scolastica che ne definisca i requisiti 
essenziali affinché possa svolgere il ruolo sopra richiamato, anche tenendo conto delle 
specificità dell'Istituto Scolastico di appartenenza e del contesto territoriale e socioculturale in 
cui esso si inserisce. Si specifica che tale modello deve partire da una visione della biblioteca 
come reale ambiente di apprendimento; quindi non unicamente e prioritariamente orientata a 
scelte tecnologiche, ma volta a creare le precondizioni infrastrutturali, metodologiche e di 
competenze necessarie perché la Biblioteca Scolastica abbia  effettivamente un ruolo nei 
percorsi formativi. In questo senso, ad esempio, il PNSD non può essere l’unica cornice possibile 
per parlare di Biblioteche Scolastiche; si tratta al contrario di un'azione importante ma specifica,  
che concorre ma non è sufficiente a realizzare il riconoscimento strutturale e di lungo periodo 
del ruolo che questi istituti devono avere nel sistema formativo. 
2) La presenza di un orario minimo di apertura,  che tenga conto  delle esigenze, dei ritmi  e 
dei progetti  della comunità scolastica in cui si inserisce e che consenta la fruizione anche da 
parte dei genitori e in generale della cittadinanza: un aspetto recepito in maniera secondaria, 
per la sua stessa natura, dal PNSD. 
3) La presenza di attività laboratoriali non solo di approccio alla lettura, ma più in generale tese 
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ad educare i ragazzi all'uso della biblioteca come spazio di incontro, di informazione  e di ricerca 
in grado di favorire: a) l'autoformazione, l’apprendimento permanente e l'accesso 
all'informazione come premesse indispensabili per  il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza e 
dei principi di democrazia; b) l’integrazione degli studenti stranieri e di quelli a rischio di 
esclusione (disabili ecc.); c) lo sviluppo di esperienze di uso e produzione dell’informazione per 
la conoscenza, la comprensione, l’immaginazione e il divertimento; d) il lavoro con studenti, 
insegnanti, amministratori e genitori per realizzare la missione della scuola. e) il corretto 
apprendimento dell'uso di internet  (social media, enciclopedie libere, riviste on line ecc.). 

4) L'attuazione di forme di cooperazione bibliotecaria, per far sì che le Biblioteche Scolastiche  
attivino tra loro sistemi di rete ed operino nell’ambito dei sistemi bibliotecari territoriali. A 
supporto in tal senso l'AIB ha costituito proprio nel 2019 nell'ambito della Commissione 
Nazionale delle Biblioteche Scolastiche S il Coordinamento nazionale delle Reti di BS il cui 
obiettivo principale è quello di collaborare con il Coordinamento delle Rete di Biblioteche 
Pubbliche, condividendo risorse e servizi. 
5) L'attuazione di percorsi formativi  che, pur nel pieno rispetto della libertà di insegnamento, 
forniscano ai docenti competenze specifiche per l'uso e la gestione della biblioteca. 
6) La condivisione di adeguate strategie per il reperimento di risorse che diano continuità alla 
vita della Biblioteca Scolastica in una prospettiva di stringente dialogo tra le iniziative dei MIUR 
(sono noti a tutte le Scuole i Bandi promossi dal MIUR in particolare nell'ambito del D.M. 65/2017 
– Legge 107/2015) e quelle del MIBAC (ad esempio D.M. 5 giugno 2018). 
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