
Biblioteche Multimediali 

(Progetto finanziato) 

Finalità:  

L'Istituto, in una delle proprie 5 sedi, dal 2003 ha allestito una BSMT nella scuola primaria Cardinal 

Massaia, che cura, in collaborazione con una rete di scuole del territorio romano, progetti di promozione 

della lettura (http://ospitiweb.indire.it/icbrunomunari/Area_alunni_home/Lettura%20condivisa.htm) 

 La proposta prevede l’allestimento della biblioteca scolastica innovativa nella sede di scuola secondaria 

di I grado Verri in via Perazzi, 30 ubicata in quartiere diverso e non contiguo a quello dell'attuale BSMT. 

A tal fine si prevede: 

1) L’ampliamento delle dotazioni (arredi, punti luce, espositori) dello spazio biblioteca attualmente 

esistente; 

2) L’allestimento di uno spazio dedicato all’ Internet point con 10 postazioni multimediali  

3) L’ampliamento del catalogo documentale avendo particolare riguardo ai materiali digitali; 

4) La digitalizzazione del catalogo delle dotazioni  

5) L’Acquisto di abbonamenti database  

6) L’apertura al territorio per tre giorni alla settimana 

Obiettivi:  

L’Istituto negli anni ha attivato numerose azioni in collaborazione con altre scuole in rete, l’Università 

Roma Tre – Cattedra di didattica della lettura- e con la casa Editrice Anicia per la realizzazione di mostre 

itineranti, lo scambio di testi, la realizzazione di eventi come “La giornata della lettura condivisa” che 

coinvolgessero oltre la comunità scolastica la più estesa comunità locale. 

Si intende: 

1) Implementare le azioni precedenti attraverso l’attivazione di cataloghi on line in sinergia con la 

biblioteca Flaiano  

2) Costituire punto di riferimento per le attività di formazione e ricerca dell’Università Roma Tre 

(accoglienza tirocinanti TFA, Dottorandi etc) relativamente agli sviluppi delle “Biblioteche digitali”  

3) Organizzare corsi EIPASS (la scuola è già Eipass-center) 

4) Condividere con il Comitato di quartiere Porro Lambertenghi e il Comitato dei genitori dell’I.C. Bruno 

Munari le possibilità di fruizione ed ampliamento dei servizi della biblioteca digitali 

Attività 

 Collaborazione con l’Università Roma Tre per sviluppare percorsi di ricerca azione nelle classi 
sull’utilizzo di e-book e le opportunità di personalizzazione della lettura avendo riguardo ai 
ragazzi con DSA 

 Collaborazione centro EIPASS (la scuola è già Ei-center) 

 Collegamento con una piattaforma per il prestito digitale accessibile al territorio 

 Coinvolgimento dei ragazzi e della comunità scolastica nella gestione della biblioteca digitale 
attraverso: l’apertura al territorio, nella organizzazione di eventi (incontri con autori, mostre 
tematiche etc.) 

http://ospitiweb.indire.it/icbrunomunari/Area_alunni_home/Lettura%20condivisa.htm


 Documentazione digitale delle esperienze culturali promosse e realizzate nell’ambito delle 
iniziative della biblioteca digitale, dei laboratori digitali, dell’Atelier digitale  

 Disponibilità attraverso abbonamenti di Data Base per ricerche tematiche e percorsi di lettura 
per i docenti, i ragazzi e la comunità locale 

 L’allestimento della biblioteca digitale prevede la progettazione partecipata dei ragazzi di scuola 
secondaria di I grado guidati dai docenti di lettere e tecnologia per l’organizzazione degli spazi 
e l’indicazione dei materiali documentali. 

 Attraverso la metodologia della Flipped Classroom la biblioteca digitale diventa luogo di lavoro 
individuale e di gruppo 

 I ragazzi della scuola secondaria di I grado sono inoltre coinvolti nel progetto per la gestione del 
prestito. 

 

 


