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Quest’anno scolastico 2020/2021 la biblioteca in presenza sarà meno fruibile a causa 

delle limitazioni dovute all’emergenza da Covid-19. Le attività sottolineate verranno 

svolte solo dalla referente, dopo aver ricevuto l’autorizzazione del DS, se possibile 

con l’aiuto di piccoli gruppi di alunni della classe 1^A di cui la referente è docente di 

sostegno. L’Istituto si avvarrà dell’utilizzo prevalente della biblioteca digitale MLOL 

secondo il sottoprogetto di seguito allegato: 

“Biblioteca digitale: MLOL IC Antonio Ugo” 

Introduzione: La scuola secondaria di I grado, nel corrente a.s. a causa 

dell’emergenza Covid-19, adotterà in via sperimentale per due mesi un orario che 
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prevede ore di 50 minuti. Per consentire il recupero di tre ore settimanali dal monte 

orario complessivo verrà attivato il prestito di libri ed ebook all’interno della 

biblioteca digitale MLOL a cui gli alunni saranno iscritti e a cui dedicheranno il 

proprio tempo di lettura come attività quotidiana da introdurre nella routine scolastica 

in tutte le classi.  

Durata: Due mesi ancora da collocare all’interno dell’a.s. 2020/2021 per tre ore alla 

settimana. 

Destinatari: Tutti gli alunni e i docenti della scuola secondaria di I grado. 

Prerequisiti di conoscenza e competenza: 

-Possedere uno smartphone, tablet o PC e saperlo usare nelle funzioni base 

- Essere in grado di accedere alla risorsa digitale MLOL tramite account Gsuite 

personale 

-Essere in grado di scaricare app necessarie alla lettura dei libri digitali 

Finalità educative: 

Incentivare la BYOD (bring your own device: “porta il tuo dispositivo a scuola” 
attraverso la promozione di una didattica digitale basata sull’integrazione dei 
dispositivi elettronici personali degli studenti e degli insegnanti (smartphone, tablet 
e PC portatili) con le dotazioni tecnologiche degli spazi scolastici. 
 

Obiettivi: 

 Sostenere la pratica della lettura tra i pre-adolescenti, alunni dell’Istituto  

 Indurre l’abitudine alla lettura per chi non l’ha e rafforzarla in coloro che già 

l’hanno sviluppata, basandola sulla pratica quotidiana e settimanale. 

 Favorire l’accesso alla biblioteca digitale e l’utilizzo della stessa attraverso il 

prestito. 

 aumentare le competenze linguistiche e digitali ed educare alla media literacy. 

 Saper scegliere i libri che si desiderano leggere all’interno di un catalogo 

digitale.  

Metodologia: 

Didattica per competenze.  

Si tratta di una attività "libera" nella quale il ruolo del docente è quello di facilitare e 

promuovere la lettura controllandone l’avvenuta realizzazione attraverso 

l’inserimento opzionale di ulteriori iniziative personalizzate classe per classe. 

 



Strumenti e materiali: 

Avere la disponibilità di dispositivi personali e di internet da parte degli alunni. 

Necessario scaricare le app sui suddetti dispositivi come: MLOL Reader, Press 

Reader e Adobe Digital Editions 

Articolazione progettuale: 

1. Attivare per alunni e docenti un proprio account MLOL scuola, fornito 

dall’istituto, in collegamento con GSuite per accedere alla biblioteca digitale. 

2. Predisporre un corso on-line di introduzione all’utilizzo specifico della MLOL, 

alle sue funzioni e alle open source per i coordinatori e/o docenti di lettere 

delle rispettive classi dell’IC e di come poterla utilizzare anche come ausilio 

alla didattica e DDI. 

3. Preparare LISTE di lettura insieme ai docenti: raggruppamenti in base a temi, 

percorsi didattici, esigenze di approfondimento, dei libri ed ebook che si 

desiderano far leggere. 

4. Fare in modo che gli studenti prendano in prestito digitale almeno un ebook al 

mese (il prestito è possibile ogni 14 giorni) 

Verifica: 

Predisposizione di una griglia di monitoraggio del processo per classi. 

Valutazione: 

Valutazione finale del progetto in base agli accessi e percentuale anonima dei prestiti 

digitali sulla MLOL e autovalutazione con discussione e sondaggio di gradimento da 

parte degli studenti tramite compilazione di un questionario specifico predisposto su 

modulo Google. 

ATTIVITÀ 
 

 Attivazione della MLOL (Media library on line) per 1000 utenti iscritti fra 

docenti e alunni (quarta e quinta classe della scuola primaria e prima, seconda e 

terza classe della scuola secondaria di I grado) e utilizzo della stessa come 

BIBLIOTECA DIGITALE per il prestito di libri, e-book, audiolibri, riviste, 

quotidiani, anche in più lingue a cadenza bisettimanale o mensile secondo il 

sottoprogetto sopra descritto previsto in seguito all’attivazione bimestrale 

dell’orario scolastico con ore di 50 minuti. 

 

 Adesione dell’IC all’iniziativa su scala nazionale #ioleggoperchè da settembre 

2020 al 31 marzo 2021: iscrizione dei tre ordini di scuola (infanzia, primaria e 

secondaria di I grado), gemellaggio con le librerie presenti sul territorio e 



organizzazione di attività suddivise per classi aderenti per la settimana dedicata 

alla promozione del libro e della lettura prevista dal 21 al 29 novembre 2020 

coincidente con l’acquisto dei libri da parte della cittadinanza nelle librerie 

selezionate: 

 

 Fornire la lista dei libri desiderati entro il 30 ottobre 2020 

 

 Richiedere il contributo degli editori entro il 14 dicembre 2020 

 

 Stimolare una riflessione sul libro e sulla lettura attraverso 

contributi liberi e differenti delle classi dell’IC aderenti alla 

iniziativa con foto, video, file, siti o pagine web, materiali, opere da 

pubblicare sul sito ioleggoperche.it e partecipare al Contest previsto 

 

 Conoscenza dei libri già presenti nella biblioteca attuale e loro suddivisione in 

generi, discipline, macroargomenti, età 

 

 Riorganizzazione degli spazi in maniera funzionale all’ambiente utilizzando 

nuovi arredi 

 

 Catalogazione informatizzata dei libri tramite l’uso di software o programmi 

on-line come DEWEY da svolgersi durante le ore curricolari, con l’aiuto di 

studenti suddivisi in piccoli gruppi dell’IC, scelti dai rispettivi consigli di 

classe, per una o due ore a settimana o durante le ore di attività alternativa 

 

 Allestimento di scaffali tematici, per esempio su multiculturalità/intercultura e 

sui BES venendo incontro a due peculiarità della scuola che la 

contraddistinguono come scuola polo per l’inclusione, C.T.R.H.-C.T.I. e con 

un’ampia frequentazione di studenti originari del Bangladesh e Sri-Lanka. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI  
 

 Incentivare l’uso della biblioteca digitale e non. 

 Sviluppare la curiosità, il desiderio, l’abitudine e il piacere di leggere. 

 Educare all’ascolto e alla comunicazione. 

 Sviluppare la capacità di operare scelte di lettura in modo sempre più 

autonomo e consapevole.  

 Potenziare la padronanza della lingua italiana e migliorare le competenze di 

lettura   e scrittura.  

 Favorire scambi di idee fra lettori di cultura ed età diverse.  

 Creare un clima favorevole all’ascolto e alla lettura.  



 Comprendere che, in tempi in cui l’isolamento e la difficoltà di relazione 

sembrano essere scenari possibili a causa di imminenti lockdown, il libro può 

diventare uno strumento sicuro di apertura sul mondo e di vicinanza agli altri. 

 
 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
 

 Migliorare le competenze digitali e informatiche 

 

 Saper utilizzare la biblioteca digitale MLOL 

 

 Essere in grado di scaricare le APP specifiche per l’utilizzo delle risorse 

digitali su smartphone, tablet o PC 
 

 Riorganizzare e potenziare la biblioteca di plesso.  

 Catalogare il materiale presente e attivare al più presto il prestito librario 

scolastico secondo modalità informatizzate.  

 Sviluppare attività di ricerca e uso di informazioni.  

 Promuovere le risorse e i servizi della biblioteca scolastica sia per gli alunni 

che per la comunità.  

 Integrare le conoscenze curricolari per favorire le abilità di studio. 

 Favorire il corretto uso delle diverse tipologie di documenti: cartacei, 

audiovisivi e multimediali. 

METODOLOGIA 
 

La docente lavorerà sempre con l’aiuto di piccoli gruppi di studenti (cooperative 

learning e tutoring) a cui insegnerà la catalogazione anche e soprattutto attraverso 

l’uso delle TIC quando sarà possibile. Per ora le limitazioni dovute all’emergenza 

da Covid-19 non permettono la fruizione della biblioteca a classi aperte, ma solo 

della biblioteca digitale MLOL.   

  Didattica per competenze digitali e non. 
 
 RISULTATI ATTESI 
 

Incentivare l’uso della biblioteca digitale scolastica come spazio di lettura, di studio, 

di approfondimento e apprendimento a disposizione di tutti: docenti e alunni, in orari 

liberi, normalizzandone la fruizione e il prestito fino a farlo diventare un gesto 

automatico e quotidiano.  



La comunità scolastica avrà inoltre la possibilità di donare libri alla biblioteca 

d’Istituto, in collaborazione col quartiere e le librerie locali, grazie alla 

partecipazione all’iniziativa #ioleggoperchè  

 

25/10/2020                                                                                      Sara Papazzoni 

 
 

 
 

 


