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BiblioBottoni 2020 

Un posto dove stare insieme  



Di seguito sono indicati i vari passaggi di lavoro e l’ipotesi di tempi 
 
Steps Specifica Chi se ne occupa Tempi 

1. Formazione di un 
gruppo di lavoro 
“BiblioBottoni team”  

Il gruppo di lavoro è 
formato da docenti, 
studenti, genitori. Aperto a 
tutti coloro che vorranno 
partecipare. 
Con la sola parte docenti, 
ha iniziato i lavori a 
giugno. 
 

Studenti 
Docenti 
Genitori 
 

Da giugno 2019 

2. Sondaggio studenti 2 domande rivolte agli 
studenti:  
Ti piacerebbe che a scuola 
ci fosse un posto dove 
studiare insieme, prendere 
libri, fare incontri di 
lettura? 
Ti piacerebbe partecipare ai 
lavori di ristrutturazione, 
organizzazione e gestione 
della Biblioteca? 

Commissione 
valutazione e 
monitoraggio progetti 

Settembre 2019 

3. Finalità della 
riqualificazione 

Spazio studio e 
condivisione 
Postazione computer 
Consultazione e prestito 
Incontri culturali 

  

4. Sistemazione spazi Progettazione da parte 
degli studenti 

Studenti 
Docenti 
Genitori 

da Ottobre 2019 

5. Promozione a 
mezzo social 

Creazione account 
Instagram  
e sito del Liceo 

Studenti Da ottobre 2019 

6. Ricerca di partner Rivolgersi a catene di 
negozi, librerie, editori 
Ipotesi di Crowfounding 

Studenti 
Docenti 
Genitori 

Da giugno 2019 

7. Apertura Biblioteca Ipotesi apertura 
pomeridiana  

Studenti 
Docenti 
Genitori 

Gennaio-
febbraio 2020 

8. Attività varie per 
promuovere e vivere 
la Biblioteca 

1. compilazione da parte 
degli studenti di schede (Il 
libro in tre righe, Citazione 
preferita, Effetti 
collateraLetterari, chi deve 
leggerlo, chi non deve 
leggerlo) per invitare alla 
lettura di libri presenti in 
Biblioteca, poi esposti   nei 
corridoi con post – it, con il 
nome di chi l’ha 

Studenti 
Docenti 
 

Da definire 



consigliato. 
2. giochi vario tipo: il gioco 
dei titoli. Ad esempio: A.de 
Saint – Exupéry, “Il piccolo 
principe”; M. Blake, “Balla 
coi lupi”; F.Moccia, “Tre 
metri sopra il cielo”; 
J.Verne, “Dalla Terra alla 
Luna”. Frase: Il piccolo 
principe balla coi lupi tre 
metri sopra il cielo dalla 
Terra alla Luna 
3. concorso per gli studenti 
di un “motto” da apporre 
sulla porta della Biblioteca 
4. Presentazioni e interviste 
agli “amici dei libri” 
presenti a scuola tra 
docenti e studenti: scrittori, 
poeti, affabulatori in erba. 
5. Gruppi di lettura: tenuti 
da docente+studente 
Ipotesi dicembre febbraio 
aprile. Ipotesi libri Levi “La 
chiave a stella” Tabucchi 
“Sostiene Pereira” Affinati 
“La città dei ragazzi” 
 

9. Nuovi libri, 
audiolibri ecc 

Puntare su donazioni da 
parte delle case editrici (ad 
esempio tramite Marco 
Balzano) 

Selezione da parte degli 
studenti 
Catalogazione da parte 
degli studenti (vale 
come credito e PCTO 
(?)) 

Da definire 

10. Inaugurazione Segnalare ai media 
Guest stars 
Marco Balzano, scrittore 
Ernia, rapper 

Studenti 
Docenti 
Genitori 

Febbraio – 
marzo 2020 

 
 

 


