
Modello A 

 

SCHEDA PROGETTO 
ATTENZIONE: terminata la compilazione salvare per non perdere i dati inseriti, digitando come nome del file il codice 

meccanografico della scuola proponente o capofila (se in rete). 

Dati delle scuole 
Scuola proponente 
(o capofila in caso di 
rete) 

 

CODICE MECCANOGR. DENOMINAZIONE 
  
 

Referenti del progetto 
(nomi, cognomi, indirizzi email)  

 

 
 

Scuole in rete 
(eventuali) 

CODICE MECCANOGR. DENOMINAZIONE 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

BSIC858001 Istituto Comprensivo Statale 1 Darfo B.T (BS)

DS Denis Ruggeri dsruggerid@gmail.com  
Animatore Digitale Martino Bottanelli bottanelli@tiscali.it



 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Disponibilità degli spazi nell’istituto proponente  Spuntare questa casella per dichiarare di possedere spazi idonei e disponibili alla realizzazione 
o all’adeguamento della biblioteca presso l’istituzione scolastica capofila (art. 4 dell’Avviso).  

Sede presso cui sarà realizzata la biblioteca 
(denominazione plesso scolastico, appartenente all’istituto proponente)  

 
 

 
a) qualità della proposta, anche in 
termini di valorizzazione di spazi 
interni alla scuola e di promozione 
dell’educazione all’informazione 
(information literacy) e della lettura 
e scrittura, anche in ambiente 
digitale (MAX 25 punti) 

massimo 1.000 caratteri 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

b) innovatività delle soluzioni 
proposte per la realizzazione delle 
biblioteche scolastiche concepite 
come centri di informazione e 
documentazione anche in ambito 
digitale ovvero delle tecnologie e 
delle soluzioni che ci si propone di 
adottare a supporto dei servizi 
offerti e dei processi di 
digitalizzazione, 
dematerializzazione e 
catalogazione (MAX 25 punti) 

massimo 1.000 caratteri 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

✔

Plesso Primaria/Sec 1 di Gianico (Via Marconi)

Obiettivi generali  
Il progetto “La Valle dei Segni: dalla scrittura creativa alla lettura multimediale” intende attuare 
interventi di servizio alla cittadinanza attiva innovativi e qualificati finalizzati al raggiungimento dei 
seguenti obiettivi:  
1)fornire ai giovani  un’opportunità formativa che non si limiti all’apprendimento di strumenti 
spendibili successivamente nel mondo del lavoro, ma che si offra come momento di educazione alla 
cittadinanza attiva, alla solidarietà e alla collaborazione;  
2)un’occasione per conoscere e vivere il territorio, la città e i suoi servizi, non solo come fruitore;  
permettere a quelle fasce di giovani che si trovano in situazione di disabilità, disagio e bassa 
scolarità di  usufruire di una struttura che faccia emergere la motivazione e gli stimoli a conoscere, 
approfondire e apprendere, rivalutare il proseguimento degli studi e/o a consolidare le conoscenze 
già acquisite in modo da rafforzare competenze spendibili anche nel mondo del lavoro. 

Obiettivi specifici e aree di intervento del progetto  
L’affiancamento del comune di Gianico nell’attività della biblioteca scolastica garantisce una qualità 
maggiore dei servizi offerti. 
Conoscenza delle caratteristiche degli utenti finali, anche con attività di monitoraggio dei servizi;  
conoscenza di un nuovo contesto informativo non più basato sulla tradizionale centralità del libro, 
ma sulle forme di una biblioteca ibrida, interattiva, personalizzata e orientata all’utenza fornendo: 
tablet, tavoli mobili, lim, videoproiettore 4d, accespoint, fotocamera, stampante wifi; 
programmazione e attuazione di iniziative e progetti finalizzati alla user education;  
conoscenza delle associazioni e organizzazioni attive sul territorio.  
L’intervento del Comune di Gianico e della Biblioteca, orientato alla  promozione degli eventi 
culturali, corsi ecc., sarà di supporto per incrementare le opportunità offerte agli utenti e/o attuarne 
altre ex novo. 



c) apertura delle biblioteche 
scolastiche innovative al territorio e 
fruibilità delle stesse anche da parte 
di altre istituzioni scolastiche e in 
sinergia con eventuali politiche 
territoriali e con le istituzioni e i 
sistemi bibliotecari locali (MAX 15 
punti) 

massimo 1.000 caratteri 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

d) livello di coinvolgimento degli 
studenti nelle attività e nella 
gestione della biblioteca, anche ai 
fini del contrasto alla dispersione 
scolastica (MAX 10 punti) 

massimo 1.000 caratteri 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

e) coinvolgimento di enti pubblici e 
locali, associazioni, fondazioni, 
sistemi bibliotecari o ulteriori attori 
del territorio (MAX 9 punti - 3 punti 
per ogni ulteriore attore coinvolto) 

Partner Punteggio 
 3 punti 

 6 punti 

 9 punti 

 9 punti 

 9 punti 

 9 punti 
 

IC Darfo 1° e il Comune di Gianico prevedono una collaborazione per ampliare l’orario di apertura al 
pubblico e si predisporrà un database per i contatti della scuola  con altre scuole, associazioni ecc.   
Si favorirà l’educazione permanente degli abitanti del territorio grazie alla condivisione dell’ambiente 
scolastico fra membri diversi della famiglia. Sarà funzionante ed efficace il collegamento alla 
biblioteca locale e di conseguenza al sistema bibliotecario bresciano. 
In collaborazione con la bibliotecaria saranno predisposte attività di lettura animata, laboratori di 
scrittura creativa, ricerche di testi, utilizzo di riviste specializzate, approfondimenti legati 
all’orientamento. 
Si favorirà la conoscenza della storia locale per riscoprire le proprie radici con percorsi tematici 
storici e\o geografico – ambientali.

Gli alunni (in forma volontaria o individuati dal Consiglio di Classe) saranno responsabili delle attività 
programmate per far conoscere il nuovo servizio sul territorio. Saranno, inoltre, impegnati una volta 
a settimana, a turno, nell’organizzazione del materiale in cartelle tematiche digitali facilmente fruibili 
da ogni tipologia di utente. Seguendo le direttive della bibliotecaria provvederanno anche alla 
sistemazione della documentazione presente nella struttura. 
Per il raggiungimento dei propri obiettivi, l’Istituto Comprensivo 1° Darfo Boario Terme  e la 
Biblioteca del Comune di Gianico promuovono progetti di animazione alla lettura attraverso la 
presentazione di vetrine e bibliografie tematiche, incontri con autori, visite guidate alle scolaresche 
finalizzate alla conoscenza dei servizi offerti dalla biblioteca differenziati per le varie fasce d’età, 
interventi di letture a voce-alta, promozione di eventi culturali e corsi di diverso genere, iniziative e 
servizi personalizzati 

Comune di Gianico

Sistema Bibliotecario di Vallecamonica

Associazione Genitori Darfo 1



Finanziamento MIUR richiesto  

Eventuale cofinanziamento  

f) eventuale quota di 
cofinanziamento per la 
realizzazione del progetto 

% cofinanziamento/finanziamento Punteggio 
- fino al 15% 2 punti 
- dal 16% al 30% 3 punti 
- dal 31% al 50% 4 punti 
- oltre il 51% 6 punti 

 

g) connessione alla rete internet 
(dimostrabile attraverso un 
contratto o una convenzione attiva) 
(MAX 5 punti) 

SI 5 punti  
NO 0 punti 

 

 
 

h) cronoprogramma e tempistica di 
realizzazione delle biblioteche e 
delle attività da svolgere, anche 
tenendo conto del tempestivo avvio 
e della tipologia delle stesse (MAX 5 
punti) 

Descrizione 
azione 

Primo mese Secondo mese Terzo mese Quarto mese Quinto mese Sesto mese 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         
 

€ 10.000,00

€ 250,00

Contratto in essere di fornitura ADSL TELECOM tramite l'amministrazione Comunale di Gianico

Dettaglio capitolato ✔ ✔

✔ ✔

Ordine capitolato

Allestimento spazi

Informativa utenza

Iniziative guidate

✔ ✔

✔

✔

✔



i) FACOLTATIVO - proposta 
progettuale relativa alla 
realizzazione di un sistema 
informativo di gestione della rete 
delle biblioteche scolastiche 
innovative, nonché per la 
documentazione e la 
pubblicizzazione delle attività 
svolte, la condivisione dei risultati e 
la valutazione 

massimo 1.000 caratteri 

SI 
adesione 

 

NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

FIRMA1 

 

1 La scheda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’istituto capofila

Realizzazione informatica di questionari feedback (limesurvey) 
Realizzazione informatica di modulistica (google moduli) 
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