
 

 

 

 
 

Relazione finale PNSD Azione#24 - Biblioteche scolastiche innovative 
 
 
Con il DM 06 -05-2016 il ministero ha promosso la realizzazione delle Biblioteche scolastiche 
innovative, centri di informazione e documentazione anche in ambito digitale per le competenze 
chiave,  aggiungendo un nuovo tassello allo sviluppo del nuovo Piano Nazionale Scuola Digitale 
relativamente all’azione # 24 Biblioteche Scolastiche come ambienti di alfabetizzazione all’'uso 
delle risorse informative digitali (Avviso pubblico 13 maggio 2016, n. 7767) 
Con nota del Miur Prot. n. 182 del 21/05/2018 l’Istituto Comprensivo di Arenzano, collocato 
utilmente in graduatoria, è risultato beneficiario del finanziamento. 
 
È stato così possibile allestire una nuova biblioteca  per le competenze chiave, collocando al piano 
terra  parte delle  attrezzature dell’aula precedentemente adibita a biblioteca , ora smantellata 
per  problemi di inagibilità. In un primo tempo il progetto prevedeva la ristrutturazione di due 
ambienti di un prefabbricato al piano terra  per creare un’aula magna polifunzionale, poi, visti  altri 
problemi strutturali dell’edificio,  si è optato per un’altra aula , sempre al piano terra, ma più 
piccola. 
La realizzazione  della biblioteca scolastica innovativa  per le competenze chiave persegue i 
seguenti obiettivi:   

a) dotare l’Istituzione di spazi innovativi e modulari dove sviluppare le competenze legate alla 
lettura , al cooperative learning, al peer group e al service learning ( anche attraverso la web radio 
e la cooperazione attiva con gli enti del territorio quali Unitre e Anpi) 

 b) creare un’aula di studio (con tavoli componibili) dove l’alunno apprende autonomamente o 
attraverso tutoring, La sfida della biblioteca innovativa è quella di realizzare in modo funzionale 
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spazi  flessibili  trasversali, ad alto contenuto didattico, partendo da ciò che a scuola già c’è  , 
valorizzando  una didattica nuova . 

La biblioteca  che è stato possibile attrezzare, infatti, ha riorganizzato gli spazi per indirizzarsi verso 
la creazione di ambienti di apprendimento, piuttosto che di ambienti intesi solamente come spazi 
fisici.  

Le attrezzature acquistate hanno riguardato l’allestimento della nuova aula. 

Il progetto  ha richiesto l’aiuto del Comune di Arenzano, cofinanziatore per riqualificare in modo 
adeguato l’aula in questione.  

 Nello specifico sono state acquistate le seguenti attrezzature :  

 

 
 (tipo attrezzatura e caratteristiche tecniche e funzionali) QUANTITA’ 

Tablet per 
lettura e-book 

Tablet Sistema operativo Android 
Schermo 10.1" IPS TFT - retroilluminazione a LED - 1280 x 800 – 
multi touch Processore QUALCOMM MSM8917 (Quad-Core), 1.4 
GHz Memoria 16GB eMMC RAM 2GB  
Schede Flash Memory supportate microSD 
Connettività wireless 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0 
Fotocamera 5 Megapixel (posteriore), 2 Megapixel (anteriore) 
Sistema d navigazione GPS/A-GPS   
Durata batteria: 20 ore 
Garanzia: 2 anni 

4 

Hub mobile  
e cablato  

Fornisce 6 prese per ricarica per ogni dispositivo con presa elettrica 
(notebook, tablet, smartphone, ecc). 

2 

Tavolo 
trapezoidale 

Tavolino con piano trapezoidale in particelle di legno rivestito in 
laminato, bordi arrotondati in faggio, dotate di 4 gambe con 
piedino regolabile.  
Grazie a questi tavoli combinabili tra loro in modi differenti si 
possono creare facilmente spazi didattici modulari. 
Specifiche tecniche: 

 Struttura portante in tubolare di metallo diam. 40 mm.  
 Telaio perimetrale rettangolare, verniciato a polveri 

epossidiche 
 Piano in pannello di particelle di legno rivestito in laminato 

con bordi arrotondati in faggio verniciato al naturale posto 
sottolaminato. 

 4 gambe. 
 Piano colorato 
 Telaio metallico colore grigio  
 Dimensioni (LxPxA): 86x50x76 cm. 

24 

Sedia colorata 
Impilabile, in polipropilene riciclabile al 100%  

seduta h 46 c 
24 

Notebook 
(accoglienza-
informazione) 

Notebook Lenovo V110-15ISK 80TL - 15.6" i3-6006U 4GB HDD500 
WIN10PRO EDU 

1 



Inoltre è stato attivato per l’anno scolastico 2019/20 il servizio di “MLOL Scuola il nuovo portale 
che permette a tutte le biblioteche scolastiche italiane di fornire un servizio di “prestito digitale” 
(“digital lending”) a studenti, insegnanti e famiglie. 
MLOL offre ai propri utenti una collezione di 1,5 milioni di oggetti digitali (ebook, quotidiani e 
periodici, audiolibri, film, immagini, musica, spartiti, app e tante altre tipologie di contenuti)”.  
L’utilizzo del portale consente un accesso veloce alla scelta del libro da leggere, all’informazione 
attraverso i quotidiani e i giornali periodici e ad approfondimenti  per attuare una didattica 
innovativa anche tramite il tablet in uso presso questo Istituto. 
E’ stato quindi comprato un abbonamento alle seguenti condizioni:  
 

DESCRIZIONE  PREZZO Ivato QUANTITA'  TOTALE  

COD. ML_SH_SC8 –  Attivazione (Iva 22%)  €         100,00  1  €          100,00  

COD. ML_SH_SC9 –  Edicola (Iva 4%)  €         312,00  1  €          312,00  

COD. ML_SH_SC10 –  Pacchetto di ebook (Iva 22%) €       1.088,00 1 €       1.088,00 

COD. ML_SH_SC13 –  Audiolibri streaming (Iva 22%) €          250,00 1 €           250,00 

   
IMPONIBILE €        1.478,69 

   
IVA 4% €            271,31 

   
TOT. ORDINE €         1.750,00 

 
Nel PTOF 16/17, 17/18, 18/19,  e nel PTOF 19/20, 20/21, 21/22 approvato  rispettivamente dal Consiglio di 
Istituto nella seduta del 13 gennaio 2016  e dal Consiglio di Istituto nella seduta del 25/09/2018 vengono 
esplicitate le priorità e i traguardi che l’Istituto si è assegnato e tra queste  riferita  ai Risultati scolastici c’è 

la priorità “Migliorare la capacita' di produrre un testo corretto di tipo espositivo, informativo e 

argomentativo in forma orale e scritta” mentre in riferimento  alle Competenze di Cittadinanza si 
prevede  di migliorare l'interiorizzazione delle regole condivise e la collaborazione con gli altri per la 
costruzione del bene comune, aumentare il rispetto del sé e dell'altro per accettare le diversità nell'ottica 
del dialogo e della comprensione reciproca. L’allestimento della Biblioteca  realizza così  un ambiente di 
apprendimento significativo e motivante. 
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