
RELAZIONE DEL GRUPPO VOLONTARI DELLA BIBLIOTECA GRANACCI 

ANNO SCOLASTICO 2012/2013 

 

Premessa 

È il secondo anno che il Gruppo Volontari della Biblioteca opera all’interno della scuola media 

Granacci e, così come abbiamo fatto alla fine dello scorso anno scolastico, abbiamo deciso di 

sintetizzare in questa relazione finale il lavoro che abbiamo svolto e che sottoponiamo 

all’attenzione di insegnanti e genitori, nella speranza che il confronto ci aiuti a migliorare nei 

prossimi anni. 

 Il gruppo si è ormai consolidato e conta a oggi  27 volontari, di cui la maggioranza sono genitori di 

alunni della scuola media, altri sono genitori di alunni che frequentano le scuole elementari 

dell’Istituto Comprensivo (quindi non utenti della biblioteca) ed infine un piccolo gruppo di ex 

insegnanti, ora in pensione, che hanno deciso di offrire il loro contributo per questo progetto. 

Apertura della biblioteca 

L’apertura della biblioteca in orario curricolare tutti i giorni dalle 9,20 alle 12,20 è l’attività 

principale del gruppo ed il motivo per cui esso è nato. In questo anno scolastico l’apertura della 

biblioteca è iniziata l’1 ottobre 2012 ed è proseguita fino alla chiusura delle lezioni l’8 giugno 2013. 

Sono stati 199 giorni di attività che, considerando 3 ore al giorno, costituiscono quasi 600 ore di 

lavoro volontario e una media di 22 ore dedicate da ciascun componente a questo servizio. 

Abbiamo cercato, fin dall’inizio, di strutturare e documentare tutta la nostra attività, dotandoci di 

un registro delle presenze giornaliere dei volontari, un registro dei gruppi classi presenti e delle 

attività svolte, un quaderno di annotazioni e una mailing list come strumenti di comunicazione tra i 

componenti del gruppo. 

 

 

Prestito dei libri 

I libri presi in prestito dagli alunni sono 748  e 

40 quelli presi in prestito da altre persone 

(insegnanti o genitori) per un totale di 788 libri. 

Un dato a dir poco eccezionale, se consideriamo 

che i prestiti agli alunni del precedente anno 

scolastico 2011/2012 sono stati poco più della 

metà (401). Eclatante anche il dato degli alunni 

che hanno preso libri in prestito, che sono stati 

232 rispetto ai 152 dello scorso A.S., 

rispettivamente il 66,9% e il 48% del totale degli 

CLASSE LIBRI PRESTATI % 

1A 38 

221 

5,1% 

29,5% 

1B 1 0,1% 

1C 34 4,5% 

1D 99 13,2% 

1E 49 6,6% 

2A 86 

291 

11,5% 

38,9% 

2B 1 0,1% 

2C 125 16,7% 

2D 79 10,6% 

3A 46 

236 

6,1% 

31,6% 

3B 18 2,4% 

3C 78 10,4% 

3D 75 10,0% 

3E 19 2,5% 

TOTALE 748 748 100,0% 100,0% 



iscritti alla scuola media, con una media di 3 libri ad alunno (lo scorso anno la media era di 2,6 

libri/alunno). Nella maggior parte delle classi questa percentuale è superiore al 50% e in alcune 

raggiunge addirittura il 100%. Abbiamo quindi registrato un incremento dei libri prestati dell’86% e 

del 52% degli alunni lettori, che rappresenta senza dubbio la soddisfazione più grande del nostro 

impegno, ma soprattutto la conferma che il progetto è un vero valore aggiunto per la scuola. 

A differenza dello scorso anno, in cui si è registrato un 

maggior prestito da parte delle classi 1° (45,39% del 

totale) si è verificata una maggiore uniformità tra le 1°, 

le 2° e le 3° classi. Anche la distribuzione tra le singole 

classi sembra avere una tendenza verso una maggiore 

omogeneità: mentre lo scorso anno erano solo quattro 

su tredici le classi che superavano il 10% dei prestiti, 

quest’anno sono aumentate a sei su quattordici.  

Si conferma lo scarso ricorso al prestito di alcune classi, 

soprattutto della sezione B, dovuto probabilmente al 

fatto che queste sono dotate di piccole biblioteche 

autonome, costituite negli anni scorsi dagli insegnanti e 

da loro utilizzate per la lettura degli alunni. 

 

 SEZ. A SEZ. B SEZ. C SEZ. D SEZ. E TOTALE 

LIBRI 170 20 237 253 68 748 

% 22,7% 2,7% 31,7% 33,8% 9,1% 100,0% 

Parallelamente al servizio del prestito, abbiamo effettuato il riscontro fisico dei volumi presenti in 

catalogo, al fine di verificare eventuali ammanchi. Questo è stato un lavoro molto lungo e faticoso, 

durato tutto l’anno scolastico e non ancora finito, in cui abbiamo controllato uno ad uno i libri in 

elenco e verificato che fossero al loro posto negli scaffali a loro assegnati. Per ora abbiamo 

controllato circa 3300 libri dei 4819 in catalogo, circa il 69%  del totale, verificando non solo quelli 

assenti per mancata restituzione o per altri motivi non documentati, ma anche gli errori di 

catalogazione (come ad esempio il numero di inventario attribuito a più di un libro) oppure i libri 

deteriorati che hanno bisogno di manutenzione. 

Infine, questa verifica, unita all’esperienza di questi due anni di attività, ha messo in evidenza 

alcuni punti critici relativi al controllo della restituzione dei libri prestati, al fine di evitare per 

quanto possibile il rischio che vadano definitivamente persi. 

Mostra del libro e nuove acquisizioni 

Quest’anno la mostra del libro, svoltasi dal 3 al 12 dicembre 2012, è stata allestita in 

collaborazione con la libreria fiorentina “Libri liberi”, che, oltre a fornire i libri in vendita ha 

organizzato l’allestimento insieme ai ragazzi di alcune seconde e terze ed offerto delle letture ad 

alcune classi prime.  

CLASSE ALUNNI LETTORI % 

1A 23 21 91,3% 

1B 28 1 3,6% 

1C 20 10 50,0% 

1D 25 25 100,0% 

1E 24 18 75,0% 

2A 24 21 87,5% 

2B 25 1 4,0% 

2C 26 24 92,3% 

2D 25 25 100,0% 

3A 29 26 89,7% 

3B 27 12 44,4% 

3C 20 18 90,0% 

3D 23 20 87,0% 

3E 28 10 35,7% 

TOTALE 347 232 66,9% 



Purtroppo l’iniziativa non ha avuto molto successo: sono stati venduti solo 70 libri per un incasso 

complessivo di circa € 900, di cui il 15% (€ 135) compete alla cassa scolastica. Lo scarso risultato è 

probabilmente dovuto alla concomitanza dello sciopero bianco da parte degli insegnanti e dal 

conseguente boicottaggio delle attività extra curricolari. 

Merita, comunque, ricordare che con le risorse raccolte con questa e precedenti edizioni della 

Mostra, sono stati acquistati diversi libri su segnalazione degli insegnanti e degli alunni ed anche 

dei testi di facilitazione alla lettura per DSA. Con un fondo del bilancio dell’Istituto, poi, sono stati 

acquistati una decina di libri, pubblicati dalla casa editrice Bianconero e definiti “ad alta 

leggibilità”. 

Accoglienza dei gruppi classe e altre attività di supporto 

L’altro impegno importante del nostro gruppo, oltre a quello del prestito dei libri, è l’accoglienza 

dei gruppi alunni in biblioteca sia in orario scolastico, sia in orario extra scolastico, per offrire loro 

attività di supporto allo studio o comunque con contenuti educativi. Questa attività, oltre ad 

essere utile per gli studenti, serve soprattutto agli insegnanti per dar loro la possibilità di lavorare 

in classe, con piccoli gruppi, per le attività di potenziamento didattico. Costituisce inoltre 

un’opportunità molto gradita ai ragazzi, che vengono più che volentieri in biblioteca quando 

manca un insegnante. 

Per valutare i risultati di questa attività abbiamo deciso fin dall’inizio di annotare su un registro 

tutti gli incontri effettuati. Abbiamo pertanto registrato la presenza di 105 gruppi classe, che sono 

venuti in biblioteca non solo per il motivo sopra indicato, ma anche per compensare l’assenza 

dell’insegnante di turno. 

L’attività che i ragazzi hanno svolto durante l’accoglienza in biblioteca è stata per lo più di uso dei 

giochi di società presenti in biblioteca o, più raramente, di ripasso delle lezioni. Abbiamo 

comunque offerto una gamma di attività educative, sulla base delle competenze di ciascuno di noi, 

ma solo alcune di queste sono state effettivamente realizzate: 

 Attività ludiche legate alla lettura : 

1. Mimare il titolo di un libro; 

2. Un libro in due minuti; 

3. Questo libro mi piace oppure no 

progetto proposto e diretto da Giuliana Bacci e Isabella Scarfì, di cui sono stati organizzati 4 

incontri. 

 Attività ludiche in lingua spagnola: tre diversi giochi di squadra per memorizzare vocaboli 

spagnoli (la zuppa di lettere, il cruciverba, completare il disegno con le parole mancanti). 

Progetto proposto e diretto da Claudia Sandoval (madrelingua) e Isabella Ferrara (laureata 

in lingue) e richiesto dalla Prof.ssa Riccio per tre classi di 1° media (sez. A,B,C) e tre classi di 

2° media (sez. A,B,C) a cui hanno partecipato 147 alunni suddivisi in 12 incontri. Questa 

attività, svolta prevalentemente in lingua spagnola, è piaciuta molto ai ragazzi che vi hanno 

partecipato: abbiamo, quindi, voluto misurarne il successo attraverso un questionario 



distribuito a quattro delle sei classi partecipanti ed al quale hanno risposto il 75% degli 

intervistati. Dal questionario emerge che al 95% degli alunni è piaciuta l’iniziativa (al 60% è 

piaciuta molto) e che gran parte di loro hanno apprezzato più di tutti il gioco del cruciverba 

in squadra. Hanno apprezzato l’attività perché dà loro la possibilità di giocare in gruppo, di 

parlare una lingua straniera, di imparare nuove parole, di sentire parlare solo in quella 

lingua, perché è un’attività divertente che possono fare in piccoli gruppi. Il 90% di loro si 

dichiara entusiasta davanti alla possibilità di continuare l’esperienza il prossimo anno ed 

hanno suggerito attività o giochi che vorrebbero fare. 

 Apertura pomeridiana della biblioteca. Nonostante lo scarso successo che questo progetto 

ha avuto lo scorso anno, abbiamo comunque rinnovato la nostra disponibilità ad 

accogliere, su richiesta, il mercoledì pomeriggio gli alunni in biblioteca. Anche quest’anno 

le richieste sono state pochissime, probabilmente dovuto ad una informazione non 

capillare dell’iniziativa, oltre alle difficoltà oggettive dei ragazzi a tornare a scuola il 

pomeriggio. Solo nel mese di maggio abbiamo avuto due richieste da parte di altrettanti 

gruppi di alunni che avevano necessità di svolgere delle ricerche di gruppo assegnate dagli 

insegnanti. 

Considerazioni conclusive 

Possiamo quindi affermare che i risultati ottenuti sono complessivamente buoni e ci incoraggiano 

a continuare nel nostro progetto. Dobbiamo tuttavia migliorare due aspetti, sui quali riteniamo di 

dover intervenire con una serie di proposte che vorremmo attivare fin all’inizio del prossimo anno 

scolastico. 

1. Organizzazione interna del gruppo e dell’attività svolta. 

Uno dei punti più critici della nostra attività è senza dubbio la gestione del prestito. Si tratta di 

un’attività complessa e delicata che richiede molta attenzione, soprattutto nei momenti in cui 

ci sono più alunni che richiedono libri o li restituiscono nello stesso momento, perché è 

necessario ogni volta compilare una scheda cartacea e aggiornare l’archivio informatico. Sarà 

nostra cura, perciò, adottare delle pratiche di “autocorrezione”, comunicando tra noi gli 

eventuali errori riscontrati e ribadendo le indicazioni per la registrazione dei prestiti nelle 

forme concordate. 

Ci sono poi compiti per così dire “specialistici”, come quelli di catalogazione, che logicamente 

vengono svolte da poche persone. Pur mantenendo questa esclusività, riteniamo necessario 

istruire per questa attività altre/i volontarie/i da utilizzare come riserva o ricambio futuro. 

È inoltre necessario migliorare il controllo dei libri in prestito per diminuire il rischio di perdita. 

Per questo pensiamo di predisporre un foglio di calcolo elettronico su cui poter riportare i dati 

delle schede del prestito cartaceo. In questo modo sarà più agevole verificare periodicamente i 

prestiti scaduti e sollecitarne la restituzione. Infine, dovrà essere definito, su indicazione del 

Dirigente Scolastico, un regime sanzionatorio per i libri che non vengono restituiti, da 

accludere al regolamento del prestito. 

2. Comunicazione e relazione con la scuola. 



L’esistenza del Gruppo Biblioteca è ormai nota in tutta la scuola, ma, a parte il prestito dei libri, 

c’è scarsa conoscenza sulle attività di accoglienza dei gruppi classe e sulle altre attività di 

supporto. Fino ad ora abbiamo affidato, con scarso successo, la nostra comunicazione alla 

bacheca in sala professori e alle comunicazioni inviate agli insegnanti e alle famiglie per 

informarli sulle nostre iniziative.  

Le proposte che hanno avuto più successo, come l’attività di supporto della lingua spagnola, lo 

sono state perché è stato possibile creare un canale diretto tra le proponenti e l’insegnante. 

Intendiamo seguire di più questo metodo per il futuro, preparando un catalogo di iniziative da 

proporre personalmente agli insegnanti potenzialmente interessati, per fare in modo che i 

gruppi classi accolti in biblioteca possano svolgere, per quanto possibile, attività che abbiano 

un contenuto educativo. 

Anche nei confronti degli alunni e delle loro famiglie vorremmo attivare dei canali di 

comunicazione più diretti. Riteniamo molto utile la prassi, inaugurata quest’anno, di 

organizzare all’inizio dell’anno scolastico incontri in biblioteca con gli alunni delle prime classi, 

in cui si illustra ai ragazzi cosa è la biblioteca, cosa si può fare, quali sono le regole ecc. e 

distribuire loro un vademecum per i genitori. In generale, però, ci sembra necessario 

responsabilizzare tutti gli alunni sulle regole comportamentali da tenere in biblioteca. Infatti è 

stata segnalata la difficoltà, dal punto di vista disciplinare, con alcuni gruppi classe in divisione 

e ci chiediamo quali siano gli strumenti più idonei per intervenire. 

Infine, in occasione degli incontri preliminari con le famiglie dei nuovi iscritti, che normalmente 

vengono organizzate dalla scuola nel periodo febbraio – marzo  precedente l’inizio della scuola 

media, potrebbe essere prevista una breve presentazione del Gruppo Biblioteca e della sua 

attività. 

 

 

Bagno a Ripoli, luglio 2013 

 


