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I SEGRETI DELLA NOSTRA BIBLIOTECA

La biblioteca della scuola Bresadola, situata al terzo piano, è gestita dalla prof.ssa Chiara Saltori. È

specializzata nella narrativa per ragazzi ed aggiornata costantemente con i testi più interessanti

segnalati dagli esperti. Ospita inoltre una discreta videoteca. Ecco l’intervista che mi ha rilasciato

la prof.ssa Saltori:

Da quanto tempo fa la bibliotecaria?

Dal 2003.

Le piace il suo lavoro?

Si, mi piace molto.

Quanti libri ci sono in biblioteca?

Più di 5000 registrati nel software. Nella

biblioteca ce ne sono circa 3000, gli altri si

trovano nel seminterrato.

Qual è il genere letterario più richiesto?

Sono più richiesti i generi fantasy, giallo, horror

e per le ragazze i diari

Qual è il libro più richiesto?

In questi ultimi due anni sono stati molto

richiesti Diario di una schiappa e libri genere

Twilight

Quanti libri vengono prestati in un anno

scolastico?

Vengono prestati circa 2000 libri.

Quali sono le ultime novità editoriali che

possiamo trovare nella nostra biblioteca?

L’associazione Il Giralibro ha donato alla

scuola alcune novità editoriali come Wonder

di R.J Palacio, In punta di dita di Marie and

Murail, Il coraggio della libellula di Deborah

Ellis, L’ordine delle cose di Paola Capriolo,

Ribelli in fuga di Tommaso Percivale.

Quanti film si trovano nella biblioteca?

Nella biblioteca sono disponibili circa un

centinaio di film che possono essere presi in

prestito esclusivamente dai docenti

Quali sono i film più richiesti?

I film più richiesti sono Billy Elliot, Diario di una

schiappa, Blues Brothers, La fabbrica di

cioccolato, Il grande dittatore.

Quando è aperta la biblioteca?

Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00.

Perché ha deciso di fare la bibliotecaria?

Sono un insegnante di lettere e amo la

letteratura fin da quando frequentavo la

scuola media. Ho insegnato lettere e latino al

biennio dei licei; poi per motivi personali ho

interrotto l’insegnamento e ho iniziato a

svolgere questo lavoro. Per me i libri sono

importantissimi e per specializzarmi ho

frequentato un corso di formazione:

“Promozione e animazione della letteratura”

presso la facoltà di Scienze della Formazione

dell’Università di Verona e un ciclo di incontri

su Letteratura per l'Infanzia e promozione

della lettura a Verona nel 2011. Ho imparato il

metodo di catalogazione nel periodo in cui

ho lavorato presso l’IPRASE, prima di iniziare

l’attività qui alla scuola Bresadola.
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Quali attività propone la biblioteca?

Per promuovere la lettura ogni

anno nel mese di maggio

propongo presso questa

scuola la ‘Fiera del libro’ con incontri,

letture, discussioni tra i ragazzi, tornei di

lettura. Un’altra interessante attività È lo

‘Scambialibro’ in cui si chiede ad alunni ed

alunne di portare a scuola loro libri usati così

ognuno potrà scambiare i propri libri con

quelli dei compagni. Si possono portare libri di

narrativa, libri per l’infanzia, libri scientifici...

Da molti anni la nostra

Scuola aderisce al

Concorso di scrittura dell’associazione che

cura “Il Giralibro”. Il "Giralibro" è un'iniziativa

per la promozione della lettura tra i ragazzi

dell'associazione Giovanni Enriques

realizzata con i patrocini del ministero della

pubblica istruzione e dell'associazione

italiana editori

dell'associazione.

“Il Giralibro” ogni anno fa

pervenire in omaggio alla

nostra Biblioteca una

ventina di volumi.

Non viene richiesto di lavorare sui volumi

inviati alle scuole, quanto di partecipare ad

un concorso a tema, che varia ogni anno,

avente come protagonista il libro.

Negli ultimi tre anni i titoli sono stati: “In quale

libro ti piacerebbe vivere?”, “La tua T-book”,

“Il titolo imperfetto”.

Per l'a.s. 2013/2014 la proposta di gara ha

per titolo “Avrei un libro pieno di cose da

dirti”. Partecipare al concorso è l’unica

condizione che “Il Giralibro” chiede alle

scuole per continuare ad inviare i libri. I temi

sono sempre stimolanti…ed è inutile dire

quanto sia importante per una scuola

ricevere gratuitamente libri nuovi appena

usciti! Quest’anno il termine ultimo per la

consegna al Referente della Biblioteca degli

elaborati degli alunni è fissato per la metà di

Febbraio (la spedizione degli stessi – unica

per l’intera scuola - deve avvenire entro il

28.2.2014). Negli anni passati la nostra scuola

ha vantato anche una premiata a livello

nazionale (Francesca Giovanetti 3F, anno

scolastico 2010/2011).

Avrebbe nuove proposte da fare alle classi

per i prossimi anni?

Le idee ci sarebbero, le attività che si

possono realizzare nel campo della lettura

sono veramente tante. Mi piacerebbe

proporre nuovi progetti, come ad esempio

dei laboratori di lettura, ma ci sarebbe

bisogno di un locale più ampio da adibire a

biblioteca, sala multimediale e laboratorio di

lettura.   Jasmine

Per consigli di lettura e informazioni è possibile contattare la prof.ssa Chiara Saltori all’indirizzo di
posta elettronica biblioteca@istitutotrento5.it
Aggiornamenti e altre informazioni riguardanti la biblioteca si possono reperire visitando il sito
www.istitutotrento5.it al menù biblioteca.


