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Piano nazionale d’azione per la Promozione della Lettura nelle scuole  

Legge n. 15 del 13/02/2020   
Regione Basilicata - Scuola Polo “Istituto Comprensivo di Bella (PZ)” 

Dirigente Scolastico, Prof. Lorenzo Rispoli - Docente referente, Prof. Mario Priore 

 
Il percorso formativo nazionale sulla promozione della lettura, di cui alla Legge n.15 del 
13/02/2020, ha visto impegnati i referenti delle biblioteche scolastiche lucane da settembre 
2022 a gennaio 2023. Come Scuola Polo responsabile del servizio bibliotecario scolastico 
di ogni ordine e grado (nota USR n.243 del 25.11.2021) l’I.C. di Bella è chiamato a dare 
seguito alle attività formative in continuità e in sinergia con le azioni avviate, ma con una 
particolare attenzione al contesto della nostra regione. L’intento delle attività formative è di 
diffondere la lettura nelle sue svariate forme, di costituire un supporto e uno stimolo per 
incrementare il funzionamento delle biblioteche già esistenti o per costituire nuove 
biblioteche scolastiche; in ogni caso, per migliorare la situazione di partenza, qualunque 
essa sia, giacché è noto che l’esistenza di una biblioteca realmente funzionante è collegata 
al successo formativo degli studenti e delle studentesse.  
Sede della formazione: Polo bibliotecario di Potenza. 
 

Modulo 1  
BIBLIOTECHE SCOLASTICHE IN BASILICATA:  

PROSPETTIVE, CRESCITA E SVILUPPO 

Il modulo si propone di tracciare la fisionomia delle biblioteche scolastiche in Basilicata, con uno 
sguardo ai nuovi modelli che le caratterizzano alla luce della dimensione del digitale e 
dell’interazione con il territorio. La conoscenza e la diffusione di buone pratiche, con apertura ad 
altre realtà territoriali simili, stimola il confronto e consente l’adozione di strategie capaci di generare 
innovazione e di valorizzare le risorse professionali.  

 

Istituto Comprensivo di Bella 
- scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado – 

Via Sottotenente Matone snc – 85051 Bella (PZ) - C.F: 80007110762  
Centralino: 0976 3132 – Segreteria: 0976 3105 

Web: www.icbella.edu.it – Mail: pzic814005@istruzione.it  
Pec: pzic814005@pec.istruzione.it 
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Mercoledì 22 febbraio 2023 - ore 15:00 - 18:00 

Eventi Relatori  

Lancio del progetto formativo 
(in presenza) 

Lorenzo Rispoli (Dirigente I.C. Bella), Luigi 
Catalani (Direttore Polo bibliotecario di 
Potenza), Claudia Datena (Dirigente USR 
Basilicata), Mario Priore (referente formazione 
regionale) 

15:00 
15:15 

Biblioteche scolastiche lucane: stato 
dell’arte (in presenza) 

Mario Priore 15:15 
15:30 

Ripensare la biblioteca: nuove 
prospettive  (on line) 

Antonella Agnoli e Luigi Catalani dialogano 
con gli studenti dell’IIS “Einstein - De 
Lorenzo” di Potenza 

15:30 
16:30 

Biblioteche centralizzate e diffuse.  Il 
ruolo dei dirigenti (on line) 

Daniele Barca 
 

16:30 
17:15 

PNRR e ambienti innovativi: c’è spazio 
per la biblioteca? (in presenza) 

Lorenzo Rispoli 17:15 
18:00 

Modalità di erogazione: in presenza/on line - Sede: Polo bibliotecario di Potenza 
Durata del modulo: 3 ore 

 
 

Modulo 2  
COME ORGANIZZARE LA BIBLIOTECA SCOLASTICA 

L’idea di biblioteca scolastica è spesso legata a una dimensione progettuale, mentre con difficoltà 
viene concepita come servizio, con caratteri di continuità, estensione temporale, gradevolezza 
degli ambienti, cura delle collezioni che vanno a incrociare le diverse esigenze e sensibilità degli 
studenti. Il modulo cerca di dare risposte che vanno ad approfondire alcune tematiche affrontate 
nella formazione nazionale, ma  con un taglio laboratoriale, capace di coinvolgere efficacemente 
i destinatari. 

Martedì 28 febbraio 2023 - ore 15:00 - 18:00 

Tematiche Relatori  

Organizzare le collezioni (in presenza) Mario Priore - Luigi Catalani 15:00 
15:30 
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Strumenti per orientarsi: riviste di 
letteratura per l’infanzia e l’adolescenza 
(on line) 

Barbara Schiaffino (Andersen), Valentina De 
Propris (Il Pepeverde), Ilaria Tagliaferri 
(Liber) 

15:30 
16:15 

Liberare le parole: laboratorio di poesia 
(in presenza) 

Gianluca Caporaso 16:15 
18:00 

Lunedì 13 marzo 2023 - ore 15:00 - 18:00 

Nuvole d’inchiostro. Viaggio nel mondo 
del fumetto (in presenza) 

Giulio Laurenzi 15.00 
16.30 

Biblioteca digitale e gestione dei 
contenuti (on line) 

Paola Pala 16:30 
17:30 

Editoria inclusiva (on line) Della Passarelli 17:30 
18:00 

Martedì  28 marzo 2023 - ore 15:00 - 18:00 

Libri e film nella biblioteca scolastica (in 
presenza) 

Manlio Castagna 15:00 
16:15 

Gestione dell’Opac (on line ) Camilla Fusetti 16:15 
17:15 

Con la musica puoi… (on line) Grazia Di Leuce 17:15 
18:00 

Modalità di erogazione: in presenza/on line - Sede: Polo bibliotecario di Potenza 
Durata del modulo: 9 ore 

 
 

Modulo 3  
DIDATTICA IN BIBLIOTECA 

È il modulo della “scuola in biblioteca”, del dispiegamento di attività didattiche che caratterizzano 
la biblioteca come ambiente di apprendimento per lo sviluppo di competenze trasversali oltre che 
disciplinari. Si tratta del superamento di una visione limitata e limitante dello spazio biblioteca 
come luogo di conservazione, selettivo nelle discipline e nelle professionalità di riferimento, a 
vantaggio di un modello aperto, inclusivo, accogliente, che permette di progettare attività, di 
formare docenti e allievi su nuovi modelli di interazione didattica, di organizzarne la gestione 
partecipata in un’ottica di service learning. La biblioteca diventa il cuore pulsante della scuola, il 
luogo in cui si svolgono eventi e laboratori, in una dimensione di dialogo tra media tradizionali e 
nuovi media digitali. 
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Mercoledì 5 aprile 2023 - ore 15:00 - 18:00 

Tematiche Relatori  

Buone pratiche di promozione della 
lettura e della biblioteca in Basilicata (in 
presenza e on line) 

Docenti referenti delle biblioteche lucane 15:00 
16:00 

Laboratorio: Emozioni illustrate. 
Evoluzione e costruzione dell’albo 
illustrato (in presenza) 

Antonio Boffa 16:00 
18:00 

Mercoledì 12 aprile 2023 - ore 15:00 - 18:00 

Il libro oltre la narrazione, tra 
divulgazione e gioco (on line)  

Carlo Carzan 15:00 
17:00 

Digital storytelling e letture aumentate 
(in presenza) 

Mario Priore 17:00 
17:30 

L’atelier creativo nella biblioteca 
scolastica (in presenza) 

Luigi Catalani 17:30 
18:00 

Mercoledì 19 aprile 2023 - ore 15:00 - 18:00 

Media information Literacy: Fake news 
e fonti  

Tommaso Paiano 15:00 
17:00 

Realtà a confronto: rete lucana per la 
promozione della lettura, RBS Vicenza, 
UdineReteLibri (on line) 

Mario Priore, Costanza Travaglini, Loredana 
Perego 
 

17:00 
18:00 

Mercoledì 26 aprile 2023 - ore 15:00 - 18:00 

Le biblioteche come luoghi delle storie: 
scrivere da e per adolescenti 

Domenico Mancusi (scuole secondarie di I e 
II grado) 

15:00 
17:00 

Gruppi di lettura in Basilicata: “La 
Potenza dei libri” (in presenza) 

Mariapia Zaccagnino 17:00 
17:30 

Service learning nelle biblioteche 
scolastiche lucane (in presenza) 

Mario Priore - Donatella Gerardi - Lucia 
Olivieri 

17:30 
18:00 

Giovedì 4 maggio 2023 - ore 15:00 - 18:00 

Scrittori lucani per l’infanzia e 
l’adolescenza (in presenza) 

Gianluca Caporaso, Claudio Elliott, Mario 
Pennacchio, Domenico Mancusi 

15:00 
16:15 
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Laboratorio di scrittura. In biblioteca: un 
approccio ludico per scrivere insieme 
(on line) 

Beniamino Sidoti (primaria/secondaria di I 
grado) 
 

16:15 
18:00 

Modalità di erogazione: in presenza/on line - Sede: Polo bibliotecario di Potenza 
Durata del modulo: 15 ore  

 
Info: 
Istituto Comprensivo di Bella (PZ) 
Tel.: 0976 3132 
Mail: pzic814005@istruzione.it 
 
Dirigente Scolastico: Lorenzo Rispoli - dirigente.rispoli@icbella.edu.it 
Referente Scuola Polo: Mario Priore - mario.priore1@gmail.com - 3490692260 
Referente USR Basilicata: Mariapina Sileo - mariapina.sileo@posta.istruzione.it 
0971306316 -  3407792206 


