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Finalità e obiettivi 

La biblioteca scolastica dell’Istituto di Istruzione Superiore G. A. Pischedda offre un servizio informativo ed educativo alla 
comunità scolastica e all’utenza esterna. 

Il patrimonio librario è costituito da oltre 7300  volumi cartacei,  di cui alcuni risalenti ai tempi del Regio Ginnasio di Bosa (fine 

Ottocento circa), un catalogo multimediale con ebook, riviste di settore delle principali discipline di studio. 

FINALITA’ EDUCATIVE: 

 Rendere fruibile il patrimonio librario e documentario della scuola; 

 Rendere la biblioteca scolastica parte integrante dei processi formativi della scuola; 

 Favorire il piacere alla lettura. 

 

OBIETTIVI: 

 Promuovere gli spazi, le risorse e i servizi della biblioteca scolastica; 

 Organizzare attività che incoraggino coscienza e sensibilità culturali e sociali; 

 Sviluppare attività di ricerca e uso di informazioni. 

 

 



GLI SPAZI  

Un ambiente luminoso ed accogliente per attività di 
gruppo o studio individuale, tre postazioni pc per 
l’utilizzo delle tecnologie informatiche, monitor ad 

alta leggibilità,   





Progetti e lavori della biblioteca 

Le attività previste dalla biblioteca sono orientate al coinvolgimento attivo degli 
studenti attraverso percorsi di Pcto;  
di seguito alcuni dei progetti portati avanti nell’a.s. 2020/2021: 

 Video di presentazione della biblioteca scolastica a cura degli alunni della 
classe IV D Liceo Classico; 

 Progetto UNESCO «Inclusione ed Equità» (17 marzo 2021); 

 Progetto UNESCO «Una giornata con Dante» (21 marzo 2021 – World Poetry 
Day); 

 Progetto UNESCO «Un mondo di mille colori: conoscere l’autismo come risorsa 
per la nostre vite» (1 aprile 2021 – giornata mondiale per la consapevolezza 
sull’autismo) 

 Progetto UNESCO «Storie di viaggi paralleli» (21 maggio 2021 – giornata 
mondiale sulla diversità culturale) 



 

 

Il Progetto «Riordiniamo le parole» (a.s 2020/2021): si 
proponeva di insegnare agli studenti il mestiere di 
Bibliotecario attraverso la partecipazione attiva alla 
sistemazione degli spazi e delle scaffalature, la 
catalogazione dei libri, la gestione dei prestiti. 
 
Dallo scorso anno scolastico la Biblioteca ha inoltre un 
proprio sito di consultazione: 
https://iisgapischeddabosa.isln.it/Opac/Default.aspx 
grazie all’avvio di un processo di digitalizzazione e 
inserimento in una rete di biblioteche digitali . 
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Progetto Sp@rkle – Network Biblioteche Scolastiche 

Nel 2021 la scuola ha aderito al Progetto Sp@rkle – Network Biblioteche scolastiche,  finanziato dal 
bando del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Centro per il libro e la lettura, 
d'intesa con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. 

Il progetto ha come obiettivo prioritario la costituzione di un polo di biblioteche scolastiche a livello 
regionale  attraverso l'incremento del patrimonio librario e il potenziamento delle dotazioni 
infrastrutturali delle biblioteche, grazie anche alle diffusione e all'utilizzo delle nuove tecnologie 

Mission del progetto:  educare e riscoprire il piacere alla lettura, condividere superando i limiti fisici 
grazie all'utilizzo delle tecnologie digitali, favorire la cooperazione tra istituti scolastici ed enti locali, 
librerie, associazioni culturali, per attivare iniziative di promozione alla lettura. 

La Rete delle Biblioteche, che si occupa anche della realizzazione di eventi online e incontri con 
autori, è costituita da cinque istituti scolastici della Sardegna. 

  

 




