DIVISIONE SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI
AREA CULTURA - SERVIZIO BIBLIOTECHE

PROGETTI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
NELLE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI
In riferimento a quanto disposto dal Ministero dell’Istruzione nel documento del 2015
intitolato “Attività di alternanza scuola lavoro. Guida operativa per la scuola”, il
Servizio Biblioteche offre l’opportunità di effettuare un’esperienza di primo
accostamento al lavoro svolto nell’ambito di un servizio pubblico di prossimità a
carattere informativo/culturale. Per l’anno scolastico 2018/19 vengono proposti
alcuni progetti diversificati in base alle peculiarità delle sedi del Sistema. Pertanto il
progetto formativo predisposto dalle scuole dovrà contenere indicazioni congruenti
con le attività proposte nei progetti indicati di seguito.
I referenti degli Istituti scolastici interessati dovranno prendere contatto c/o la
Biblioteca civica Centrale con i responsabili dei progetti di tirocinio formativo Emma
e
Davide
Masci
Colli
(emma.colli@comune.torino.it)
(davide.masci@comune.torino.it), per definire sedi, tempistiche e modalità
burocratiche. L’Istituto scolastico dovrà fornire preventivamente al Responsabile
della sede ospitante la documentazione afferente a ciascun stagista (autorizzazione
dei genitori, copertura assicurativa, segnalazione di eventuali patologie richiedenti
cautele particolari), nonché concordare gli orari di frequenza in base a quelli di
servizio della biblioteca.
La formazione sui temi della sicurezza sui luoghi di lavoro spetterà alle scuole, su
indicazione dei responsabili dei progetti che forniranno ai referenti il materiale
audiovisivo appositamente predisposto.
Gli obiettivi comuni a tutti i progetti sono:
a) avvicinare i giovani al mondo del lavoro attraverso un’esperienza “protetta”, ma
tarata su ritmi e problematiche effettive e concrete, promuovendo il senso di
responsabilità e di impegno sociale;
b) fornire l’opportunità di percepire se stessi in un ruolo di “persona adulta”, sia pure
in chiave di tirocinante, tramite l’inserimento in una squadra di lavoro e
l’interazione con i suoi membri, all’interno di una gerarchia;
c) iniziare a sviluppare, all’interno di un’organizzazione complessa, competenze di
base quali saper lavorare in squadra, saper gestire le relazioni interpersonali,
rispettare ruoli e gerarchie, rispettare tempi e consegne di un lavoro.
I progetti previsti per l’anno scolastico 2018/19 sono i seguenti:
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CONOSCI LA BIBLIOTECA
Descrizione:
Il progetto prevede che lo studente impari a conoscere la complessità gestionale di
una biblioteca e la sua relazione con il territorio. Attraverso la presentazione da parte
del tutor, e l’affiancamento del personale, verranno illustrati i vari servizi al pubblico e le
attività di back office che li rendono possibili.
Ogni biblioteca, in base alla propria specificità, svilupperà maggiormente alcuni
aspetti del suo funzionamento.
Attività:
o riordino del materiale documentario (eventuale rietichettatura libri);
o supporto al personale in caso di attività culturali;
o operazioni di gestione del materiale documentario;
o affiancamento del personale nelle attività al pubblico (informazioni bibliografiche,
uso del catalogo,……..)
Si favorirà, nello svolgimento di tali attività, il “cooperative learning” e il “learning by
doing”, riconosciuti come capaci di favorire interdipendenza positiva, interazione
costruttiva e implementazione del senso di responsabilità.
Obiettivi:
a) conoscere le modalità di fruizione dei servizi offerti da una biblioteca territoriale di
pubblica lettura, in modo tale da sviluppare una competenza da “utente esperto”;
b) conoscere a grandi linee i principi in base a cui il materiale documentario viene
organizzato e disposto negli scaffali aperti al pubblico;
c) saper ricollocare correttamente i libri a scaffale in base alla segnatura di
collocazione;
d) saper effettuare una ricerca catalografica sul catalogo on line;
e) saper svolgere alcune procedure afferenti alla gestione del materiale
documentario (non comportanti il trattamento di dati personali degli utenti).
Il responsabile di sede fornirà il seguente supporto:
a) terrà una sessione iniziale dedicata all’accoglienza, alla visita guidata della
biblioteca inclusa la presentazione dello studente al team in forza presso la sede,
nonché all’espletamento degli adempimenti previsti dalle vigenti normative (consegna
della scheda informativa sui rischi specifici della sede) e provvederà all’indicazione
delle vie di fuga e dei punti di raccolta esterni in caso di emergenza;
b) predisporrà la modulistica per il rilievo delle presenze, …;
c) prevederà attività di monitoraggio;
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d) effettuerà sintetici interventi in itinere fornendo spiegazioni afferenti ai criteri e
metodi di organizzazione delle raccolte, all’uso del catalogo in linea, alle modalità di
fruizione dei servizi della biblioteca così come indicate nella Carta dei Servizi delle
Biblioteche Civiche Torinesi;
e) effettuerà a fine percorso un colloquio conclusivo con ciascuno studente e
procederà alla compilazione della scheda di valutazione.
Sarà opportuna la visita di uno dei referenti scolastici allo studente nel corso del
tirocinio, onde fornire un rinforzo positivo all’esperienza.
Calendario:
da novembre 2018 a settembre 2019
Sedi attività:
• Biblioteca civica Centrale
Via Della Cittadella 5
Referenti: Emma Colli / Davide Masci
• Biblioteca civica “Dietrich Bonhoeffer”
Corso Corsica 55
Referente: Marina Zappa
• Biblioteca civica Cascina Marchesa
Corso Vercelli 141/7
Referente: Giancarlo Vittone
• Biblioteca civica “don Milani”
Via dei Pioppi 43
Referente: Alessio Pavarallo
• Biblioteca civica “Francesco Cognasso”
Corso Cincinnato 115
Referente: Mauro Baldi
• Biblioteca civica “Natalia Ginzburg”
Via C. Lombroso 16 (nel cortile interno)
Referente: Margherita Monticane
• Biblioteca civica “Alessandro Passerin d'Entrèves”
Via Guido Reni 102 (Cascina Giaione)
Referente: Gabriella Genre

Corso Vercelli 141/7 - 10155 Torino - tel. +39.011.011.29230 - fax +39.011.011.29210
e-mail: biblioteca.marchesa@comune.torino.it

DIVISIONE SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI
AREA CULTURA - SERVIZIO BIBLIOTECHE

•
•
•

Biblioteca civica “Cesare Pavese”
Via Candiolo 79
Referente: Roberta Scarscelli
Biblioteca civica Villa Amoretti
Corso Orbassano 200 (Parco Rignon)
Referente: Alessandro Rossetto
Biblioteca civica Torino Centro
Piazzetta Università dei Mastri Minusieri 2
Referente: Anna Rigassio

Successivamente alle assegnazioni degli studenti presso le varie sedi, le scuole
sono invitate a segnalare tempestivamente eventuali rinunce, al fine di facilitare la
pianificazione degli inserimenti e soddisfare di richieste di un maggior numero di scuole.

AIUTACOMPITI
Descrizione:
L’Aiutacompiti è un sportello di sostegno allo studio, attivo da diversi anni presso la
Biblioteca civica “Primo Levi”, e che si tiene tutti i venerdì pomeriggio dalle 16.30 alle
18.30. Il servizio è rivolto agli allievi delle scuole elementari e medie inferiori del
territorio, che trovano aiuto per la preparazione delle lezioni e per lo svolgimento dei
compiti scolastici, grazie al supporto di numerosi volontari del Progetto Senior civico
della Città di Torino e del Servizio Civile Nazionale e all’ampia disponibilità di testi
opportunamente selezionati.
Attività:
Gli studenti in Alternanza Scuola Lavoro inseriti in questo progetto affiancheranno i
volontari, molti dei quali sono ex insegnanti o neolaureati. Agli studenti in ASL
vengono fornite le fondamentali informazioni sul Sistema Bibliotecario cittadino, sugli
obiettivi e i fondamenti teorici di una biblioteca di pubblica lettura, sull’utilizzo dei
cataloghi bibliografici elettronici, sul funzionamento della Biblioteca, sulla sua
dotazione documentaria e sulla collocazione dei libri, con particolare attenzione ai
testi utili allo svolgimento dell’attività proposta, quali dizionari, enciclopedie, manuali
scolastici, atlanti, saggi di approfondimento delle materie studiate. Occasionalmente
gli studenti in ASL possono essere coinvolti nella preparazione di schemi, cartelloni
o altri supporti didattici. Alla fine dell’attività pomeridiana si tiene una breve riunione
dei “docenti” per discutere insieme eventuali dubbi, difficoltà o proposte.
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Il progetto proposto non richiede che gli studenti si assentino dalle lezioni, ma
permette loro di esaurire il monte ore di alternanza nel corso di più settimane il
venerdì pomeriggio.
In particolare sono previsti:
a) una sessione iniziale dedicata all’accoglienza, alla visita guidata della Biblioteca
e alla presentazione dello studente al gruppo di lavoro della sede e ai volontari
dell’Aiutacompiti,
b) l’espletamento degli adempimenti previsti dalle vigenti normative e consegna
della scheda informativa sui rischi specifici della sede;
c) la predisposizione della modulistica ( rilievo delle presenze, …);
d) le spiegazioni afferenti ai criteri e metodi di organizzazione delle raccolte, all’uso
del catalogo in linea, alle modalità di fruizione dei servizi della biblioteca così
come indicate nella Carta dei Servizi delle Biblioteche Civiche Torinesi;
e) un colloquio conclusivo con ciascuno studente e compilazione della scheda di
valutazione.
Obiettivi:
a) conoscere le modalità di fruizione dei servizi offerti da una biblioteca territoriale di

pubblica lettura;
b) avvicinare i bambini delle scuole elementari e medie alla realtà della biblioteca di
quartiere;
c) fornire l’opportunità di percepire se stessi in un ruolo di “persona adulta”, sia pure
in chiave di tirocinante, tramite la collaborazione con volontari per fornire aiuto a
persone più piccole d’età.
Sarà opportuna la visita di uno dei referenti scolastici allo studente nel corso del
tirocinio, onde fornire un rinforzo positivo all’esperienza
Calendario:
da novembre 2018 a giugno 2019
Sedi attività:
Biblioteca civica “Primo Levi”
Via Leoncavallo, 17 – 10154 Torino
referente: Giuliana Alliaud
Tel. 011/01131273
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BIBLIOTEATRANDO
Descrizione:
Biblioteatrando è un progetto proposto dalla Biblioteca civica “Alberto Geisser” e da
un attore-regista dell’Associazione Fuorigioco per il Progetto Motore di Ricerca della
Città di Torino. L’attività coniuga lettura e teatro come stratagemma per generare
nuove relazioni tra classi scolastiche e disabili adulti. L’attività coinvolge gli utenti dei
Centri Diurni di Torino e dell’Area Metropolitana e offre, in uno spazio adatto
all’azione e al movimento, l’ascolto di una storia letta ad alta voce nella quale si
inserisce un modulo espressivo-teatrale.
Per tali utenti, Biblioteatrando rappresenta senza dubbio un’occasione di incontro,
socializzazione e integrazione in un contesto creativo e positivo, nonché una
opportunità di scoprire, condividere e sviluppare, a fronte di limiti oggettivi, capacità
personali ed esercitare competenze e autonomia.
Attività:
Il progetto è rivolto a bambini e ragazzi di scuola primaria e secondaria di primo e
secondo grado.
Per gli studenti coinvolti, l’incontro con la disabilità adulta si realizza raggiungendo
l’obiettivo comune di sviluppare la storia letta in forma teatrale. La preparazione
della scena, che rappresenta l’esito del lavoro della mattinata, è soprattutto
l’occasione per collaborare e confrontarsi con le difficoltà del disabile adulto,
superando insieme la barriera comunicativa ed emozionale attraverso la costruzione
di una storia in cui tutti hanno un ruolo. Una serie di esercizi teatrali preparatori alla
lettura e alla messa in scena per gruppi rappresenta uno strumento prezioso per
sciogliere le resistenze, mettere a fuoco limiti e pregiudizi e vivere in modo ludico e
divertente il gioco del teatro in cui ciascuno, senza possibilità di esclusione, è
protagonista.
Il percorso prevede un incontro in salone con attività di espressione corporea per
favorire la conoscenza e la formazione del gruppo, la lettura ad alta voce di una
storia di cui viene omesso il finale, la costituzione di gruppi per la rappresentazione
di un finale possibile al racconto letto, la rappresentazione teatrale e il confronto con
il finale originale del testo.
Obiettivi:
- promuovere la qualità delle relazioni interpersonali attraverso un uso espressivo e
comunicativo della parola, del corpo, dello spazio;
- rendere consapevoli che lettura e teatro, proposti in modo attivo, sono strumenti
per il superamento delle barriere personali, emozionali e fisiche;
- favorire lo scambio e la collaborazione tra soggetti e gruppi diversi;
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- far acquisire tecniche di rappresentazione di pensieri, emozioni, sensazioni
sollecitati dalla lettura;
- favorire l’ascolto della lettura ad alta voce;
- far comprendere e applicare le differenze fra linguaggio narrativo e teatrale;
- offrire la possibilità di vivere lo spazio della biblioteca come luogo accogliente, non
discriminante, ricco di sollecitazioni culturali e di incontri.
Calendario:
1 incontro in biblioteca, il giovedì mattina dalle 9.30 alle 12.00, nel periodo novembre
2018/ maggio 2019.
Sedi attività:
Biblioteca civica “Alberto Geisser”
Corso Casale 5, Parco Michelotti
Referente:
Patrizia Musco
telefono 01101137571
e mail: patrizia.musco@comune.torino.it
sito internet: www.comune.torino.it/cultura/biblioteche/

CONOSCI E VALORIZZA IL TERRITORIO
Descrizione:
Ogni biblioteca ha una sua storia che spesso non viene valorizzata a causa
dell’urgenza del quotidiano. Talvolta i ragazzi che frequentano una determinata
scuola, in modo particolare quelli degli istituti superiori, ignorano la presenza di una
biblioteca o di altre risorse culturali del territorio.
In un mondo in cui facilmente si troveranno a studiare e lavorare in luoghi nuovi per
loro e lontani da quelli frequentati nell’adolescenza, può essere utile che i ragazzi
imparino a scoprire il territorio cui afferiscono.
Il progetto consentirà di scoprire la storia della biblioteca in cui gli studenti
effettueranno il periodo di scuola lavoro, attraverso ciò che negli anni è stato detto di
quel luogo su riviste locali o cittadine.
Attività:
Si tratta di effettuare lo spoglio degli articoli della rivista di quartiere “Gente di
Falchera”, per poi passare allo spoglio di articoli di altre riviste locali (La voce e il
tempo, La Voce di Settimo, La nuova periferia) o cittadini (La Stampa).

Corso Vercelli 141/7 - 10155 Torino - tel. +39.011.011.29230 - fax +39.011.011.29210
e-mail: biblioteca.marchesa@comune.torino.it

DIVISIONE SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI
AREA CULTURA - SERVIZIO BIBLIOTECHE

Al termine della ricerca si può pensare a un momento di restituzione alla
cittadinanza in biblioteca, in modo da recuperare la memoria di una realtà del
quartiere.
Un ulteriore approfondimento del progetto potrebbe essere quello di intervistare le
persone che hanno vissuto la biblioteca dal momento della sua costituzione al
presente.
Obiettivi:
- inserire i ragazzi in un ambiente di lavoro;
- far conoscere un luogo visto, ma raramente frequentato;
- conservare la memoria della biblioteca restituendola alla collettività;
- utilizzare strumenti che possano servire nel corsi degli studi (cataloghi, motori di
ricerca, …).
Calendario:
da novembre 2018 a giugno 2019

Sedi attività:
Biblioteca civica “don Milani”
Via dei Pioppi 43
Referente: Alessio Pavarallo
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