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… prima di  BOOKBOX 



a.s. 2012-’13 e 2013-’14        presso la Scuola Primaria «Martiri» 

Progetto «Ciao … vado a lavorare in biblioteca» 



s.s. 2014-’15, IIS «C. Balbo», plesso «G. Lanza» 

«Più libri, più liberi … più umani» 

estate 2015  

Biblioteca del Liceo Scientifico 
           

 «Fondo Fancelli»          



al quale partecipano i nostri ragazzi e alcuni studenti frequentanti  lo stage 

a.s. 2015-’16 

Biblioteca del Liceo Scientifico                                              Corso di formazione per Bibliotecari 
 

  

                                     «stage» 

al quale partecipano i nostri ragazzi e 

alcuni studenti frequentanti  lo stage 



estate 2016,  biblioteca del Liceo Scientifico, «alternanza Scuola-Lavoro» 



oggi sono loro gli «esperti» 
e guidano il lavoro degli alunni che svolgono in Biblioteca 

l’esperienza di «alternanza Scuola-Lavoro» 



a.s. 2015-16 e 2016-17  

«alternanza Scuola-Lavoro» 
presso la Biblioteca Civica  «L. Canna», Casale M.to  



a.s. 2016-17, Casale M.to  

per il ragazzo un riconoscimento importante grazie al quale è stato valorizzato in modo ufficiale 

 il suo ruolo di tutor nei confronti di chi svolge attività in Biblioteca e alternanza Scuola-Lavoro 

Firma del contratto di tirocinio 



biblioteca del Liceo Scientifico 

si lavora per la Biblioteca dei Ragazzi 
del comune di Conzano 



a.s. 2017 – ‘18,  biblioteca del Liceo Scientifico, 

«alternanza Scuola-Lavoro» 



a.s. 2018 – ‘19,  biblioteca del Liceo Scientifico, «alternanza Scuola-Lavoro» 



a.s. 2019 – ‘20,  biblioteca del Liceo Scientifico 



… COME ? 

 

ORGANIZZAZIONE 

dello spazio, 

del tempo 

e dei gruppi di lavoro 



… COME ?     numeri e DATI: misurare le performance 



… COME ? 



Obiettivi generali perseguiti: 

favoriire il mantenimento di abilità 

acquisite durante i percorsi formativi 

di stage promossi dalla scuola (IIS «C. 

Balbo») spendibili nel mondo del lavoro 

Obiettivi individuali ,  sulla base delle esigenze e caratteristiche di ciascuno 

sostenere l’acquisizione di 

competenze lavorative specifiche, 

con la supervisione del personale della 

Biblioteca Civica di Casale 

incrementare le opportunità di 

esperienze socialmente significative 

attivando, come modalità di lavoro 

predominante, la cooperazione fra pari 

e programmando attività finalizzate alla 

costituzione di una rete amicale 



a partire dall’ a.s. 2012-2013 l’IIS «C. Balbo» ha promosso e realizzato 

progetti di stage e di alternanza Scuola-Lavoro in biblioteca 

ai quali hanno partecipato ad oggi oltre 150 studenti 
 

 

da gennaio 2017 , da quando la Biblioteca Scolastica dell’Istituto 

è entrata nel Polo SBN, i ragazzi hanno catalogato  più di 15.000 volumi  
 

 

l’integrazione delle risorse della scuola con quelle offerte 

dal Servizio Socio Assistenziale ha consentito di ampliare l’offerta a tutti i ragazzi 

sia in termini di tempo, sia di opportunità di condividere 

e arricchire l’esperienza all’interno di un gruppo di lavoro più ampio e eterogeneo 
 

 

con  BOOKBOX  ci proponiamo di andare oltre i muri della biblioteca 

 di creare nuove alleanze sul nostro territorio 

per poter offrire  percorsi diversificati, personalizzati, 

su misura per ciascuno dei nostri ragazzi 





a.s. 2019-’20                                                          Biblioteca del Liceo Scientifico  



La preparazione dei Doni 



La costruzione del libro 
dalla creazione della storia alle illustrazioni, 

dall’impaginazione alla stampa … alla rilegatura. 



a.s. 2019 – ‘20 

promozione Concorso di Scrittura Creativa 
aperto a tutte le Scuole di ogni ordine e grado della provincia di Alessandria 

 



SabAtO 21 DicEmbRE 2019 in  Via ROMA, 37 



Grazie ! 


