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Cos’è
Una biblioteca digitale è "una modalità di accesso remoto a 
contenuti, servizi o altre risorse informative, attraverso la loro 
digitalizzazione e l'allestimento di un sistema di consultazione 
e di interazione in rete sia coi contenuti stessi che con tutte le 
informazioni correlate".
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Cit. da Mario Rotta, Insegnare e 
apprendere con gli ebook - 
L'evoluzione della tecnologia del 
libro e i nuovi scenari educativi, 
Garamond, 2010, pag. 77, 82 e 83
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Cos’è
Un progetto di promozione della lettura su stampa 
e sul digitale. 

Tempi
Iniziato 8 anni fa
Scansioni annuali 
Prosecuzione  
indeterminata...

Target
200 alunni (primaria ed 

infanzia); 
25 docenti.

Genitori in forma 
indiretta/diretta
Aziende locali

Comune

Contesto
Marginalità del luogo, 
centralità della scuola
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Scopo
Promuovere la 
lettura indipen-
dentemente dal 
supporto

Strumenti
Web-application 

(Google-Sites, 
FusionTables 

Slideshare, 
Calaméo,...)

Software
OpenOffice

Calibré,...
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Due soli 
esempi:

FusionTables e 
Symbaloo
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MONDI VIRTUALI 

Scuola3d: http://www.scuola3d.eu 
Craft: http://www.craft-world.org/page/it/home.php?lang=IT 

edMondo: http://www.scuola-digitale.it/ed-mondo/progetto/info/ 
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PERCORSO CRONOLOGICO
Primo e secondo anno: 
recupero della biblioteca 
e arricchimento
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Quarto anno: avvio 
dei percorsi di 

lettura (2 concorsi 
e la giornata della 

Festa del Libro); 
avvio degli ingressi 

a Scuola3d 

Terzo anno: 
apertura e 
creazione della 
Biblioteca3d
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IL CAMPIONATO DI LETTURA
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5° anno: apertura dei percorsi di Biblioteca a tutte le classi
6° anno: Settimana del Libro Digitale, prima edizione 
7° anno: apertura della Biblioteca 3d in EdMondo e di una terza Biblioteca digitale in 
Craft 
8° anno, attuale: ampliamento degli scaffali digitali, avvio di un percorso di riflessione e 
idee di prosecuzione per arrivare ad un prestito digitale più attivo



PRINCIPI, TEORIA, METODOLOGIA

Webconference, 16 gennaio 2014                                                                  GRIC81100Q@istruzione.itLIBRI 3D

Didattica dei/nei mondi virtuali           learning by doing, costruttivismo (Papert)
Apprendimento significativo           attivo, intenzionale, complesso…(Jonassen)
Discussione sul testo digitale           immateriale, aperto, ri-mediabile (Maragliano, 
Rotta,...) C’è possibilità che riacquistino concretezza nei mondi 3d?
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TANTI DIVERSI LIBRI 3D
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● audiliobri, ebook (pdf, 
epub, interattivi)
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● videolibri reperiti nella Rete



PRINCIPI E TEORIE
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● narrazioni originali 

mailto:GRIC81100Q@istruzione.it


Webconference, 16 gennaio 2014                                                                  GRIC81100Q@istruzione.it

VERIFICHE E VALUTAZIONI
● Il progetto ha incrementato la lettura del 50% in più (dato 

approssimativo ricavato dalle domande poste ai docenti e agli 
scolari (vedi ad es. il Prezi “Apertura di primavera”, 2010 http:
//prezi.com/tzro-u7xu2ir/apertura-di-primavera/ )

● Per la lettura digitale i dati raccolti intorno alla Settimana del Libro 
digitale danno questi risultati:
○ 96 alunni su 160 circa erano dotati di penne usb
○ il 2% degli scolari ha un tablet in casa; il 60% il pc con Internet
○ gli audilibri nel gradimento, battono gli ebook, a meno che 

quest’ultimi non siano interattivi: il pdf affascina più del testo 
tradizionale comunque, mentre il videolibro appassiona. 

● Il motivo per cui i testi digitali appassionano sembrano questi:
○ per la maggior parte degli alunni, “si fa meno fatica a leggerli”
○ a scalare: “sembrano dei giochi”, e da ultimo affermano che...
○ “si capiscono in fretta”

mailto:GRIC81100Q@istruzione.it
http://prezi.com/tzro-u7xu2ir/apertura-di-primavera/
http://prezi.com/tzro-u7xu2ir/apertura-di-primavera/
http://prezi.com/tzro-u7xu2ir/apertura-di-primavera/


Webconference, 16 gennaio 2014                                                                  GRIC81100Q@istruzione.it

Andare verso l’
esplorazione di nuove 
forme di diffusione 
della cultura attraverso 
il testo scritto, audio, o 
video che sia e 
indipendentemente dal 
suo supporto.

CONCLUSIONI

Domande?
Grazie dell’
attenzione!
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CREDITS
Presentazione di Nicoletta Farmeschi realizzata con Google Drive.
Si ringraziano:
● lo staff di Craft 
● Luca Galletti
● Claudia Perlmuter
● Gli insegnanti e genitori di Castel del Piano che hanno collaborato
● Il Comune di Castel del Piano e le Ditte Tosti, Sognalibro, Vallati, Corsini
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