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PROGETTO: NAVIGOTECA - La rotta del libro in rete

MIBAC (Centro per il libro e la lettura) – MIUR
Bando per il finanziamento di Poli di Biblioteche Scolastiche 

per la promozione del libro e della lettura



l Campus “Leonardo da Vinci” primo in graduatoria nel bando nazionale per la 
promozione della lettura e del patrimonio librario

UMBERTIDE – Ancora una buonissima notizia e un riconoscimento nazionale d’eccellenza per il 
Campus “Leonardo da Vinci” che è primo nella graduatoria nazionale delle 40 scuole italiane 
vincitrici del recente bando del ministero dell’Istruzione e del Centro per il libro e la lettura che 
finanzia con 25mila euro le scuole capofila di poli di biblioteche scolastiche di riferimento a livello 
interprovinciale e regionale per la promozione della lettura e del patrimonio librario.
Il progetto presentato dall’istituto superiore di Umbertide, che ha ottenuto il punteggio massimo 
in Italia (98/100), intende organizzare una rete collaborativa di scuole, biblioteche, associazioni, 
centri culturali, librerie intorno ad attività, con carattere di forte innovatività, di promozione della 
lettura, oltre che di incremento, valorizzazione, tutela e digitalizzazione del patrimonio librario già 
in dotazione, grazie anche alle sue importanti esperienze pregresse.
L’istituto di Umbertide, a seguito di una ricca progettazione su vari bandi afferenti alla promo-
zione della lettura e alle biblioteche innovative, che hanno avuto esito positivo e conseguente 
finanziamento, ha valorizzato la propria biblioteca attivando anche ulteriori e importanti legami 
con il Sistema bibliotecario regionale, con teatri, musei, con altri Comuni umbri e associazioni 
che operano a livello internazionale. Ne è un esempio il secondo posto nazionale del Campus al 
bando ministeriale “Biblioteche innovative”, da cui ha ottenuto 10mila euro nel 2016. Con l’ancor 
più lusinghiero risultato di questi giorni e i 25mila euro di finanziamento si vuole compiere un ulte-
riore passo verso la costituzione di un polo territoriale teso allo sviluppo e realizzazione di ambienti 
didattici innovativi con l’utilizzo di tecnologie digitali per la diffusione capillare della “lettura” 



dentro e fuori la scuola. Per raggiungere l’obiettivo il Campus potrà contare sulla rete di scuole 
che ha inserito in partenariato: il 1°e 2° Circolo didattico di Umbertide, la scuola media “Umber-
tide-Montone-Pietralunga”, il 2° Circolo di Città di Castello, la scuola media “Alighieri-Pascoli ” 
di Città di Castello”, l’istituto comprensivo 12 di Perugia e il “Salvatorelli-Moneta” di Marsciano.
Gli istituti della rete sono caratterizzati da una forte attenzione al tema della lettura, alla cura del-
le loro biblioteche scolastiche, alla promozione di eventi ed attività extrascolastiche che hanno 
coinvolto molti altri soggetti pubblici e privati a livello locale, regionale e anche nazionale. La 
preside Franca Burzigotti ringrazia le docenti che hanno redatto il progetto: Stefania Brunacci, 
Elisa Vannocchi e Clarissa Sirci, impegnate anche in precedenti bandi e progetti relativi all’idea 
della biblioteca diffusa e digitale a scuola lanciata dalla preside. “Una bella soddisfazione – 
commenta la preside Burzigotti – vedersi al primo posto della graduatoria nazionale e ottenere 
25mila euro per uno dei filoni di innovazione più importanti e sul quale abbiamo investito molto 
in questi ultimi anni. Mi complimento con le docenti che hanno interpretato al meglio le solide 
basi gettate da precedenti colleghi che hanno fatto “storia” in tema di biblioteca, libera lettura, 
incontri con l’autore, scrittura creativa, concorsi letterari. Ringrazio i colleghi di tutte le scuole in 
rete per la preziosa collaborazione che le loro scuole offriranno nel partenariato”.
Il risultato si aggiunge ad altri e prestigiosi riconoscimenti che giungono sempre più frequenti al 
“Leonardo da Vinci” di Umbertide. Per rendersi conto dei passi più significativi realizzati dal Cam-
pus per lo sviluppo della Biblioteca e la promozione della lettura tra i suoi studenti e nel territorio si 
citano i progetti già conclusi o in essere: “La scuola biblioteca: liberi di leggere” (2013/14); fondi 
del bando Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, con cui si sono realizzati i primi BiblioPoint 
dislocati in ogni piano dell’edificio scolastico, il rinnovamento della biblioteca vera e propria e 
l’allestimento di uno spazio Debate; “Liberi di leggere digitale: una sfida inclusiva” (2016), fondi 
del bando “Biblioteche scolastiche innovative, dedicati al consolidamento e ampliamento delle 
risorse libraie digitali in chiave inclusiva. L’istituto ha poi proseguito il suo impegno per la bibliote-
ca e i suoi spazi, con il progetto “BiblioSchool-oltre il libro” grazie al quale si è costituito un nuovo 
gruppo di lavoro composto da docenti e alunni che hanno curato la gestione e riorganizzazione 
dell’intero patrimonio librario e la promozione di eventi collaterali a livello locale, regionale e na-
zionale: incontri con l’autore, caffè culturali e l’iniziativa “#ioleggoperché”.

(dalla rassegna stampa)

    





Umbertide – giovedì 6 giugno 2019

IIS Campus “Leonardo da Vinci” – Istituto Capofila del Progetto
Direzione Didattica I Circolo “G. Garibaldi”
Direzione Didattica II Circolo “G. di Vittorio”

Istituto Comprensivo “Umbertide-Montone-Pietralunga”

SALPIAMO!

Ore 9.00 - IIS Campus “Leonardo da Vinci” – Aula Magna
Celebrazione di apertura del Progetto “Navigoteca. La rotta del libro in rete”. 
Saluti istituzionali dei Dirigenti Scolastici delle scuole in rete e degli enti partner.
Presentazione del Progetto.
Avvio alla giornata laboratoriale: inizio della “navigazione” verso le altre scuole. 
Presentazione delle attività del Progetto BiblioSchool: il timone agli alunni del Campus!
Laboratorio di editoria creativa: il Foglio-rivista. 
Laboratorio di scrittura creativa (classi 3BLS-3CLS): Filastrocche per un mese.
Visita della Biblioteca Scolastica Innovativa della scuola
Coffee break 

Ore 10.30 - Direzione Didattica I Circolo “G. Garibaldi”
Attività laboratoriale: I nostri colori bellissimi!
Una caccia al tesoro che inizia nel giardino della scuola d’infanzia e termina nella 
biblioteca della scuola primaria, per leggere insieme (alunni delle classi quinte e alunni 
dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia) il libro “Un colore bellissimo” e poi realizzare 
con materiali di recupero un nuovo libro: “I nostri colori bellissimi”.



Ore 14.00 - Direzione Didattica II Circolo “G. di Vittorio”
Attività laboratoriale: Con un libro in mano.
Laboratori creativi di libri fatti a mano: lettura animata di una storia inventata dagli 
alunni e realizzazione di un libro fatto a mano.

Ore 16.30 - Istituto Comprensivo “Umbertide-Montone-Pietralunga”
Pane, libri e fantasia. 
Lettura, scrittura e molto altro per la Biblioteca che verrà.

Programma
Ore 16.30 – Presentazione itinerante delle attività laboratoriali.
- Con i miei occhi: incontro tra generazioni nel segno della lettura, a cura della classe 
2^D e della R.P. “Balducci” di Umbertide.
- Il pentolino di Antonino: quando un libro parla a tutti, a cura del Centro Lucignolo, 
Youspa e CSRE Arcobaleno.
- Sogna e vola: videoclip a cura della classe 2^F.
- Lo zaino di Nicoletta: libro tattile illustrato, a cura della classe 2^A.

Ore 17.40 – Presentazione del libro: Il mito racconta…Storie di stelle e di popoli, rivisitate 
e corrette da“astronomici” scrittori in erba.
 “Dialogo sopra i massimi sistemi” dal PON INCLUSIONE a.s.2017/2018.

Ore 16.30 – Laboratori creativi
- Letture animate in Italiano e in Inglese.
- Laboratorio grafico-pittorico: produzione di un segnalibro.
Merenda a base di pane e cioccolata.
 
Ore 17.00 - IIS Campus “Leonardo da Vinci” – Biblioteca Comunale
Attività laboratoriale: Scrittura creativa e lettura espressiva. 
Gli alunni leggono ed interpretano i brani del Concorso letterario e grafico-pittorico 
“Racconti di…”, giunto alla sua XII edizione, che ogni anno coinvolge molte scuole del 
territorio.
Letture dal libro di poesie “Vorrei un cuore di legno” di Ioana Cristina Nuta.

Accompagnamento musicale a cura degli studenti del Campus.



Ore 18.00 - IIS Campus “Leonardo da Vinci” – Castello di Civitella Ranieri di Umbertide 
“The Naked Queen – An Anthology of Women’s Social Protest Poetry”.
Incontro con la poetessa israeliana Dorit Weisman.

Dorit Weisman, poetessa, traduttrice, editrice e cineasta è nata in Israele nel 1950 e vive 
a Gerusalemme. Tiene corsi di scrittura creativa, conferenze e lezioni sulla poesia, cura 
programmi poetici per la televisione israeliana. A partire dal 1998 ha vinto prestigiosi 
premi letterari e ha pubblicato numerosi volumi di poesia, prosa, traduzioni e antologie 
di protesta. 

Ore 21.00 - IIS Campus “Leonardo da Vinci” – Biblioteca Comunale 
“Niños – la storia, la musica, le parole” 
Presentazione del romanzo “Niños” in chiave teatrale con voci recitanti e in presenza 
dell’autore Nicola Mariuccini. 

Nicola Mariuccini, 53 anni, di origini umbertidesi, è un lettore tenace sin dall’infanzia 
e scrittore da diversi anni. Ha pubblicato tre romanzi: l’ultimo, “Niños”, è un romanzo 
di denuncia sociale, in alcuni punti anche molto forte: la guerra è raccontata da tre 
bambini prigionieri in una villa psichiatrica e da un altro bambino loro amico, i quali “tra 
torture, miseria e follia continuano ancora a sperare in un mondo più luminoso”.





Marsciano – sabato 5 ottobre 2019

Istituto Omnicomprensivo Salvatorelli-Moneta

PRIMO APPRODO

Ore 9.00 - Istituto Omnicomprensivo “Salvatorelli-Moneta” – Liceo Scientifico
Desk di accoglienza per l’accreditamento degli studenti e l’iscrizione ai laboratori.
Attività laboratoriale: Intensamente libri.
Docenti e alunni presenteranno testi letterari con letture, immagini e musiche.
Attività laboratoriale: Libriamoci.
Caccia al tesoro tra gli scaffali nella Biblioteca Comunale. 
 
Istituto Omnicomprensivo “Salvatorelli-Moneta” – Scuola Primaria e Biblioteca Comuna-
le
Attività laboratoriale: Il magico mondo dei libri.
Agli studenti della scuola primaria verranno narrate storie tratte dal mito.

Ore 9.00 - Istituto Omnicomprensivo “Salvatorelli-Moneta” – Professionale e Tecnico
Desk di accoglienza per l’accreditamento degli studenti e l’iscrizione ai laboratori.
Attività laboratoriali realizzate dagli studenti: Liberamente libri. 

- Attività laboratoriale: Progettazione e realizzazione con la stampante 3D. 
Realizzazione di un piccolo portachiavi a forma di libro e di un leggio per un calendario 
da tavolo, che verranno poi proposti nel workshop didattico della scuola.

- Attività laboratoriale: Progettazione di un calendario da tavolo. 



Progettazione e ricerca dei 12 cartoncini del calendario, ognuno con il libro del mese.

- Attività laboratoriale: Creazione e montaggio di una scaffalatura per libri.
Ricerca di frasi e/o progettazione di un disegno inerente il libro e la lettura da eseguire 
sulla parete del corridoio; progettazione della scaffalatura con pittura, da porre nel 
corridoio della scuola.

- Attività laboratoriale: Lettura di un racconto. 
Laboratorio di lettura con la partecipazione dei bambini della scuola primaria, della 
Unitre di Marsciano e del personale della Biblioteca cittadina.

Ore 9.00 - Istituto Omnicomprensivo “Salvatorelli-Moneta” – Scuola Secondaria di Primo 
Grado
Desk di accoglienza per l’accreditamento degli studenti e l’iscrizione ai laboratori.
Laboratorio Liberamente libri: libri a modo mio. 
- Attività laboratoriale (Aula Magna): lettura del libro “Per questo mi chiamo Giovanni” 
di L. Garlando. 
- Attività laboratoriale: Incontro con l’autore.
Incontro con Luigi Garlando, giornalista e scrittore di libri per ragazzi.
- Mostra dei lavori svolti dai ragazzi sul libro “Per questo mi chiamo Giovanni”.
- Attività laboratoriale: creazione di Book trailer, fumetti e presentazioni multimediali.

Ore 13.00 - Chiusura di tutte le attività laboratoriali nelle diverse sedi.

Ore 15.00 - Istituto Omnicomprensivo “Salvatorelli-Moneta”
Desk di accoglienza per l’accreditamento di genitori, docenti, lettori, ragazzi, cittadi-
nanza e autorità.

Ore 15.30 - Saluti istituzionali ed inizio dei laboratori.
Attività laboratoriale: Vi racconto… il libro più amato.
Ragazzi e adulti potranno illustrare ai presenti alcuni passi scelti del loro “libro del cuore” 

Ore 17.30  
Chiusura dei lavori, tea party e consegna ai ragazzi degli attestati di partecipazione.



Città di Castello – sabato 18 ottobre 2019

Direzione Didattica II Circolo “Pieve delle Rose” di Città di Castello 
Scuola Secondaria di Primo Grado “Alighieri-Pascoli”  di Città di Castello 

SECONDO APPRODO

Ore 9.30 - II Circolo Città di Castello – sede scuola primaria “La Tina” – Biblioteca inno-
vativa
Attività laboratoriale di lettura: Io leggo per te.
I “grandi” dell’Alighieri Pascoli leggono ai “piccoli” della primaria La Tina e Pieve delle 
Rose.

Ore 10.30 - II Circolo Città di Castello – sede scuola infanzia “La Tina”
Attività laboratoriale di lettura: Io leggo per te.
I “grandi” delle classi quinte della primaria La Tina leggono ai “piccoli” dell’infanzia.

Ore 10.30 - Scuola Secondaria di Primo Grado “Alighieri Pascoli” Città di Castello – Bi-
blioteca innovativa
Attività laboratoriale di lettura: Dal libro alle ombre cinesi.
I “grandi” dell’Alighieri Pascoli leggono ai “piccoli” della primaria Userna.

Ore 15.30 - Loggiato del Palazzo del Podestà
Letture in musica a cura degli studenti dell’indirizzo musicale dell’Istituto Alighieri Pascoli. 

Ore 16.30 - Artè – sala da tè e spazio creativo (Via Sant’Apollinare s/n)
Oltre i libri: mostra di manufatti e altre creazioni realizzate da bambini e ragazzi di scuo-



la primaria e secondaria.
Attività laboratoriale di arte-terapia: La fiaba e lo scrigno.
Per scoprire come la lettura di un libro possa trasformare un lettore in protagonista, riu-
scendo ad aprire lo scrigno della sua anima.
Il laboratorio è rivolto ai ragazzi della scuola secondaria. 
Per informazioni e iscrizioni: bibliotecalatinacdc@gmail.com

Ore 16.30 - Libreria Paci La Tifernate(Piazza Matteotti)
Attività laboratoriale di lettura e scrittura poetica: Poesie in barattolo.
Il laboratorio è rivolto ai ragazzi della scuola primaria. 
Per informazioni e iscrizioni: bibliotecalatinacdc@gmail.com

Ore 17.30 - Biblioteca Comunale Carducci Città di Castello(Piazza Marchese Paolo)
Sala A:  Perché leggere è importante?
Incontro con i genitori per crescere lettori.
Sala B: Alla scoperta della biblioteca.
I ragazzi e le ragazze saranno guidati nei vari ambienti della Biblioteca Comunale. 

- Attività laboratoriale: Progettazione di un calendario da tavolo. 
Progettazione e ricerca dei 12 cartoncini del calendario, ognuno con il libro del mese.

- Attività laboratoriale: Creazione e montaggio di una scaffalatura per libri.



Ponte San Giovanni – venerdì 15 novembre 2019

Scuola: Istituto Comprensivo Perugia 12 

TERZO APPRODO

Ore 9.00 - Istituto Comprensivo Perugia 12 – Auditorium
Accoglienza degli ospiti in Auditorium.

Ore 9.30 - La Biblioteca rinnovata: visita e panoramica dei servizi offerti, a cura degli 
alunni dell’Istituto Comprensivo.

Ore 10.00 - Presentazione dello Scaffale dell’inclusione realizzato grazie al Progetto.
Attività laboratoriali:  
- Pagine da terre lontane. Reading multiculturale: genitori e alunni leggono passi di libri 
dei propri Paesi d’origine per condividere temi e personaggi “ponte” della letteratura 
mediterranea.
- Letture per tutti i lettori. Approccio ai volumi in CAA: gli insegnanti dell’Istituto spiega-
no la Comunicazione Aumentativa Alternativa, presentano racconti e propongono 
attività di lettura e scrittura con pecs.
- Prove tecniche di lettura espressiva. I partecipanti, guidati da insegnanti e da alunni 
esperti, mettono alla prova la propria espressività di lettori e …attori.

Ore 11.30 - Presentazione delle attività di promozione della lettura svolte nell’Istituto 
Comprensivo. Debate a cura degli alunni del IC Perugia 12: Lettura: meglio la carta o 
meglio il digitale?

Ore 13.00 - Chiusura dei lavori e saluti





Umbertide – sabato 14 dicembre 2019

IIS Campus “Leonardo da Vinci” – Istituto Capofila del Progetto

APPRODO FINALE

Ore 9.00 - IIS Campus Leonardo da Vinci – Aula Magna 
Saluti a cura del DS dell’IIS Campus “Leonardo da Vinci” Prof.ssa Franca Burzigotti, dei 
DS delle Istituzioni Scolastiche in rete e delle autorità. 
Conferenza di chiusura del Progetto e restituzione dei prodotti condivisi. 

Ore 10.00 - Incontro con Marco Versiero: “Leonardo: la natura allo specchio”.

Marco Versiero è dottore di ricerca in Filosofia Politica (2009) e in Letteratura Italiana 
Moderna (2014). Politologo e studioso di Leonardo da Vinci, socio ordinario dell’Ente 
Raccolta Vinciana di Milano e membro della Leonardo da Vinci Society di Londra, ha 
pubblicato importanti studi sulla figura dell’artista rinascimentale, di cui quest’anno si 
celebra il 500entenario della scomparsa.

Ore 11.00 - Coffee break di chiusura




