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Oggi parleremo di:
• Ottobre: mese internazionale  delle biblioteche 

scolastiche
• Cos’è una biblioteca scolastica e quali sono i suoi 

compiti
• Gli organismi internazionali e nazionali che si occupano 

di biblioteche scolastiche
• Le 7 Linee guida IFLA per le biblioteche scolastiche
• L’Azione #24 del PNSD
• Leggere nella biblioteca scolastica (anche) al tempo del 

digitale
• Fare ricerca nella biblioteca scolastica (anche) al tempo 

del digitale



Nel mese di Ottobre in tutto il mondo si celebra la Biblioteca Scolastica
Il tema scelto per il 2019 è : «Let’s imagine» (immaginiamo)

È possibile inviare documentazione (in inglese), delle iniziative 
(corredate di foto) delle singole scuole o promosse da enti, 

associazioni, biblioteche pubbliche che collaborano con le scuole, 
A:  Breege O’Brien, Chairperson, ISLM, email: 

celebrateschoollibraries@gmail.com
info: https://iasl-online.org/advocacy/islm/index.html



• raccolta ordinata di documenti,
tradizionali e digitali, regolamentata
dalla biblioteconomia

(nomos> regola)

• concorre alle  finalità 
educative della scuola

• insiste nel piano 
formativo della scuola di 
cui fa parte

• si collega con il più ampio 
sistema bibliotecario e 
informativo, oltre che col 
sistema delle reti di 
biblioteche  scolastiche del 
territorio

La biblioteca scolastica: caratteristiche



• educazione alla lettura

• educazione alla ricerca

• innovazione metodologico-didattica: 
ambiente educativo contro un sapere predefinito 
e dato come assoluto una volta per tutte
spazio di sperimentazione educativo-didattica 

• documentazione 
dei percorsi didattici più significativi 
(«modelli»- best practices)

Compiti  della biblioteca scolastica



Gli organismi internazionali e nazionali per le 
biblioteche scolastiche

«è stato dimostrato che quando bibliotecari e insegnanti lavorano 
insieme, gli studenti raggiungono livelli più alti di alfabetismo, nella 

lettura, nell'apprendimento, nella capacità di risolvere problemi e nelle 
abilità relative alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione»

Manifesto IFLA/Unesco sulla biblioteca scolastica. La biblioteca scolastica nelle attività di 
insegnamento e apprendimento per tutti (1999)

http://www.aib.it/aib/commiss/cnbse/manif.htm

ENSIL- EUROPEAN 
NETWORK  FOR SCHOOL 
LIBRARIES AND 
INFORMATION LITERACY

International Association of 
School Librarianship

International Federation 
of Library Associations 
and Institutions



le prime 3 Guidelines
1) 1979: Guidelines for the planning 
and organization of school library 
media centers, by Frances Laverne 
Carroll and Patricia F. Beilke, Paris, 
Unesco

2) 1986: Teachers, information and 
school library, by Noelene Hall, Paris, 
Unesco

3) 1986: Guidelines for the education 
and training of school librarians, by 
Sigrùn Klara Hannesdottir, The Hague, 
IFLA Headquarters

IFLA School Library 

Le 7 Linee guida  dell’ IFLA-School Library Section
per le biblioteche scolastiche

https://www.ifla.org/school-libraries



Le altre 4 Linee guida (tradotte in italiano)

4) 1990: Guidelines for school libraries, by 
Frances Laverne Carroll, The Hague, IFLA 
Headquarters;
Linee guida per le biblioteche scolastiche
(AIB, 1995) 
5) 1995:School librarians: guidelines for 
competency requirements, by Sigrùn Klara 
Hannesdottir, The Hague, IFLA Headquarters;
Bibliotecari scolastici: competenze richieste. 

Linee guida (AIB, 1998) 
6) 2002: The IFLA/UNESCO School Library 
Guidelines, by Tove Pemmer Sætre with 
Glenys Willars, The Hague, IFLA Headquarters; 
Linee guida IFLA/Unesco per le biblioteche
scolastiche (AIB, 2004)
7) 2015: IFLA School Library Guidelines, by 
Barbara Schultz-Jones and Dianne Oberg (in 
traduzione AIB)



Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione all’uso delle risorse informative digitali
• Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni

scolastiche ed educative statali di Biblioteche scolastiche
innovative, concepite come centri di informazione e
documentazione anche in ambito digitale

• «nuova declinazione fisica e didattica di luoghi
tradizionali del sapere e dei saperi»
• «non più luoghi di letture obbligate»
• spazi «per condividere […] anche il bello e l’arte […]
di promozione della lettura, «anche nella forma del
prestito bibliotecario digitale (digital lending)»

Le biblioteche scolastiche innovative
nell’ Azione#24 del PNSD



Digitale: lettura e accesso all’informazione



Uso del digitale: un dibattito acceso



L’uso del digitale: 

§ favorisce la collaborazione più che la competizione
§ legittima le iniziative personali nell’affrontare argomenti complessi 
§ incrementa pratiche di dialogo e di interazione
§ rende possibile l’integrazione di più linguaggi e codici comunicativi
§ facilita una rapida consultazione di documenti di diversi settori disciplinari

(Jonassen; Ching; Lévy; De Kerckhove; Serres…)



Il digitale per l’apprendimento significa…

– allievo attivo 
protagonista del proprio apprendimento

– co-produzione di 
contenuti del sapere

– co-produzione di contenuti creativi



Comunità di ricerca

• pensiero paradigmatico/logico-
scientifico

• piano denotativo-referenziale

• atteggiamento/postura: 
lean forward

Comunità di lettura
• pensiero narrativo

riferito al mondo soggettivo,   

• piano connotativo-interpretativo

• atteggiamento/postura: lean back

Nella biblioteca scolastica

sviluppo di abilità:  ♦motivazionali  ♦ cognitive  ♦metacognitive ♦ ermeneutiche  ♦ euristiche  
♦ relazionali ♦ etico-sociali ♦ affettive ♦media-digital literacy ♦ information literacy



Leggere letteratura : 
medium digitale o tradizionale? 



War Horse: un esempio di enhanced ebook
letteratura e divulgazione storica



CREATIVITÀ DIGITALE E LETTURA AUMENTATA

VIDEORECENSIONI

VIDEO INTERVISTE

BOOKTRAILER
https://www.youtube.com/watch?v=RrkFjf9qnRQ

https://www.youtube.com/watch?v=dX-7cSXlR2c

https://www.youtube.com/watch?v=hStriTzBIJk

Metaphora (su Acquaria di Gek Tessaro) 
https://www.youtube.com/watch?v=xV1q1V2M8-E

https://www.youtube.com/watch?v=SrGLUCIB4lM 

https://www.youtube.com/watch?v=YjlpsS4

CLfc 



Fare ricerca è…

• inciampare nel problema (K.Popper)

•  trovare-riconoscere-modellare/interrogare-risolvere il 
problema (problem finding, posing, shaping, solving)

Non «domande senza risposte e 
risposte senza domande»



Fare ricerca è …
• rispondere a una domanda 

informativa 

• risolvere un problema 
di conoscenza

• trovare risposte al conflitto cognitivo

• risolvere l’inadeguatezza avvertita tra
«un evento del mondo e la 

spiegazione tentata per 
comprenderlo» 

(Rita Bonfiglioli, La ricerca come strategia didattica, 1993)



Adottare un metodo 
• Eisenberg & Berkowitz-6Big Skills
• Carol Kuhlthau-ISP-Information Search Process
• Bernie Dodge e Tom March-WebQuest

• definizione del compito, strategie per la ricerca delle informazioni, localizzazione e 
accesso, uso delle informazioni, sintesi, valutazione



La ricerca in classe o nella biblioteca scolastica? 

• aule aumentate, scomposte, classi capovolte



Leggere e fare ricerca nella biblioteca 
scolastica per…

• educare alla complessità dell’interpretazione e della 
conoscenza

• educare al pensiero critico
• sostenere “emozionalmente” gli allievi nella tensione 

mentale/relazionale imposta dal problema da risolvere
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GRAZIE 
per l’attenzione



Nei prossimi giorni riceverà una e-mail contenente il link per accedere al 
questionario .

La sua opinione per noi è importante, ci dedichi ancora due minuti 
rispondendo a poche domandeGrazie per aver seguito il webinar e a presto per nuove iniziative formative


