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Studi e ricerche hanno evidenziato gli effetti positivi della biblioteca scolastica in condizione profes-
sionale sulla qualità degli apprendimenti e sul successo formativo. Un ampio numero di innovative 
biblioteche scolastiche stanno sperimentando modelli organizzativi nuovi, strategie di intervento ef-
ficaci e profili professionali dalle molteplici e trasversali competenze. Queste tematiche globali sono 
state approfondite nel Seminario internazionale “La biblioteca scolastica e le sue figure professionali: 
concetti in trasformazione”, organizzato dal Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università 
degli Studi Roma Tre e dall’IFLA School Libraries Section Standing Committee con AIB, Biblioteche 
di Roma, Forum del Libro, IASL, IBBY Italia e la collaborazione di MLOL Scuola e OCLC, svoltosi 
virtualmente il 2 aprile 2020.
Le quattro sessioni hanno inteso offrire esiti di ricerca, riflessioni teoriche ed esperienze pratiche per 
aiutare quanti sono impegnati a vario titolo nello sviluppo delle biblioteche scolastiche a generare 
nuove idee e, allo stesso momento, a favorire l’innalzamento della qualità dei servizi e delle attività sia 
in presenza sia a distanza.
Il volume è strutturato in quattro parti: 1. Migliorare i risultati dell’apprendimento degli studenti: il 
ruolo della biblioteca scolastica; 2. Spazi bibliotecari scolastici innovativi; 3. Leggere tra carta e digitale; 
4. Migliorare la biblioteca scolastica e le sue figure professionali: il ruolo delle istituzioni e delle associa-
zioni, precedute dall’introduzione di Massimiliano Fiorucci, Direttore del Dipartimento di Scienze 
della Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre, e di Joanne Plante, Presidente dell’IFLA 
School Libraries Section.
Nel complesso i contributi di ricerca e quelli professionali fanno emergere l’apporto dato dalle biblio-
teche scolastiche all’apprendimento, allo sviluppo delle competenze di lettura e di quelle informative 
e globali degli studenti, all’attuazione del curricolo in modo più motivante ed efficace, alla formazione 
del cittadino responsabile e attivo, capace di pensiero critico e creativo e di decisioni consapevoli.  
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Capitolo 4 

Qualificare le biblioteche scolastiche per migliorare 
l’apprendimento: la progettazione in rete tra scuole, 
istituzioni, associazioni e territori, di Giovanni Moretti183  

 

 

Abstract 

Il contributo prende in esame le relazioni presentate nel corso della Quarta 
Sessione del Convegno internazionale IFLA e ne individua alcuni elementi 
trasversali su cui riflettere. La prospettiva scelta è quella di contribuire ad 
immaginare il ruolo e le funzioni che potranno svolgere le biblioteche 
scolastiche nella scuola del futuro impegnata ad affrontare sia l’emergenza 
sanitaria, sia le nuove sfide educative.  

 

Parole chiave: biblioteca scolastica; condivisione di infrastrutture; 
emergenza sanitaria; information literacy; progetto educativo. 
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Introduzione 

La situazione delle biblioteche scolastiche in Italia è caratterizzata da 
luci e ombre, con numerose esperienze innovative, che pianificano i 
loro obiettivi a breve, medio e lungo termine, e integrano le loro 
strategie di azione con i contenuti del Piano triennale dell’offerta 
formativa, ma ci sono anche tante altre esperienze che faticano a 
svolgere con continuità e coerenza le loro attività.  

Le prime sono in grado di affrontare positivamente il periodo di 
emergenza sanitaria, riconfigurandosi e riproponendosi sia alle classi, 
sia all’istituzione scolastica ospitante, come spazi laboratoriali 
polivalenti, capaci di accogliere, a rotazione e in modo flessibile, più 
gruppi eterogenei di alunni, per consentire loro di svolgere molteplici 
attività di lettura, studio e ricerca.  

Le seconde, che indubbiamente sono le biblioteche più fragili, 
incontrano ulteriori ostacoli al loro funzionamento e rischiano anche 
di essere cancellate, per essere trasformate in aule di fortuna o in spazi 
di isolamento da destinare agli studenti che necessitano di essere 
allontanati temporaneamente dal gruppo classe per motivi di sicurezza 
sanitaria. Infatti l’esigenza posta dalla emergenza sanitaria di 
individuare nuovi spazi per favorire lo svolgimento delle attività 
didattiche ordinarie in presenza e garantire la sicurezza degli alunni 
attraverso il distanziamento fisico, potrebbe orientare numerose 
istituzioni scolastiche a riconvertire gli spazi già in uso da parte delle 
biblioteche.  

È a tutti noto che in Italia la debole identità progettuale e culturale di 
parte di questi ambienti e servizi non è congiunturale, ma è strutturale, 
anche a causa della scarsa attenzione riservata nei confronti della 
promozione del libro, della lettura e del bibliotecario scolastico da parte 
delle politiche culturali e scolastiche nazionali.  

Dopo un decennio carente sia per progetti sia per finanziamenti, nel 
2004 è stato avviato il progetto “Biblioteche nelle scuole” e 
successivamente, nel 2010, il progetto Bibliorete21 
(http://www.bibliorete21.it), che si proponeva, in particolare, di 
costruire una meta-rete di riferimento in grado di favorire il 
collegamento delle reti locali di biblioteche scolastiche e di supportarne 
lo sviluppo. Lo scrivente, che ha fatto parte del comitato tecnico 
scientifico del progetto, ha dovuto prendere atto della scarsa volontà 
ministeriale di finanziare e far evolvere l’iniziativa. Attualmente va 
segnalata la rilevanza strategica svolta dall’Azione #24 del Piano 
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nazionale scuola digitale (PNSD, 2015), che consente l’acquisizione di 
contenuti digitali, anche attraverso la stipula di contratti di accesso a 
piattaforme che rendano disponibili risorse informative digitali nella 
forma del prestito bibliotecario digitale (digital lending), che permette a 
studenti e docenti di ottenere in lettura libri e quotidiani in formato 
elettronico. Tale azione è in effetti importante, perché malgrado la legge 
107/2015 (la cosiddetta “Buona scuola”) non prenda in considerazione 
la lettura e le biblioteche scolastiche e nonostante le precedenti 
iniziative sul tema del digitale a scuola non abbiano affrontato il 
possibile ruolo svolto dalle biblioteche scolastiche, le stesse sono state 
individuate dal PNSD come “ambienti di accesso alle risorse 
informative e documentali, di information literacy, di promozione della 
lettura e della scrittura, caratterizzati dall’incontro fra informazione 
tradizionale e informazione digitale” (Roncaglia, 2016: 13). L’Azione 
#24 del PNSD, inoltre, ha il merito di riconoscere l’importanza delle 
attività sia di promozione della lettura, sia di «formazione alla 
produzione e alla comprensione di contenuti informativi complessi», 
che implicano la valorizzazione del ruolo della biblioteca scolastica 
come risorsa per apprendere strategie di ricerca delle informazioni, 
promuovere l’information literacy, facilitare il riconoscimento e 
contrastare la diffusione delle cosiddette fake news (Falcinelli, Nini & 
Bianchi, 2018). Le scuole e le biblioteche scolastiche possono 
contribuire a incentivare la cittadinanza attiva sviluppando la 
competenza digitale in relazione alla necessità di saper cercare 
informazioni pertinenti rispetto all’obiettivo posto, di saper individuare 
le parole chiave da utilizzare nei motori di ricerca, di filtrare 
informazioni attendibili da altre non veritiere, partecipando in questo 
modo allo «sviluppo della cultura della verifica» (Trinchero, 2015: 49). 
Studi recenti, inoltre, evidenziano rendimenti più elevati nelle discipline 
studiate, Italiano e Matematica, da parte degli studenti che frequentano 
scuole con biblioteche scolastiche ben attrezzate e ben funzionanti (ad 
esempio: Marzoli & Papa, 2019). 

 

Le nuove sfide educative 

Il sistema scolastico italiano è chiamato ad affrontare nuove sfide 
educative, ritenute epocali, tuttavia rimane da lungo tempo il testimone 
passivo di una contraddizione profonda. La diminuzione dell’abitudine 
alla lettura è infatti anche il “paradossale esito di una scuola libresca (il 
90 per cento degli italiani ignora una biblioteca: oltre il 20 per cento 
non possiede nemmeno un libro; circa un terzo non legge mai un 
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libro)” (Manacorda, 1992: 251). La cosiddetta didattica tradizionale, 
ancora oggi è dominante e nel suo svolgersi dipende dalla scansione 
delle proposte contenute nei libri di testo scolastici, che sono uguali per 
tutti gli studenti. L’approccio tradizionale non è in grado di coltivare il 
piacere di leggere e di comprendere testi e rappresenta uno dei 
principali ostacoli al raggiungimento degli obiettivi stabiliti. 

L’autonomia scolastica, che rappresenta una conquista importante che 
dovrebbe consentire alle comunità scolastiche di effettuare scelte volte 
a qualificare l’offerta formativa e a migliorare l’organizzazione della 
scuola in relazione alle caratteristiche del territorio, per quanto riguarda 
le politiche di promozione del libro e della lettura, eccetto alcuni 
interventi episodici, non ha mai ricevuto il necessario supporto 
normativo e le risorse adeguate.  

Benché molti documenti e contributi fanno riferimento alle biblioteche 
scolastiche rappresentandole come “ponte” tra scuola e famiglie, tra 
scuola e territorio, tra culture e generazioni (ad esempio: Moretti, 2010; 
MIUR, Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e 
del primo ciclo di istruzione, 2012; Marquardt, 2016), non poche 
biblioteche scolastiche sono ignorate o poco conosciute dagli stessi 
insegnanti che dovrebbero animarle e valorizzarle. Molte delle scuole, 
che ospitano le biblioteche, spesso tendono a sottoutilizzarle o 
considerarle servizi marginali, ininfluenti rispetto alla possibilità di 
incidere sulla qualità del curricolo scolastico e sui processi di 
acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze degli studenti. Ne 
consegue che in Italia, in caso di emergenza sanitaria, i rischi di chiusura 
delle biblioteche scolastiche sono maggiori che altrove, moltiplicati dal 
fatto che le stesse non hanno mai avuto un riconoscimento giuridico-
formale tale da garantire la loro configurazione solida e stabile nel 
tempo. 

La gravità della situazione non è limitata alle biblioteche scolastiche, ma 
coinvolge l’intero sistema bibliotecario. Ad esempio negli ultimi 8 anni, 
nelle 46 biblioteche statali dipendenti dai Beni culturali, il personale 
bibliotecario è diminuito del 33%. Questo dato negativo è segnalato dal 
noto giornalista Stella che si pone anche la seguente domanda “un 
Paese come il nostro può far fronte a un mondo in arrembante 
cambiamento interrotto (per ora) dal Covid-19, con un sistema di 
università, scuole, biblioteche che arranca da anni nelle classifiche 
slittando sempre più giù, giù, giù?” (2020: 23). In verità il quesito posto 
da Stella ci interpella con una certa urgenza, perché il periodo di 
emergenza sanitaria è nei fatti un acceleratore di cambiamenti, i cui esiti 
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sono imprevisti, ma che richiedono di essere governati e non subiti, per 
cercare di riconfigurare in positivo molte delle tradizionali attività sia 
lavorative sia di accesso ai servizi educativi, culturali e informativi.   

 

Il futuro delle biblioteche scolastiche 

È dunque urgente riprendere il dibattito globale sul futuro delle 
biblioteche scolastiche, ma è ancora più necessario approfondirlo con 
la consapevolezza che lo stesso debba evolversi contestualmente alla 
riflessione in corso sul rinnovamento del sistema scolastico, sulla sua 
nuova organizzazione e sulle sue funzioni, nella prospettiva di costruire 
una società della conoscenza inclusiva, responsabilizzante, democratica 
e globale. Sappiamo infatti che non si tratta di delineare un semplice 
rinnovamento delle pratiche educative, né di impegnarsi in rinnovati 
processi di diffusione delle buone pratiche. Si tratta, invece, di 
individuare, a livello di sistema, quali siano gli aspetti essenziali del 
lavoro educativo e di riconoscere gli elementi fondamentali che 
possono contribuire, a livello di meso e micro sistema, a qualificare i 
processi di apprendimento indispensabili per formare le nuove 
generazioni. 

Le domande che ci dobbiamo porre dovrebbero aiutarci a capire in che 
modo le organizzazioni complesse come le scuole e, più in generale, gli 
ambienti formali di educazione, possano riuscire a predisporre le 
condizioni indispensabili per motivare i bambini e i ragazzi ad acquisire 
in modo ragionato, argomentato e sistematico, quella cultura oggi 
ritenuta irrinunciabile per svolgere consapevolmente il proprio ruolo di 
cittadini attivi e responsabili. Le domande utili sono quelle che ci 
aiutano a comprendere se e in che modo i contesti formali di 
educazione possano effettivamente garantire che il processo di 
acquisizione delle competenze di “cittadinanza” si svolga in piena 
sicurezza, ovvero nel rispetto della pluralità delle fonti e dei punti di 
vista, nel pieno riconoscimento del metodo scientifico e del significato 
problematico e aperto del fare scienza e con la garanzia di poter 
esercitare e maturare la capacità di dialogare e di assumere uno spirito 
critico. 

Mentre da una parte lo scambio intergenerazionale e la trasmissione del 
sapere avvengono in modo efficace e consistono dal punto di vista 
individuale nella acquisizione di potenti bussole di orientamento in un 
mondo sempre più complesso e dinamico, dall’altra c’è un’ampia fascia 
di popolazione, in ambito globale, che diffida delle competenze, del 
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sapere, e che disconosce anche la validità del metodo e del pensiero 
scientifico. Accade dunque che l’ampiezza delle conoscenze e delle 
informazioni potenzialmente accessibili da tutti, per molti non 
costituisce una risorsa, né personale né collettiva, ma rappresenta un 
fattore non trascurabile di insicurezza, disorientamento e ansia. 

Il rapporto che molte persone stabiliscono oggi con la conoscenza è 
spesso frammentario, decontestualizzato, impressivo, poco 
argomentato e manipolatorio. Per molte persone, anche in età di 
formazione, quello che conta maggiormente non sono lo studio 
focalizzato e l’approfondimento, ma l’impressione del momento, il 
sentito dire e il livello di gradimento di contenuti e informazioni che 
vanno immediatamente “rilanciate” attraverso le reti digitali. 

In molti di questi contesti informali la “pazienza cognitiva” connessa 
all’esigenza della verifica, del confronto, dell’argomentazione e 
dell’approfondimento, non viene praticata perché non è richiesta dalle 
varie forme di scambio informativo che sono sollecitate. Mentre la 
velocità mentale è molto apprezzata, la lentezza cognitiva e l’indagare i 
possibili significati di un oggetto, documento o discorso, sono 
comportamenti ritenuti impropri e ostacolanti la crescita esponenziale 
dei contatti virtuali. Tale situazione, inoltre, in Italia come in altri Paesi, 
ha contribuito ad alimentare il diffondersi del populismo e del 
disprezzo per il pensiero argomentato e per l’atteggiamento critico e 
scientifico. 

Le sfide e le urgenze educative che abbiamo davanti suggeriscono di 
non limitarci a formulare domande su quale sia il posto specifico da 
assegnare alla biblioteca scolastica nella scuola del futuro. Questo 
posto, infatti, non solo non è garantito, ma potrebbe venire meno, 
soprattutto se non vengono evidenziate le ragioni che supportano la 
necessità di favorire lo sviluppo delle biblioteche nel contesto 
scolastico. Queste ragioni sono le stesse che spingono la scuola a 
ridefinire il proprio ruolo e prestigio futuro: l’opportunità di prestare 
attenzione al sapere strutturato, alle fonti, all’esercizio del pensiero 
critico basato sull’utilizzo di tipi differenti e molteplici di documenti 
pubblici, che hanno superato il vaglio intersoggettivo e che sono 
potenzialmente democraticamente accessibili a tutti. 

Il nostro problema principale, dunque, è quello di ampliare il dibattito 
sulla scuola e di arricchirne la discussione con argomentazioni e 
riflessioni volte a rilanciare le ragioni che portano a considerare la 
“cultura di cui sono portatrici le biblioteche e gli esperti bibliotecari”, 
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come pensiero generativo, utile per affrontare con maggiore rigore e 
forza le nuove sfide che i sistemi formativi e le istituzioni scolastiche 
sono chiamate ad affrontare riguardo alla preparazione futura dei 
giovani. 

 

Come e perché migliorare le biblioteche scolastiche 

Gli interventi effettuati nella quarta sessione del Convegno 
internazionale IFLA dal titolo “Migliorare la biblioteca scolastica e le 
sue figure professionali: il ruolo delle istituzioni e delle associazioni” ci 
aiutano a individuare alcune delle ragioni che ci dovrebbero motivare 
ad agire non solo per difendere, ma per considerare strategiche 
l’insieme delle pratiche, delle esperienze e delle relazioni 
interistituzionali che sin qui hanno alimentato la “cultura di cui sono 
portatrici le biblioteche e gli esperti bibliotecari” in Italia e nel contesto 
internazionale. La quarta sessione ha ospitato sei contributi di respiro 
internazionale.  

Irina Nehme (Direttrice della Biblioteca scolastica dell’Hölty-
Gymnasium, Wunsdorf, Germania, e componente dell’IFLA School 
Libraries Section) è intervenuta sul tema “Quo vadis, biblioteca 
scolastica?”, rammentando che in Germania il cosiddetto “patto 
digitale Scuole 2019-2024” ha generato speranze e aspettative 
all’interno delle scuole e tra gli altri attori del campo dell’istruzione i 
facilitatori dell’educazione multimediale nelle biblioteche pubbliche. In 
questo processo tuttavia sono emersi alcuni problemi che meritano 
un’attenta considerazione: la separazione tra cultura e istruzione come 
settori di competenza, che ha generato una notevole concorrenza tra 
biblioteche comunali e biblioteche scolastiche interne; il federalismo a 
livello di istruzione, che comporta la mancanza di un sistema 
bibliotecario nazionale e, di conseguenza, l’assenza di un’infrastruttura 
gerarchicamente superiore ai Länder in grado di garantire lo sviluppo 
strategico delle biblioteche scolastiche; la necessità di individuare 
differenti modelli di biblioteche scolastiche, non riducibili al “modello 
di Francoforte”, il più diffuso in Germania, che prevede una biblioteca 
pubblica con competenze centralizzate sulle biblioteche scolastiche del 
territorio; l’opportunità o meno di aprire le biblioteche scolastiche 
all’utenza esterna alla scuola, scelta spesso indesiderata sia dalla scuola 
sia dalle amministrazioni locali.  

Il contributo di Svetlana Chazova (International Gymnasium of the 
Skolkovo Innovation Centre - Moscow state Institute of culture, 
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Russia) intitolato “Attraverso i servizi bibliotecari uguali opportunità 
per differenti comunità scolastiche”, ha riflettuto sul sistema delle 
biblioteche scolastiche della Federazione Russa. In Russia la rete di 
biblioteche scolastiche è gestita attraverso istituti regionali per lo 
sviluppo dell’educazione. L’assistenza a livello metodologico e la 
consulenza ai dipartimenti per la gestione delle biblioteche scolastiche 
è fornita attraverso il Centro di Informazioni dell’Accademia russa 
dell’educazione della Federazione russa. Il contributo ha segnalato la 
presenza di disuguaglianze nella qualità della gestione dei centri 
regionali e ha messo in evidenza gli sforzi effettuati dalle comunità delle 
biblioteche scolastiche e dei dipartimenti federali e locali della gestione 
dell’educazione nell’affrontare i vari ostacoli amministrativi, tecnologici 
e relazionali incontrati. Nel complesso trovano conferma alcune 
caratteristiche principali di una moderna biblioteca scolastica, come la 
capacità di: offrire maggiori opportunità per approfondire le 
conoscenze delle materie scolastiche; sviluppare le capacità intellettive 
e creative degli allievi; aiutare a scegliere metodi e strategie di ricerca; 
ampliare la conoscenza delle culture e delle lingue della Russia e del 
mondo.  

Irina Nehme (Germania) e Svetlana Chazova (Russia) hanno anche 
presentato un contributo congiunto, dal titolo “Collaborazione 
internazionale per sostenere il dialogo multiculturale e interreligioso 
attraverso la biblioteca scolastica”. Il progetto “Cartonera” del Gruppo 
IFLA Relendial ha suscitato l’interesse delle due bibliotecarie 
scolastiche di due diversi Paesi - Germania e Russia - spingendole a 
sviluppare un progetto congiunto per sostenere il dialogo 
multiculturale e interreligioso attraverso le rispettive biblioteche 
scolastiche. La collaborazione in rete e il contatto culturale attivati oltre 
i confini si confermano come base utile per supportare il dialogo 
internazionale e per favorire il confronto e la comprensione pacifica tra 
persone di differenti nazioni.  

Eva Pasqualini (Dirigente scolastico, Istituto Comprensivo “Bruno 
Munari”, Roma), Elisabetta Valente (Presidente Associazione dei 
genitori - Artù, Roma) e Alessia Gargano (dottoranda di ricerca 
dell’Università degli Studi Roma Tre), attraverso il contributo “Cultura 
della condivisione in rete: scuola, associazioni e territorio”, hanno 
presentato gli esiti delle azioni svolte in rete, nell’ambito della città di 
Roma, zona Est. La rete di biblioteche scolastiche coinvolta 
rappresenta una esperienza positiva e consolidata, che collabora a 
livello territoriale con Associazioni dei genitori, editori, illustratori, 
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scrittori, esperti di didattica dell’arte e l’Università degli Studi Roma 
Tre, nell’ambito della promozione del libro, delle immagini e della 
lettura. L’esperienza conferma la opportunità di promuovere iniziative 
di sistema, multiattore, che attribuiscono valore alla lettura, attraverso 
la progettazione e realizzazione di attività tematiche, ritualizzate e 
stabili nel tempo. Alcuni aspetti che caratterizzano le iniziative della 
Rete sono: il coinvolgimento degli alunni e delle famiglie, la Mostra 
itinerante degli illustratori, la Giornata della lettura condivisa, il Premio 
di poesia, l’organizzazione di laboratori con esperti e l’attenzione al 
rapporto tra azione, formazione e ricerca. 

Giovanna Micaglio (Responsabile Scuola, Studi e Università e 
Referente BiblioPoint dell’Istituzione Biblioteche di Roma Capitale) ha 
presentato “L’esperienza BiblioPoint di Roma”, che “Biblioteche di 
Roma” (il sistema bibliotecario pubblico di Roma Capitale), sviluppa 
da una ventina di anni in collaborazione con le scuole di diverso ordine 
e grado al fine di fornire un accesso integrato alla lettura, alle 
informazioni e agli eventi culturali sia alla comunità scolastica, sia a 
quella territoriale. L’esperienza è un positivo esempio di collaborazione 
tra biblioteche pubbliche comunali e alcune biblioteche scolastiche, 
individuate come BiblioPoint territoriali, nella prospettiva di 
promuovere la lettura.   

La quarta sessione, infine, ha dedicato un focus specifico sulle 
biblioteche scolastiche che ha esaminato la nuova legge recante le 
“disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura” (L. n.° 15, 
13 febbraio 2020184). La legge ha il merito di occuparsi specificamente 
all’art. 5 di lettura a scuola e di biblioteche scolastiche, prevedendo sia 
l’istituzionalizzazione delle reti di biblioteche scolastiche, sia 
l’individuazione di una figura di referente con competenze specifiche 
per ciascuna rete. 

Dagli interventi presentati nella quarta sessione del Convegno 
internazionale IFLA emergono alcuni elementi trasversali di notevole 
rilevanza, di seguito riportati:  

a) Scuole e biblioteche scolastiche beneficiano della possibilità di agire 
in modo collaborativo e cooperativo, nell’ambito di un sistema 
educativo e culturale integrato, che possa disporre di infrastrutture 
aperte e condivise. 

                                                      
184 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/10/20G00023/sg. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/10/20G00023/sg
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b) Scuole e biblioteche scolastiche possono agire più efficacemente in
modo collaborativo e cooperativo se dispongono di autonomia 
organizzativa e se hanno la possibilità di applicare differenti modelli di 
servizi, in grado di tenere conto delle caratteristiche e dei bisogni dei 
territori di riferimento. 

c) I curricoli scolastici possono beneficiare della sinergia con le
biblioteche scolastiche, in particolare per sviluppare l’information literacy, 
promuovere la comprensione di testi digitali complessi, supportare la 
“pazienza cognitiva” e focalizzare gli studenti sui temi del dialogo 
interreligioso, del confronto intergenerazionale e interculturale, della 
educazione all’arte, alla bellezza artistica e paesaggistica. 

d) Scuole e biblioteche scolastiche possono arricchire e qualificare il
proprio curricolo se agiscono in modo collaborativo e cooperativo con 
tutti gli attori interessati (Biblioteche statali e Biblioteche civiche, Enti 
locali, Associazioni, Esperti, Case editrici, Università, ecc.), nella 
prospettiva di progettare iniziative culturalmente solide, supportate da 
partenariati aperti e stabili nel tempo e accompagnate da azioni di 
monitoraggio e di ricerca educativa (Moretti, 2017). 

e) Le grandi città e le aree metropolitane rappresentano i contesti ideali
in cui sperimentare e praticare l’integrazione tra scuole, biblioteche 
scolastiche, biblioteche pubbliche e servizi educativi-culturali o 
ricreativi, nella prospettiva di disegnare modalità innovative e 
sostenibili di condivisione di infrastrutture e risorse da mettere al 
servizio dei cittadini senza esclusioni o limiti di accesso.  

f) Lo sviluppo del ruolo e delle funzioni delle biblioteche scolastiche
necessita di un quadro normativo specifico, dedicato alla promozione 
del libro e della lettura, ma implica anche una visione di sistema, in 
grado di favorire sinergie, integrazioni e condivisioni di infrastrutture e 
risorse. 

Una maggiore attenzione ai temi trasversali individuati, nel contesto 
italiano e internazionale, potrebbe aiutare le biblioteche scolastiche a 
superare la sindrome del “tassello assente” (Marquardt, 2003) ed 
esprimere pienamente la loro vocazione di spazi educativi in equilibrio 
tra lettura e ricerca, volti a promuovere il piacere della lettura, attraverso 
la frequentazione della letteratura e a stimolare il piacere della ricerca, 
attraverso l’uso delle fonti e delle risorse digitali (Lombello Soffiato, 
2009; 2017). In questa prospettiva la cosiddetta “stanza dei libri” va 
ripensata come spazio di lettura e di cultura da accompagnare mediante 
una adeguata comunicazione interna alla scuola, e attraverso 
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l’integrazione sia con la pratica educativa scolastica (Bignamini, 2006), 
sia con il progetto d’Istituto. Da quanto è emerso dalla sessione quattro 
possiamo affermare che il miglioramento delle biblioteche scolastiche 
e delle sue figure professionali, implica una progettazione attenta, 
un’organizzazione dedicata e una gestione flessibile, partecipata e 
consapevole. 

 

Bibliografia 

Bignamini, M. R. (2006). La stanza dei libri: organizzare e gestire una biblioteca 
scolastica. Roma: Carocci Faber. 

Lombello Soffiato, D. (2009). La biblioteca scolastica: uno spazio educativo tra lettura 
e ricerca. Milano: Franco Angeli. 

Manacorda, M, A. (1992). Storia illustrata dell’educazione; dall’antico Egitto ai nostri 
giorni. Firenze: Giunti. 

Marquardt, L. (2003). Il tassello assente: biblioteche e bibliotecari scolastici. 
Economia della cultura, 13(3), 321-328. 

Moretti, G. (2017). Educazione alla lettura: il contributo della ricerca empirica, 
in L. Cantatore (a cura di). Primo: Leggere. Per un’educazione alla lettura (p. 
53-76). Roma: Edizioni Conoscenza.  

Moretti, G. (2010). Lettura e sviluppo delle biblioteche per l’inclusione sociale 
e la comunicazione intergenerazionale. Libri e Riviste d’Italia, 6(2), 55-
64. 

Moretti, G. (2003). Biblioteche scolastiche e utenza: genitori, studenti, enti 
locali per la rete di Roma. Biblioteche scolastiche, 165-175. 

 

Webliografia 

Falcinelli, F., Nini, E., & Bianchi, L. L. (2018). L’information literacy nel 
contesto della post-verità. Il ruolo delle biblioteche scolastiche. Media 
Education, 9(1), 133-145. https://bit.ly/3q00Qxw. 

Lombello Soffiato, D. (2017, maggio). La funzione didattica della biblioteca 
scolastica al tempo del digitale. Biblioteche oggi, 35, 40-46. 
http://www.bibliotecheoggi.it/rivista/article/view/648/684. 

Marquardt, L. (2016). La biblioteca scolastica: un ponte tra scuola e territorio, 
tra carta e digitale, per formare lettori competenti e cittadini attivi. 
Bibelot: notizie dalle biblioteche toscane, 22(1), 21-24. 
https://riviste.aib.it/index.php/bibelot/article/view/19624/10708. 

Marzoli, R., & Papa, O. (2019, gennaio-febbraio). Quando la biblioteca 
scolastica fa la differenza. Biblioteche oggi, 37, 28-36. DOI: 
http://dx.DOI.org/10.3302/0392-8586-201901-028-1. 

https://bit.ly/3q00Qxw


266 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR). (2012). 
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del 
primo ciclo di istruzione. Annali della pubblica istruzione, 88(numero 
speciale). https://bit.ly/3p2Dw0V. 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR). (2015). Piano 
Nazionale Scuola Digitale. https://bit.ly/36Vnb87. 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR). (2016). 
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 – Piano Nazionale Scuola 
Digitale (PNSD). https://bit.ly/3d377ES. 

Roncaglia, G. (2016, settembre). Biblioteche scolastiche: le prospettive aperte 
dall’azione 24 del Piano nazionale scuola digitale. Biblioteche oggi, 34, 12-
16. http://www.bibliotecheoggi.it/rivista/article/view/538/591.

Stella, G.A. (2020, agosto 7). Emergenza biblioteche. Corriere della Sera, 23. 
https://bit.ly/2MLBXHq. 

Trinchero, R. (2015). Informazione o propaganda: sviluppare la cittadinanza 
attiva attraverso il fact checking assistito dalla rete. Media Education. 
Studi, ricerche, buone pratiche, 6(1), 36-50. 
https://oaj.fupress.net/index.php/med/article/download/8715/8450/. 

https://bit.ly/3p2Dw0V
https://bit.ly/36Vnb87
https://bit.ly/3d377ES
https://bit.ly/2MLBXHq
https://oaj.fupress.net/index.php/med/article/download/8715/8450/

