
G. Marinelli – Liceo Scientifico Statale di Udine
Biblioteca Scolastica

Relazione sul progetto MIUR-PNSD “BIBLIOTECHE INNOVATIVE”
Dall’ Avviso pubblico del MIUR del 2016 alla conclusione del dicembre 2018

A cura di Costanza Travaglini, responsabile della Biblioteca

Le tappe

 13 maggio 2016: Avviso pubblico del MIUR 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) 

 Progetto a cura di Costanza Travaglini (Biblioteca) e Giovanna Toffoli (Animatore Digitale)
 Coinvolgimento come partner di Enti e Strutture esterne: Università degli Studi di Udine,

Comune di Udine, Biblioteca Civica “V. Joppi”, Damatrà
 Presentazione del Progetto: luglio 2016
 3302 le scuole di tutta Italia partecipanti
 Pubblicazione delle graduatorie da parte del MIUR: agosto 2017.
 Il liceo Marinelli è l’unica scuola superiore della provincia di Udine (che non sia un Istituto

comprensivo) ammessa tra le prime 500 al finanziamento (posizione in graduatoria: 247  -
punti 86 su 100)

 Fine  delle  operazioni  di  documentazione  amministrativa  richieste  dal  MIUR:  novembre
2017

 Comunicazione del nulla osta all’avvio del progetto: dicembre 2017
 Coinvolgimenti degli Enti partner e di Soggetti competenti per la realizzazione del progetto -

progettazione esecutiva: gennaio 2018
 Avvio del progetto: febbraio 2018
 Conclusione: dicembre 2018

Si è di seguito sintetizzato quanto realizzato seguendo i punti del progetto presentato nel 2016 al
MIUR, su modello indicato dal bando.
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Cosa è stato realizzato

VALORIZZAZIONE  DEGLI  SPAZI  INTERNI  E  VIRTUALI  DELLA BIBLIOTECA
SCOLASTICA. PROMOZIONE DELL’INFORMATION LITERACY

La Biblioteca Scolastica Diffusa:
- Individuazione  degli  ambienti  “diffusi”  nelle  due

sedi: piccole aule, zone lettura, laboratori (reali e
virtuali)

- Arredo  di  tali  zone  con  tavoli  attrezzati  e
scaffalature

- Realizzazione di una sezione antica nel corridoio 
della Biblioteca

- Utilizzo del corridoio della Biblioteca per lettura, 
studio, incontro tra studenti, nelle ore esterne 
all’orario di apertura al pubblico e al prestito della 
Biblioteca vera e propria. E’ ancora in corso una 
sperimentazione utilizzando i tavoli del vecchio 
arredo della Biblioteca

- Acquisto di carrelli per trasporto libri nelle classi
- Progettazione di book-crossing nelle due sedi

La  Stanza  principale  di  Lavoro  e  di  Lettura:  il
polmone  dell’apparato  diffuso,  con  relativi
depositi (nel  seminterrato  della  sede  centrale,  in
fondo a sinistra):

- Sostituzione  tavoli  con  tavoli  attrezzati  e  tre  o
quattro  postazioni-computer

- Sostituzione o riparazione delle luci
- Applicazione di tendaggi anti-sole e anti-caldo
- Sostituzione  scaffalature  (proposta:  spostare

quelle a chiave nel corridoio in fondo)

- Alternanza Scuola Lavoro: progettazione dei 
nuovi spazi della Biblioteca Scolastica. 

- Progetto consegnato 
- Acquisti effettuati
- Sostituzioni e riparazioni effettuate
- Nuova Alternanza Scuola Lavoro: riallestimento e

riordino dei locali della Biblioteca; ricollocazione 
del materiale documentario: libri, audiovisivi, 
riviste

Revisione della pagina della biblioteca nel sito
del liceo Marinelli
- Visibilità
- Riprogettazione della pagina stessa

- Progettazione e realizzazione della nuova pagina 
web della Biblioteca: 
http://liceomarinelli.edu.it/biblio 

- L’obiettivo di una maggiore visibilità non è stato 
ancora raggiunto a pieno

Promozione dell’Information Literacy
- Progettazione  e  realizzazione  di  un  corso  di

Formazione  per  Docenti  (didattica  attraverso
l’information literacy: sviluppo di abilità linguistiche
e ricerca attraverso l’OPAC)

- Progettazione  e  realizzazione  di  un  corso  per
Studenti (ricerca documentale e uso dell’OPAC),
in  coordinamento  con  le  attività  di  Alternanza
Scuola Lavoro in biblioteca, sia in quelle esterne
che nella nostra Biblioteca Scolastica

- Collaborazione con i partner individuati:
- l’Università degli Studi di Udine
- la Biblioteca Civica “V. Joppi” di Udine

- Il percorso è stato realizzato, in varie fasi: 
primavera 2018 (IL – per docenti e studenti – 
corso auto organizzato, collaborazione della 
Biblioteca Civica di Udine, dell’Università degli 
Studi di Udine e di Pavia), dicembre 2018 (OPAC,
per docenti),  gennaio 2019 (IL e ricerca on-line, 
per docenti – partecipazione all’organizzazione di 
un corso AIB, in convenzione con AIB e ITI 
Malignani)
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 LA  BIBLIOTECA  SCOLASTICA  COME  CENTRO  DI  INFORMAZIONE  E
DOCUMENTAZIONE

- Sperimentazione di MLOL Media Library On Line)
e del prestito digitale

Avviato.

- Integrazione  di  MLOL  con  l’OPAC  del  liceo
Marinelli

Avviata

- Informatizzazione del prestito scolastico Avviata. Si sta procedendo anche alla registrazione
digitali degli utenti della Biblioteca Scolastica

- Potenziamento del prestito inter-bibliotecario Avviato

- Sperimentazione  del  prestito  di  classe  o  inter-
classe

Non avviato,  al  momento non  sembra  un  bisogno
della scuola.

APERTURA DELLA BIBLIOTECA SCOLASTICA AL TERRITORIO

- Organizzazione  di  uscite  per  visite  alla  Biblioteca
Civica  Joppi,alle  Biblioteche  Storiche  del  territorio,a
Pordenone Legge…

- Collaborazione con i Sistemi Bibliotecari Urbano e di
Ateneo

- Collaborazione con Biblioteche Storiche 
- Collaborazione con politiche territoriali 
- Collaborazione con soggetti della produzione culturale
- Promozione dell'Alternanza Scuola Lavoro
- Sviluppo  delle  attività  culturali  già  promosse  dalla

BS,come Conferenze o Incontri con l'Autore,condotte
prima  in  classe(con  attività  di
lettura,ricerca,documentazione)  e  poi  in  pubblico,con
apertura alla cittadinanza

- Coinvolgimento dei genitori 
- Progetto  regionale  Youngster-Peer  to  Peer–(coop.

Damatrà) 
- Sviluppo  di  un sistema di  BS cittadine mediante  un

metamotore di ricerca nei diversi OPAC
- Collegamento  con  mezzi  di  comunicazione

locali(Messaggero  Veneto  Scuola,  Il  Gazzettino,  Il
Friuli, Emittenti radio e TV...)

- Collegamento  con  progetti  esterni  (concorsi  per  le
scuole,quali il Terzani,premi letterari...)

La gran parte delle intenzioni è andata in porto
e le  iniziative  sono state  realizzate,   a partire
dall’esperienza  finora  maturata  con  le  attività
che fanno già parte strutturale della Biblioteca
del liceo Marinelli

Non si  è  potuto procedere allo sviluppo di  un
sistema  di  BS  cittadine  mediante  un
metamotore di ricerca nei diversi OPAC. Se ne
è rimandata la realizzazione a futuri progetti di
rilievo,  in  connessione  con  il  procedere  delle
INIZIATIVE DI RETE.

Si  è  però  avviata  una  collaborazione  con  il
Gruppo di Studio delle Biblioteche Scolastiche
dell’AIB Associazione Italiana Biblioteche

COINVOLGIMENTO DEGLI  STUDENTI  NELLE ATTIVITÀ E NELLA GESTIONE
DELLA BIBLIOTECA SCOLASTICA

- Apprendimento laboratoriale in Biblioteca Scolastica, con attività individuali e di
gruppo

- Piacere della lettura:attività in classe, consulenza individualizzata,gruppi lettura 
- Alternanza  Scuola  Lavoro  (spoglio  e  digitalizzazione  di  articoli  da  riviste

cartacee, attività di riordino e manutenzione, prestito e consulenza, animazione
del libro -Youngster e Gruppi Lettura - anche in collegamento col gruppo teatrale
della scuola, organizzazione e/o conduzione di incontri con l'autore...)

- Formazione  (information  literacy,  ricerca  documentale,  utilizzo
dell'OPAC,semplici nozioni di biblioteconomia)

Tutto realizzato o 
avviato
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- Connessione  con  l'orientamento  in  uscita  (Alternanza  Scuola  Lavoro,
consulenza)

- Connessione con l'orientamento in entrata (Scuola Aperta,stages)
- Contrasto  alla  dispersione  scolastica,attraverso  il  piacere  della  lettura,

l’individualizzazione della relazione e lo sviluppo di competenze: competenze
chiave  di  cittadinanza,  information  literacy,  competenze  per  l'apprendimento
permanente, competenze orientanti e per l'Alternanza Scuola Lavoro

 PROPOSTA PROGETTUALE RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA
INFORMATIVO DI GESTIONE DELLA RETE 
DELLE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE

- Durante  il  Convegno  "Insegnanti  e  bibliotecari:  un’alleanza  strategica"
(http://musicologia.unipv.it/dipartimento/insegnanti_bibliotecari_home.html ),   tenutosi  a  Udine  il  14
aprile 2018, è stata lanciata la proposta di avviare una rete di scuole superiori della città di Udine.

- Diverse scuole presenti hanno dimostrato interesse.
- Si  è  promossa  e  realizzata  la  costituzione  di  una  rete  di  Biblioteche  Scolastiche,  chiamata

UDINERETELIBRI  –  BIBLIOTECHE  SCOLASTICHE  IN  RETE  (ottobre  2018),  che  vede  anche  la
presenza  di  una  Biblioteca  Scolastica  Innovativa,  quella  dell’  I.C.  di  Pagnacco.  Si  è  stipulata  una
convenzione di partenariato con l’IC 3 di Udine (Biblioteca Innovativa) con realizzazione di un progetto
di ASL.

- L’intenzione è di allargare progressivamente la rete ad altre scuole e ad altre Biblioteche Innovative
- Si  è  nel  frattempo  prodotto  un  Progetto  per  Poli  di  Biblioteche  Scolastiche  (MIUR  –  CEPELL)

realizzando anche un partenariato a livello regionale con l’AIB, Associazione Italiana Biblioteche, con
l’Associazione Vicino/Lontano (Premio Terzani), e ancora con l’Università degli Studi di Udine (Sistema
Bibliotecario di  Ateneo),  la Biblioteca Civica di  Udine “Vincenzo Joppi  (disponibile a promuovere le
relazioni tra le Biblioteche Scolastiche), la cooperativa Damatrà di Udine. 

- Il progetto ha ottenuto il terzo posto in Italia.

25 febbraio 2019 Costanza Travaglini
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