
LICEO SCIENTIFICO STATALE “Giovanni Marinelli”

Relazione sulle attività della Biblioteca Scolastica del liceo Marinelli 
e di UdineReteLibri – Poli di Biblioteche Scolastiche

Anno scolastico 2019/2020

A cura di Costanza Travaglini

 La biblioteca scolastica fornisce informazioni e idee fondamentali alla piena
realizzazione di ciascun individuo nell'attuale società dell'informazione e conoscenza. 

La biblioteca scolastica offre agli studenti la possibilità di acquisire le abilità necessarie
per l'apprendimento lungo l'arco della vita, di sviluppare l'immaginazione, e li fa

diventare cittadini responsabili.
 Manifesto IFLA/Unesco sulla biblioteca scolastica

 Attività strutturali

Apertura della  biblioteca,  con  servizio  prestiti  e  consulenza  alla  lettura  e  alla
ricerca,  dal  9  ottobre  2019 al  22 febbraio 2020 con  orario  di  9  ore  settimanali
(sempre lunedì, mercoledì e venerdì); dal 28 febbraio 2020 la Biblioteca Scolastica è
rimasta chiusa, come tutto il liceo, a seguito di  DPCM e Ordinanze Regionali, per
l’emergenza COVID-19
Gestione della  Biblioteca  nei  suoi  aspetti  di  apertura,  catalogazione,  prestito,
consulenza alla lettura e alla ricerca, bibliografie, revisione catalogo, rietichettatura
e riordino: affidamento a bibliotecaria professionista esterna 
Gestione  progettuale,  organizzativa,  valutativa,  culturale  e  della
formazione,  controllo  e  supporto  alla  gestione  fisica  della  biblioteca,  controllo
rientri  dei  prestiti,  gestione  dei  contatti  con  il  territorio,  gestione  della
comunicazione della BS: responsabile della Biblioteca, prof.ssa Costanza Travaglini
Promozione  della  lettura,  gestione  uscite  delle  classi:  prof.sse  Costanza
Travaglini e Anna Tomasella
4  docenti  impegnati:  oltre  a  prof.sse  Travaglini  e  Tomasella;  per  il  sito  proff.
Giannitrapani e per la comunicazione all’esterno (pagina annunci e invio notizie alla
stampa) prof. Giacometti

Prestiti:  n.  467  (-  89  con  prestito  cartaceo,  in  presenza,  dal  9  ottobre  al  22
febbraio, di cui  324 con prestito interbibliotecario) + 217 (dal 1 luglio 2019 al 24
giugno 2020: + 161 rispetto al 2018-2019 - Biblioteca digitale MLOL – v. sotto i
dettagli) TOT PRESTITI = 684 (+ 72)
Prestiti al 31 agosto: 
- n. 467 (prestito cartaceo, in presenza, dal 9 ottobre al 22 febbraio, di cui  324

con prestito interbibliotecario) 
- 396 (dal 1 luglio 2019 al 31 agosto 2020) 
- TOT PRESTITI = 863
Prestiti video: n. 14 (-1) a docenti o personale interno
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Presenze in Biblioteca (per richiesta di consulenze, consigli, per formazione, per
attività): 1561 (-851) (di cui 1334 studenti  - 595 , (227 docenti, altro personale
int., esterni, ecc.)  - 256
Nuove iscrizioni all’insieme dei servizi della BS del Marinelli, tramite il software
gestionale Bibliowin.: 190, tra docenti e studenti (in tutto 401)
Catalogazione: n.  36 nuove catalogazioni(88 nel 2017-2018; 79 nel 2016-2017;
172 nel 2015-2016; 151 nel 2014-2015; 295 nel 2013-2014;495nel 2012-2013; 300
nel 2011-2012; 429 nel 2010-2011; 236 nel 2009_2010; 97 nel 2007-2008; 125 nel
2008-2009):  il  dato di  quest’anno si  riferisce alle  donazioni,  non essendoci  stati
nuovi acquisti.
Revisione schede: n.  58  (216 nel 2017-2018; n 149 nel 2016-2017; n. 120 nel
2015-2016)
Rientri: si sta procedendo in emergenza alle operazione relative alla restituzione
dei  libri  o  di  altro  materiale  in  prestito.  Allo  scopo,  nell’atrio  si  trova l’apposito
mobile per il deposito dei documenti

N.B.  normalmente la frequenza della BS e la richiesta di prestiti sono molto più
consistenti nell’ultimo periodo di ogni anno scolastico   il  numero dei  prestiti  è
comunque in aumento e, se le presenze sono fisiologicamente calate a seguito della
chiusura, in proporzione si può riconoscere una tenuta positiva delle statistiche.

Biblioteca Digitale - Media Library On-Line (MLOL):
204 iscritti ( 142 nuovi iscritti),  di cui 168 attivi (+136)   nel 2019-2020 solo 6
utenti non si sono ancora attivati
217 prestiti (+170 da 2018-2019)
1610 accessi (+ 1244 da 2018-2019)
598 consultazioni (+525 da 2018-2019)
N.B.  la  maggioranza  delle  nuove  iscrizioni  a  MLOL  e  dei  prestiti  successive  è
collocabile nei mesi marzo-giugno  risulta evidente:
1.  l’importante  ruolo assunto  dal  prestito  digitale di  e-book,  che ha colmato  il

vuoto lasciato dalla chiusura della biblioteca  e della scuola
2. il bisogno di lettura, manifestato dagli studenti proprio durante tale periodo

 Staff  biblio  e Commissione biblioteca
Non si  riesce a partire,  nonostante  la  ventina di  docenti  disponibili.  Si  chiede il
supporto della Dirigenza e del Collegio Docenti

 Formazione studenti (in tutto 700)
272 studenti [11 classi] delle classi prime, con la lezione sulla biblioteca e sul libro,
a cura di Costanza Travaglini, con adesione a Bibliopride: autunno 2019
Le altre attività di formazione interna del progetto biblioteca di quest’anno sono
state bloccate dall’emergenza sanitaria, compresi i nuovi PCTO
 Le attività della Biblioteca sono inserite nel PTOF e nel Curriculum del Dipartimento
di Lettere
Sarebbe utile per gli studenti e molto innovativo che ogni Dipartimento sondasse e
stimolasse le potenzialità didattiche della Biblioteca Scolastica del Marinelli
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Su 22 classi richiedenti, 16 (355 studenti) hanno potuto partecipare alle attività in
presenza  di  Biblioteca&Scuola ,  progetto  annuale  organizzato  dalla  sezione
moderna della Biblioteca Civica “V. Joppi”, in collaborazione con varie personalità e
associazioni attive sul territorio regionale

Attività Classe/i
Tipi da biblioteca 1^D
Pagine di vita 1^A  – 1^E – 1^G – 1^H – 1^O

1^F – 2^A (attività sospesa emergenza 
COVID)

Grazie di dirmi chi 
sono

3^E – 4^H

Radio Aut 2^L - 2^H – 2^D
1^L – 3^B (attività sospesa emergenza 
COVID)

Spoon River 4^D
RispettAmi 2^C – 3^L
Ungaretti Schiele 5^F - 5^M

5^D – 5^G (attività sospesa emergenza 
COVID)

3  classi (73  studenti)  hanno  usufruito,  durante  il  periodo  di  sospensione
dell’attività  didattica  in  presenza,  della  offerta  della  Biblioteca  Civica  Joppi  e  di
Damatrà intitolata “Pillole di memoria, storie ribelli contro la mafia”
Le  6 classi iscritte alla visita formativa alla Biblioteca Guarneriana di San Daniele
non  ne  hanno  potuto  usufruire,  in  quanto  programmate  per  i  mesi  in  cui  si  è
verificata l’emergenza COVID 19.

Formazione adulti (in tutto 132)

13, 20, 27 gennaio 2020 (6 ore totali), corso “OPAC - Portali on-line - Biblioteca
Digitale  MLOL”,  tenuto  dalle  dr.sse  Cristina  Marsili  e  Tiziana  Danna,
rispettivamente  della  Sezione  Moderna  e  della  Sezione  Ragazzi  della  Biblioteca
Civica “Joppi” di Udine, rivolto a tutti i docenti delle scuole della provincia, di ogni
ordine e grado - 30 iscritti. http://liceomarinelli.edu.it/node/5453
6 febbraio 2020 (3 ore), seminario “Biblioteche Scolastiche come ambienti di
apprendimento  e  come  motori  di  innovazione”  ,  BS  del  Marinelli  con
UdineReteLibri - Biblioteche Scolastiche in Rete, in partenariato con l’Associazione
Italiana Biblioteche (AIB)  del  Friuli  Venezia Giulia e in  collaborazione con il  Polo
Biblioteche  Scolastiche  dell’Alto  Friuli. Relatori:  prof.ssa  Donatella  Lombello
(Università  degli  Studi  di  Padova),  prof.  Fabio  Venuda  (Università  degli  Studi  di
Milano – Coordinatore della Commissione Nazionale per le Biblioteche Scolastiche
dell’AIB), dr. Romano Vecchiet (direttore della Biblioteca Civica “V. Joppi” di Udine)
e dr.ssa Cristina Marsili (responsabile della Sezione Moderna della Biblioteca Civica
“V. Joppi” di Udine), rivolto a dirigenti e docenti delle scuole di ogni ordine e grado
della  regione  FVG  ,  e  a  bibliotecari  -  62  iscritti.
http://liceomarinelli.edu.it/content/seminario-sulle-biblioteche-scolastiche     
4 maggio –  3  giugno 2020 (25 ore),  collaborazione organizzativa a corso  AIB a
distanza “Theke di scuola” per docenti bibliotecari e per bibliotecari, riservato ai
docenti referenti di UdineReteLibri – Biblioteche Scolastiche  in rete (8 scuole, di
esse  6  partecipanti  al  corso  –  iscritti  totali  nella  regione:  40)  -
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https://www.aib.it/attivita/formazione/2020/80554-theke-di-scuola-corso-di-
formazione-per-insegnanti-e-bibliotecari/

 Incontri con l’autore – Collaborazione a corsi e progetti culturali

La Biblioteca del liceo Marinelli è aperta alla collaborazione con ogni evento
culturale della scuola, qualora possa fornire i testi o ricercare le informazioni

bibliografiche necessarie a corsisti, relatori, organizzatori. 
In questo modo si agevola la realizzazione dell'idea presente nelle indicazioni

internazionali e nazionali di una Biblioteca Scolastica come uno dei punti cardine
della scuola in quanto comunità di ricerca, oltre che di lettura.

Autunno 2019 - Collaborazione con prof.ssa Angela Schinella per il CORSO 
INTERAMBITO: "Immagini, forme, oggetti ideali nel pensiero contemporaneo": si 
sono ricercati nelle biblioteche locali, oltre che nella nostra, e messi a disposizione 
dei docenti e dei corsisti i testi richiesti dal prof. Brunello Lotti (Teoria degli oggetti 
ideali da Frege a Gödel).
13 dicembre 2019 – incontro con l’autore: Tullio Avoledo – presentazione di 
“  Furland  ”   
20 gennaio 2020 – incontro con l’autore: Pier Giorgio Gri – presentazione di “  Intrecci  
del tempo presente  ”  , a cura di Paolo Marsich  
30 gennaio 2020 – incontro con l’autore: Angelo Floramo – presentazione di “La 
veglia di Ljuba” 
18 febbraio 2020 – incontro con l’autore:  Bozidar Stanisic – presentazione di “La
giraffa in sala d’attesa” 

UdineReteLibri e il Progetto per Poli di Biblioteche Scolastiche

Origine di UdineReteLibri
UdineReteLibri – Biblioteche Scolastiche in Rete è nata nel 2018, con 4 scuole 
fondatrici (Marinelli, scuola promotrice e capofila, Malignani, Zanon e IC Pagnacco e 
Martignacco), per poter partecipare al Bando per Poli di Biblioteche Scolastiche per la 
Promozione della Lettura, emanato dal CEPELL (Centro per il Libro e per la Lettura, che
è una costola del Ministero per i Beni Culturali). 

Partner di UdineReteLibri:
- Biblioteca Civica Joppi e il Sistema Bibliotecario del Friuli (SBHU)
- Associazione Italiana Biblioteche (AIB) – sezione  FVG
- Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA) – UNIUD
- Associazione culturale “Vicino/Lontano”
- Damatrà onlus, cooperativa culturale sociale

 
Obiettivi
UdineReteLibri ha sposato gli obiettivi sia del bando che del progetto ideato dal 
Marinelli, che ha ottenuto poi, agli inizi del 2019 il terzo posto in Italia. 
Obiettivi fondamentali:

o Ampliamento della Rete
o Costituzione di Poli
o Sviluppo, su basi di professionalità, di ogni singola Biblioteca Scolastica
o Formazione
o Educazione/Promozione alla LETTURA, con particolare riferimento ai “lettori 

deboli”
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o Cooperazione con territorio

Risultati:
o Nel giro di un anno UdineReteLibri è raddoppiata ed è attualmente costituita da 

8 scuole. Si sono aggiunti infatti i licei Copernico, Percoto, Sello e l’IT Marinoni.
o Si sono avviati i presupposti per una collaborazione con altri poli a livello 

regionale
o Si è svolta una robusta attività formativa
o Si sono costruiti legami con il territorio
o Si sta procedendo agli acquisti previsti
o Si sta concludendo la realizzazione del sito di UdineReteLibri

Criticità:
o Differenze tra le diverse situazioni delle BS della Rete
o Necessità di maggiore partecipazione da parte dei Dirigenti delle diverse scuole
o L’emergenza COVID19 ha bloccato la fase più creativa, quella rivolta agli 

studenti, anche con progetti di PCTO
o Si è richiesta una proroga per la rendicontazione del Progetto Poli di BS.

Costanza Travaglini

25 giugno 2020

5


