
LICEO SCIENTIFICO STATALE “Giovanni Marinelli”

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

Anno scolastico 2020/2021

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

Chiusura fisica al pubblico della biblioteca (niente servizio prestiti di libri cartacei) durante
l’anno scolastico. Servizio prestiti possibile su appuntamento dal 15 giugno. 
Consulenza alla lettura, al prestito digitale e alla ricerca,  per tutto l’anno scolastico
online: responsabile BIblioteca
Gestione della Biblioteca nei suoi aspetti di catalogazione, bibliografie, revisione catalogo,
rietichettatura e riordino 
Gestione  progettuale,  organizzativa,  valutativa,  culturale  e  della  formazione,
controllo rientri dei prestiti (vista l’interruzione della didattica dell’a.s. precedente, si sta
concludendo  ora),  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
MLOL, la biblioteca digitale:  571 utenti iscritti  -  + 217  (dal 1 luglio 2019 al 24 giugno
2020: + 161 rispetto al 2018-2019) TOT PRESTITI = 597 
Catalogazione: n. 72 nuove catalogazioni(30 nel 2019-2020;36 nel 2018-2019; 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;
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125 nel 2008-2009): il  dato di quest’anno si riferisce alle donazioni, non essendoci stati
nuovi acquisti.
Rientri: si è proceduto alle impegnative operazioni relative alla restituzione dei libri o di
altro materiale in prestito. Si è raggiunto l’obiettivo della restituzione totale (anche con
riacquisto)  alla  Biblioteche  di  Pubblica  Lettura  che  avevano  fornito  libri  nel  Prestito
interbibliotecario 2019-2020. A buon punto è anche la restituzione dei testi della Biblioteca
del Marinelli prestati nello stesso a.s. 2019-2020. 
N.B. Si ricorda che nell’atrio si trova l’apposito mobile per la restituzione dei documenti

Biblioteca Digitale - Media Library On-Line (MLOL):
Dal 15 gennaio 2021 il Marinelli ha unito le sue risorse digitali a quelle di UdineReteLibri –
Biblioteche  Scolastiche  in  rete.  In  ogni  caso  all’interno  del  nostro  liceo  ci  sono  state
notevoli variazioni in positivo, nel numero di iscritti, di prestiti, di accessi e di consultazioni,
come di seguito specificato
571 iscritti (+367 nuovi iscritti da 2019-2020), di cui 513 attivi (+345) – Molti sono state le
richieste  autonome di  iscrizione  a  MLOL,  ma è  interessante  notare  come  siano  state
parecchie  le  iscrizioni  massive  di  intere  classi,  come sarebbe  opportuno  continuare  a
procedere. Occorre però la collaborazione dei coordinatori di classe, affinché forniscano
l’elenco degli indirizzi mail degli studenti e delle studentesse.
590 prestiti di e-book (217 nel 2019-2020  +373)
2456 accessi (+ 846 da 2019-2020)
1621 consultazioni dell’edicola (+1023 da 2019-2020)
26 prestiti di audiolibri (0 fino a febbraio – acquistati con il Progetto per Poli di BS)
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
Lo staff e la Commissione Biblioteca rimangono composti da Anna Tomasella e Costanza
Travaglini.  Sarebbe  opportuna  qualche  presenza  nuova,  non  solo  dal  Dipartimento  di
Lettere.

 Formazione studenti e Promozione della lettura
Al posto delle tradizionali visite delle classi prime con lezione in Biblioteca Scolastica, si è
realizzato un tutorial per l’utilizzo della Biblioteca in senso lato, rivolto alle 12 classi prime
http://liceomarinelli.edu.it/node/5746 : autunno 2019
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Si è realizzato a novembre un altro video per l’orientamento in entrata: 
https://www.youtube.com/watch?v=pHyqkDjDOuw 
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
14 classi hanno potuto partecipare alle attività in presenza di Biblioteca&Scuola , progetto
annuale organizzato dalla sezione moderna della Biblioteca Civica “V. Joppi” di Udine, in
collaborazione con varie personalità e associazioni attive sul territorio regionale. Di queste
14  classi,  4  hanno  seguito  due  attività,  2  hanno  aderito  all’impegnativo  progetto
"RispettAmi", per cui si è anche elaborato una lista su MLOL
Formazione alla Biblioteca dei Libri viventi online: 5 incontri on line (novembre 2020) di
1 ora ciascuno; 13 partecipanti di classi varie.  
Prodotti:   https://www.youtube.com/playlist?
list=PLBAUQHlXoFXxJ9zoTFCO0e02PWcPzE1bp (dal n. 12)
Biblioteca dei Libri viventi in presenza 4 giugno 2021: 2 classi di lettori/libro (1^C - 1^L)

   Dantedì     : 1 ora di incontro/presentazione (1 marzo 2021) + lettura/presentazione di canti
della Divina Commedia (25 marzo 2021): 21 ragazzi di terza e quarta + 1 classe intera (3^D)
– è stata prodotta e distribuita ai partecipanti una Carta di Dantità, su iniziativa del prof.
Marano.

 Gruppi lettura e laboratori di lettura online

Gruppo Lettura delle classi seconde e terze (prof. Tomasella): 14 partecipanti - 9 ore di
incontri dall' 11 marzo al 20 maggio (cadenza quindicinale) + 1 ora per la sistemazione del
pp "consigli di lettura" TOTALE 10 ore
Gruppo  Lettura  delle  classi  quarte  e  quinte,  rivolto  alla  creazione  di  collegamenti
interdisciplinari attraverso la lettura (prof. Travaglini): 6 partecipanti – 10 ore di incontri
dall' 11 marzo al 27 maggio – il gruppo ha intenzione di proporre la lista dei libri di cui si è
parlato
Laboratorio interscolastico “Lettura, musica, creatività” di UdineReteLibri – Biblioteche
Scolastiche in Rete (prof. Travaglini) – 17 partecipanti (di cui 5 del Marinelli) – 7 prodotti
audio/video (di cui 5 del Marinelli) con musiche originali dei/delle partecipanti, visibili qui

Formazione adulti

Formazione sul software di gestione delle Biblioteche (Bibliowin) – Percorso di circa 6 ore
complessive, articolato in autoformazione su video specifici forniti on-line dalla ditta CGSI
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+ corso on-line 16 dicembre 2020, ore 15.00-18.00, tenuto dalla dr.ssa Laura Mosti:  29
partecipanti,  non solo referenti  (25 di  7 delle  8 scuole della rete, 4 di  2 IC di  Udine e
Tarcento)
Formazione  su  MLOL  (Media  Library  On  Line)  con  la  dr.ssa  Paola  Pala  di  MLOL  –
organizzato in proprio – 4 febbraio 2021, dalle 15.15 alle 16.45 – 14 partecipanti (referenti
della Rete e loro sostituti)
Serie  di  incontri  online  (Gruppo  di  Studio  sulle  Biblioteche  Scolastiche  AIB  –  FVG)
sull’Alleanza tra Biblioteche Scolastiche e Biblioteche di Pubblica Lettura in regione, che
sono stati seguiti anche a livello nazionale.

 Incontri con l’autore online – 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.

25 febbraio 2021 – ore 18.00 – piattaforma MEET – Stefano Stefanel – presentazione di 
Innovare 
Il Curricolo. 
30 marzo 2021 – Piervincenzo Di Terlizzi – presentazione di Che cos’è una gerla. Pierluigi 
Cappello, la poesia, la comunità
31 maggio 202i – incontro con l’autore: Ilaria Tuti, avvio del Progetto di Letture Estive, 
organizzato in forma di Tirocinio con l’Università RomaTre, in corso di svolgimento in 
questo momento e al quale si sono iscritti 30 studenti/sse.

UdineReteLibri e il Progetto per Poli di Biblioteche Scolastiche

Origine di UdineReteLibri
UdineReteLibri – Biblioteche Scolastiche in Rete, ora composta da 9 scuole, 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
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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 Educazione/Promozione alla LETTURA, anche in senso inclusivo
o Costituzione di Poli di Biblioteche Scolastiche e legami sul territorio
o Ampliamento della Rete
o Sviluppo, su basi di professionalità, di ogni singola Biblioteca Scolastica
o Formazione

Risultati:
o Nel giro di due anni e mezzo UdineReteLibri è più che raddoppiata ed è attualmente 

costituita da 9 scuole. Si sono aggiunti infatti i licei Copernico, Percoto, Sello, l’IT 
Marinoni e l’IC3 di Udine.

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 solidi legami con il territorio
o Si sono realizzati gli acquisti previsti e si è conclusa la realizzazione del sito di 

UdineReteLibri
o Il Progetto è terminato ed è in fase di rendicontazione

Costanza Travaglini

24 giugno 2021
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