
LICEO SCIENTIFICO STATALE “Giovanni Marinelli”

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

Anno scolastico 2021/2022

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 fisica al pubblico della biblioteca dal 21 febbraio 2022. Servizio prestiti possibile
anche precedentemente per le classi prime o su appuntamento
Le attività della Biblioteca sono inserite nel PTOF e nel Curriculum del Dipartimento di
Lettere
Consulenza ai servizi della biblioteca, alla lettura, al prestito digitale e alla ricerca,
per tutto l’anno scolastico online: responsabile della 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: responsabile della Biblioteca
Promozione  della  lettura,  gestione  uscite  delle  classi:  Costanza  Travaglini  e  Anna
Tomasella
5 docenti impegnati direttamente: oltre a prof.sse Travaglini e Tomasella, proff. Marina
Archidiacono, Francesca Bonfanti, Edoardo Colombaro (staff biblio)
4 ore settimanali di presenza in biblioteca di almeno un docente dal 21 febbraio 2022
2  docenti  impegnati  indirettamente per  il  sito  e  per  un  incontro  con  l’autore  prof.
Giannitrapani; come addetto stampa (pagina annunci, invio notizie alla stampa e articolo
sul sito) prof. Giacometti
1 bibliotecaria esterna per 12 ore alla settimana, di cui 3 di back office, dal 21 febbraio
2022
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PRESENZE  IN  BIBLIOTECA:  TOTALE  PRESENZE:  771,  di  cui 423  studenti  delle  classi
prime + 36 docenti (dal 29 ottobre al 19 novembre) + 312 utenti diversi dall’apertura del
21 febbraio 2022
PRESTITI CARTACEI: 400
MLOL, la biblioteca digitale: 
o 727 utenti iscritti attualmente - + 156 (dal 24 giugno 2021): dato da migliorare. Non

basta il  criterio di volontarietà dell’iscrizione alla piattaforma come singoli,  che siano
studenti o docenti,  come individui o per le loro classi.  Necessaria la formazione per
studenti  (come utenti)  e per docenti (nella duplice veste di  utenti  e utilizzatori  della
piattaforma in chiave didattica). 

o Va tuttavia notato che gli iscritti  risultano 1692 dall’avvio di MLOL:  gli studenti di
quinta decadono dall’utilizzo di MLOL Scuola.

o E-BOOK = 267 (dal 1° settembre 2021 al 18/06/2022); 352 nello stesso periodo dell’a.s.
precedente

o EDICOLA = 691 accessi (dal 1° settembre 2021 al 18/06/2022); 375 nello stesso periodo
dell’a.s. precedente

TOTALE PRESTITI: n. 667
Catalogazione: n.  375 nuove schede di catalogazione (dal 24 giugno 2021); 72 nell’anno
precedente 
Rientri: nonostante i solleciti, la restituzione dei testi della Biblioteca del Marinelli prestati
nell’a.s. 2021-2022 vede mancare ancora 41 testi su 400 prestati quest’anno
N.B. Si ricorda che nell’atrio si trova l’apposito mobile per la restituzione dei documenti

 Staff biblio e Commissione biblioteca
Lo  staff  e  la  Commissione  Biblioteca  sono  composti  da  Anna  Tomasella,  Costanza
Travaglini  (referenti)  e  da  Marina  Archidiacono,  Francesca  Bonfanti  ed  Edoardo
Colombaro. Tutti insegnanti di lettere. Sarebbe auspicabile l’inserimento nello staff o dei
coordinatori  degli  altri  dipartimenti  o  di  un  loro  rappresentante  interessato.  Sarebbe
interessante anche creare un inter-Dipartimento della Biblioteca

 Formazione studenti e Promozione della lettura
È stato aggiornato il  tutorial per l’utilizzo della Biblioteca Scolastica, rivolto alle 13 classi
prime, come parte dell’accoglienza 
Questionario sulla lettura rivolto a tutte le classi prime e seconde. Inviato ai docenti di
lettere il 26 ottobre, ha ottenuto 367 risposte, di cui 300 da parte di studenti delle prime. I
risultati complessivi,  molto interessanti, sono stati condivisi con l’intero dipartimento di
lettere.  Mi  ripropongo  di  farne  un’analisi  accurata  durante  l’estate  o  nel  prossimo
autunno, magari  unendo i  risultati  di  un nuovo questionario,  rivolto sempre alle  classi
prime e seconde, che propongo fin d’ora allo Staff Biblio.
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Progetto sperimentale per le classi prime: tradizionalmente da molti anni la Biblioteca
Scolastica  del  Martinelli  organizza,  nell’ambito  del  progetto  accoglienza,  delle  lezioni-
visita  farsi  conoscere  dai  nuovi  studenti  della  scuola.  Quest’anno,  nel  rispetto  di  ogni
regola e norma sanitaria, l’attività della durata di un’ora, si è svolta in parte all’esterno
della  biblioteca, nella  parte bassa del cortile  della  sede centrale,  prima con una breve
presentazione delle referenti e poi con una breve  caccia al tesoro, con l’obiettivo di far
trovare  ad  ogni  studente  un  biglietto  con  le  coordinate  necessarie  per  continuare  a
cercare poi all’interno, a piccoli gruppi scaglionati,  il tesoro: un libro che la sorte aveva
riservato per ognuno di loro e che avrebbero ricevuto in  prestito, previa  iscrizione alla
biblioteca. Durante la ricerca dei libri all’interno, sotto due gazebi all’esterno si svolgeva
un’attività di lettura ad alta voce nella quale il/la docente di italiano della classe leggeva
parti scelte di un libro amato. E così hanno fatto anche i suoi studenti.
25  classi  intere  (14  nel  2020-2021),  o  alla  Biblioteca  Joppi  o  in  classe,  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, artisti e associazioni attive sul territorio regionale. 
Formazione alla  Biblioteca dei Libri  viventi  online:  3 incontri;  6 partecipanti  di  classi
varie  
Biblioteca dei Libri viventi in presenza 20 maggio 2022: 1 classe di lettori/libro 

Formazione adulti

Educare alla lettura ad alta voce: corso online, promosso del Salone del Libro di Torino e
dal CEPELL (M.I. e M.I.C.): 6 incontri di 2 ore l’uno dal 21 ottobre al 25 novembre 2021 –
con (facoltativi) successivo laboratorio e attività in classe
La lettura ad Alta voce: corso online organizzato da: Associazione Pedagogica Italiana e
Liceo Marinelli: 5 giovedì pomeriggio dal 17 febbraio – online

 Incontri con l’autore – Gruppi lettura e sperimentazione didattica

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.

22 novembre 2021 – incontro con l’autore: Ilaria Tuti, conclusione del Progetto di Letture 
Estive, un progetto sperimentale di innovazione didattica, con 15 studenti del Marinelli, 
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organizzato anche in forma di Tirocinio con l’Università RomaTre, in corso di 
documentazione con pubblicazione di un volume dell’AIB; l’incontro era aperto online agli 
iscritti
18 aprile e 5 maggio 2022 – due incontri con l’autore, in biblioteca: Piergiorgio Gri, 
Incantevole Ludo, Forum, 2021: una forma sperimentale di gruppo lettura, fondata su un 
libro recente. 14 studenti di quarta iscritti.
17 maggio 2022 – incontro con l’autore, in Aula Magna: Francesco de Stefano, Dialogo 
sopra i massimi sistemi quantistici. Il dibattito sull’epistemologia della meccanica quantistica, 
Mimesis 2022. Riccardo Giannitrapani ha dialogato con l’autore. 40 presenze circa.
4 giugno 2022 – incontro con l’autrice: Antonella Sbuelz, Questa notte non torno, Feltrinelli, 
2021. Incontro in presenza in Aula Magna, in dialogo con Costanza Travaglini e gli studenti
rappresentanti delle 13 classi iscritte al progetto: una serie di attività didattiche condotte 
liberamente e variamente nelle classi ha approfondito la lettura del libro, portando la 
discussione in Aula Magna, in contemporaneo collegamento con tutte le 13 classi.

Il Liceo Marinelli come scuola polo regionale per la Promozione della Lettura

Da ottobre 2021:

Incontri on line del Coordinamento Nazionale delle Reti di Biblioteche Scolastiche come 
UdineReteLibri (Marinelli scuola capofila)
Incontri con la Cabina di regia del Ministero dell’Istruzione per il Piano Nazionale per la 
Promozione della Lettura, ai sensi della legge 15/2020
Preparazione della Formazione Nazionale (Liceo Marinelli scuola polo regionale): contatti e
incontri online con le biblioteche scolastiche della regione Friuli Venezia Giulia
Partecipazione di Marina Archidiacono, Anna Tomasella, Costanza Travaglini ai laboratori 
e agli incontri del Progetto Biblioteca Scolastica del Salone del Libro di Torino
L’attività continua: 
o entro il 15 luglio 2021: formazione per l’utilizzo della piattaforma Moodle come tutor 

(Archidiacono, Tomasella, Travaglini)
o entro novembre: progettazione del liceo Marinelli della formazione territoriale 

regionale
o da settembre: formazione nazionale dei dirigenti e dei referenti di biblioteca delle 

scuole
o a seguire: formazione territoriale in 18 regioni d’Italia dei soli referenti

UdineReteLibri e il Progetto per Poli di Biblioteche Scolastiche

Origine di UdineReteLibri
UdineReteLibri – Biblioteche Scolastiche in Rete, ora composta da 8 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
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è una costola del Ministero per i Beni Culturali). IL Marinelli ha vinto e ottenuto il terzo posto
in  Italia  e  il  finanziamento.  Ora  aderiscono anche i  licei  Copernico,  Percoto  e  Sello,  l’I.T.
Marinoni e l’IC3 di Udine. Si è ritirato l’IC di Pagnacco e Martignacco.

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. 
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 tre anni e mezzo UdineReteLibri è raddoppiata
o Si sono avviati i presupposti per una collaborazione con altri poli a livello regionale
o La rete rappresenta il Friuli Venezia Giulia nel Coordinamento Nazionale delle reti di 

biblioteche scolastiche, che ha sede a Torino
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 per Poli di BS è terminato ed è stato rendicontato
o Le Biblioteche Scolastiche della rete hanno tutte realizzato uno sviluppo dal loro livello

di partenza
o Sono stati realizzati laboratori per studenti, anche online, nel periodo più chiuso 

dell’epidemia.

Costanza Travaglini

20 giugno 2022
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