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                                          INTRODUZIONE 
 
Storicamente il rapporto tra istituzioni scolastiche e biblioteche   è stato problematico e contraddittorio . 
Tutte le scuole hanno sempre avuto una dotazione libraria  ma essa è sempre stata relegata ai margini 
della vita scolastica . Sia l’esperienza personale  dello scrivente sia indagini e studi hanno sempre 
evidenziato una biblioteca relegata in angoli più o meno nascosti dell’edificio scolastico  senza un 
bibliotecario designato ,piena di libri polverosi , non aggiornati , tenuti spesso in armadi più adatti ai 
vestiti che ai libri . Libri tra l’altro poco usati nella didattica e troppo spesso più vicini alle esigenze o ai 
gusti di singoli docenti o gruppi di docenti che alle esigenze dello sviluppo dello studente sia come 
cittadino che come persona dotata di cultura . Negli ultimi anni   tuttavia per una serie di motivi c’è 
stato un aumento dell’attenzione verso la biblioteca scolastica oltre che un cambiamento dell’immagine 
stessa della biblioteca scolastica e della biblioteca in generale .a tal punto che nel 1999 è arrivato anche 
in Italia il manifesto Unesco della Biblioteca scolastica a cui ovviamente questo progetto  fa 
riferimento . 
 Innanzitutto si è rafforzata la consapevolezza  che l’evoluzione della tecnica impone di pensare come 
fonte di informazione non più al libro o alla rivista  ma anche a mezzi multimediali come CD , DVD , 
siti Internet ed audiovisivi in genere . Questo anche e soprattutto per la consapevolezza che il 
messaggio visivo ha una forza e una capacità di essere memorizzato che può essere maggiore  rispetto 
alla tradizionale lezione frontale . Lo scrivente non può esimersi dal notare che questa consapevolezza 
era già nota all’inizio del Settecento come notato dallo scrivente in un libro del 1744 divulgativo di 
quello che allora si chiamava “ l’elettricismo “ . 
Contemporaneamente si è avuta la consapevolezza dell’importanza delle competenze linguistiche 
particolarmente in lingua Inglese e ciò ha messo in particolare luce l’importanza di possedere libri in 
lingua e d’altra parte l’Italia è diventata terra di immigrazione e quindi è aumentata anche l’importanza 
di avere dei libri che possano essere utili ad uno straniero per imparare l’Italiano . 
Del resto   è stata anche introdotta l’idea che una scuola possa non solo trasmettere cultura ma anche 
produrre cultura e che l’attività dello studente possa non solo essere ricezione ma rielaborazione 
personale di ciò che si riceve dal docente . Quindi spazio anche a materiale prodotto dalla scuola o dai 
singoli docenti , ovviamente materiale di interesse didattico . 
Il Liceo Scientifico “ Ettore Majorana “di Orvieto non ha avuto per molti anni una persona 
specificatamente dedicata alla biblioteca pur rappresentando tradizionalmente una delle scuole più 
importanti della città ed in forte espansione negli ultimi 15 anni da una scuola a singolo indirizzo con 
200-250 studenti ad una scuola con tre indirizzi ( scientifico , tecnologico e linguistico ) con circa 700 
studenti ..  
Dal 1 Aprile 2005 tuttavia a causa di un trasferimento  è arrivato un docente ( lo scrivente ) che aveva 
ottenuto il fuori ruolo per motivi di salute e che si era già occupato di biblioteca nella scuola da dove 
proveniva ; il Liceo scientifico “ Alessandro Volta “  di Spoleto .  
Quindi si sono iniziate una serie di attività  tendenti ad allineare la biblioteca alle esigenze di cui sopra , 
a renderla più vicina agli studenti , ai docenti , ai genitori e agli esterni in generale . a renderla più 
amichevole da cui il nome del progetto. 
Di seguito si illustreranno la situazione iniziale , le attività gia intraprese e quelle che si intende 
intraprendere .  
 
 
            SITUAZIONE PRIMA DELL’ARRIVO DEL SOTTOSCRITTO 
 



Al momento dell’ arrivo dello  scrivente la biblioteca della scuola era situata ( ed è ancora situata )  in 
una singola stanza piuttosto larga ( circa 65 metri quadrati di  superficie ) , molto luminosa , ben dotata 
di posti a sedere per lettura ( circa 25 ) a piano terra in una posizione che per diversi motivi può essere 
considerata “ amichevole “ . Vicina all’ingresso , facilmente notabile da chiunque entri per raggiungere 
le segreterie e la presidenza , accessibile anche dai disabili ; ha i libri sistemati in armadi metallici 
dotati di vetri cosi da permettere a chiunque di controllarne il contenuto .il quale era sistemato in modo 
da avere , almeno per la maggior parte degli armadi , una buona corrispondenza tra la posizione dei 
libri e il loro argomento . 
Inoltre esisteva ed esiste tuttora una apposta scala da biblioteca per consentire l’agile e sicuro  accesso 
anche al materiale posto più in alto . 
  
Questi fatti non sono assolutamente banali : lo scrivente è testimone di biblioteche poste in posizioni 
molto più svantaggiate o prive di un locale apposito e la scala da biblioteche non era mai stata notata 
prima dallo scrivente neanche in biblioteche universitarie 
La biblioteca possedeva un numero di volumi di poco superiori a 3000 . essi coprivano , e coprono , 
tutt’ora molti campi dello scibile umano , dalla Fisica alla Biologia , al Diritto alla Psicoanalisi alla 
Storia alla realtà locale ecc… 
Tutto ciò faceva si che  la situazione della biblioteca era migliore della media di cui si è parlato sopra 
ed infatti negli anni scolastici immediatamente precedenti l'arrivo del sottoscritto esisteva comunque 
una buona media di prestiti ( circa 90 per ogni  anno scolastico ). Su ciò si ritornerà  
Tuttavia la grande maggioranza dei libri  risalivano e risalgono agli anni 60 e 70 e quindi non solo sono 
poco aggiornati ma moltissimi rispecchiano una visione fortemente ideologica della realtà 
oggettivamente non più sostenibile . 
Inoltre la carenza di testi in Lingua era molto forte , fatte eccezione per un buon numero di libri scritti 
in Francese mentre carenze si riscontravano nei libri sportivi ( assenti ) nella divulgazione scientifica ( 
troppo centrata sulla Fisica ) e in altri campi . Erano presenti anche un certo numero di riviste ma esse 
erano poco o pochissimo consultate e mancava uno spazio apposito per esse .tanto è vero che , sentiti i 
docenti interessati , l’abbonamento ad alcune di queste non è stato rinnovato 
L’orario della biblioteca era veramente ridotto data la mancanza di personale addetto . 
C’era un elenco cartaceo ma non aggiornato e non c’era un elenco informatico ma da poco tempo era 
stato introdotto un potente mezzo per creare una database dei libri consultabile da Internet e accessibile 
dal sito anche dal pubblico . 
Si tratta del software PMB descritto in seguito 
Il locale della biblioteca disponeva anche di un terminale con collegamento Internet . 
Infine nel locale biblioteca esistevano anche un certo numero di dizionari , alcuni erano  della scuola , 
tra cui diversi monolingue , altri erano  stati trovati dagli ausiliari nei locali della scuola e posti nel 
locale biblioteca . 
Per ciò era possibile , lo è tuttora , prestare per il giorno stesso dei dizionari a ragazzi che li avessero 
scordati ma per una serie di motivi su cui si ritornerà lo scrivente ha deciso di ridimensionare molto  
tale operazione che con il suo arrivo si è molto sviluppata 
 
 
               ATTIVITA GIA SVOLTE 
 
Iniziamo dall’installazione e della utilizzazione del software PMB nel cui database il sottoscritto ha 
inserito ( e continua ad inserire ) i dati di tutto ciò che appartiene alla biblioteca ( esclusi quindi libri di 
testo portati dai rappresentanti e lasciati nella scuola , dizionari lasciati nelle aule o materiale simile ) 
ed eventualmente materiale portato in omaggio di elevato interesse . 



 . Questo è un Sistema Integrato di gestione delle biblioteche che possiede diverse caratteristiche 
importanti a cominciare dal fatto che è conforme agli standard internazionali ed è capace di importare 
dati da altri protocolli con il BDP ed è capace di lavorare sia su computer singoli sia su server e 
workstation . Può essere adattato ed utilizzato anche in reti di biblioteche  distanti tra loro , senza costi 
aggiuntivi o modifiche all’hardware . Queste caratteristiche ben si sono adattate al nostro caso poiché 
noi avevamo gia un sito Internet aprendo la possibilità di una consultazione in remoto della biblioteca 
senza bisogno di fare un altro sito Internet con relative spese . Su questo si ritornerà . 
In figura 1 si può vedere la home page del nostro sito con i link alla pagina della nostra biblioteca 

 

 
 
                               Fig. 1 
 

Il software PMB lavora con tutti i sistemi operativi esistenti ( Windows , Linux , MacOs ) anche questo ci è 
particolarmente utile perché i singoli computer della nostra scuola possiedono sia un sistema Windows sia un 
Linux Ubuntu  
PMB quindi è flessibile e duraturo . Inoltre si tratta di un software open source . Il codice sorgente è a 
disposizione dell’utente che può modificarlo a suo piacimento . Non c’è nulla da pagare per licenze di uso . 
Questa caratteristica  è stata utilizzata da un collega di un'altra scuola che lo ha tradotto in Italiano rendendolo 
ulteriormente “ amichevole “  e può servire  per modificare l’interfaccia grafica e la stessa struttura del 
database  
Questo software non cataloga solo libri in quanto lavora genericamente su “ oggetti “ o meglio su “ schede “ 
presenti in vari “ esemplari “ ( per esempio per le varie copie di un libro ) . La natura dell’oggetto schedato è 
scelta dall’utente  e può essere libro , spartito musicale , disco , CD , DVD , materiale multimediale in genere 
ecc. . Inutile sottolineare che questo è importantissimo per realizzare una mediateca  
 
Ora immaginiamo di essere un utente generico di Internet che si connette da qualsiasi parte del mondo . 
Iniziamo dalla home page della scuola e clicchiamo sulla figura che mostra un libro aperto (  una biblioteca 



amica deve essere aperta ! )  Entriamo nella pagina della biblioteca mostrata in Fig.. 2    
 

 
 
                                      Fig.2 
 
 
In questa pagina l’utente può 
 
1)  usare l’opzione  “ ricerca semplice “  e quindi cercare una scheda digitando le caratteristiche principali ( autore , 
editore , titolo ecc.. )  
 
2)  usare l’opzione  “ ricerca avanzata “  ( fig. 3). In questo modo l’utente può cercare una scheda  selezionando una 
caratteristica , o più di una , tra tutte quelle presenti nella scheda stessa . Per degli esempi vedere la Fig. 4 e la Fig. 5 . 
nell’ultimo esempio si può vedere la possibilità di utilizzare degli operatori booleani nella operazione di ricerca  
 
3)  vedere semplicemente una lista del materiale presente nella biblioteca . Più precisamente le liste sono due una per la 
narrativa e una per la saggistica  
 



 
 
                                       Fig.3 
 

 
 
                                 Fig. 4 
 



 
 
                                 Fig.5 
 
É importante notare che PMB offre la possibilità di attaccare alla scheda un file multimediale . Questa apre interessanti 
possibilità . Per esempio l’utente che vede la scheda di un disco può ascoltare un estratto del contenuto musicale ( con un 
file MP3 ) o chi vede la scheda di un libro può , come in amazon.com vedere l’indice del libro ( riprodotto in un file 
Word ) . Nel nostro caso la possibilità è stata provata con successo  per alcuni numeri di alcune riviste , vedi  Fig. 6 ma 
non è stata utilizzata sia per i problemi di spazio in memoria sia perché , almeno finora ,non è didatticamente utile .ed è 
intenzione dello scrivente  , come gia accennato ,  fare delle cose non in funzione della loro “ bellezza “ o capacità di 
meravigliare ma della loro utilità per la scuola . 
 



 
 
                              Fig.6 
 
Ricapitolando l’utente può effettuare una vera e propria navigazione all’interno della biblioteca , stando in casa sua e 
quindi vedere la biblioteca  stessa come un luogo piacevole da visitare . Non è detto che questo valga solo per lo studente 
.  
 
Uno studioso di storia può trovare oggetti con informazioni preziose su Orvieto città che per le sue opere d’arte e i suoi 
resti archeologici è oggetto di studio anche da parte di stranieri . Ricordiamo che in biblioteca ci sono molti libri sulla 
realtà locale  
 
Un genitore può controllare ed apprezzare ciò che si trova nella biblioteca della scuola frequentata da suo figlio ed è da 
notare che tra le iniziative future ci sarà anche uno “ scaffale genitoriale “ con materiale riguardante le varie tematiche 
dei rapporti genitori-figli compresi argomenti “ scottanti “ , come bullismo , anoressia, perdita di valori , rapporti con il 
mondo del lavoro , razzismo , alcolismo ecc..  
 
Inoltre PMB offre la possibilità di avere un’interazione con la biblioteca o meglio con il bibliotecario attraverso e-mail 
indirizzati specificatamente a lui e con la possibilità di effettuare prenotazioni on-line dei libri stessi se l’utente è stato 
registrato dal bibliotecario . Questo è importante nel nostro caso proprio perché , essendoci una persona dedicata 
esclusivamente alla biblioteca , esiste la possibilità di una risposta precisa in tempi rapidi .. 
Per dare un’idea l’orario di apertura della biblioteca è dalle 8 alle 14 di tutti i giorni tranne le Domeniche , i festivi e le 
ferie estive  con possibilità di aperture pomeridiane . Un orario del tutto paragonabile a quello delle biblioteche comunali  
 
Infine non è trascurabile il fatto che questa navigazione dentro la biblioteca può diventare un mezzo affinché studenti 
extracomunitari possano esercitarsi nella loro conoscenza della nostra lingua . Non è certo questo il luogo dove ricordare 
sia l’importanza della presenza di questi studenti , presenza che comincia a diventare non trascurabile dal punto di vista 
quantitativo , sia il fatto che le loro difficoltà linguistiche sono spesso freno alle loro capacità in molti casi veramente 
notevoli . 
Come gia detto lo scrivente utilizzando PMB ha costruito un archivio informatico di tutto il materiale custodito in 
biblioteca ed anche in questo PMB si è rivelato “ amichevole “ ma nello stesso tempo potente e versatile . Si veda la 



figura 7  come esempio della pagina in cui si iniziano ad immettere i dati della scheda .  
 

 
 
                                     Fig.7 
 
Si osservi che si possono introdurre moltissimi tipi di dati non solo i più comuni ( autore , titolo ,casa editrice ) ma anche 
il tipo di materiale , il coautore , le note al testo o al contenuto , una classificazione che non sia una di quelle standard ed 
altre ancora  . 
In particolare il bibliotecario può anche scaricare questi dati da librerie universitarie , i cui sistemi permettano 
ovviamente di fare ciò ,  attraverso la funzione Z39.50 che si attiva ciccando sull’omonima scrittura . A questo punto , 
vedi fig. 8 si entra in una apposita pagina dove si possono scegliere sia le librerie da cui scaricare sia le caratteristiche del 
libro in particolare il codice ISBN  . 
 



 
 
                                  Fig.8 
 
Questa procedura permette di risparmiare tempo e di evitare errori ed è stata utile soprattutto all’inizio della 
classificazione .  . 
  
                                                                              Altre azioni 
 
 
L’utilizzo di PMB è stata la più importante ma non l’unica delle azioni che si sono poste in essere . nel seguito 
si elencheranno le altre  
 
Iniziamo dalla disposizione fisica dei libri  . In molte biblioteche scolastiche c’è un certo disordine nella 
disposizione dei libri negli armadi o nella disposizione degli armadi stessi nell’edificio scolastico . In questa 
biblioteca  i libri sono sistemati in modo tale da avere una corrispondenza biunivoca  tra posto dove si trova il 
libro e argomenti trattati . 
 
Negli armadi in aula docenti è stato sistemato ciò che è più legato alla didattica quotidiana : libri di testo ( 
compresi quelli del comodato di cui si dirà ) , dizionari per i docenti , materiale prodotto dalla scuola , libri 
riguardanti la didattica . 
Gli altri testi e le riviste meno recenti sono negli armadi nel locale biblioteca . Sul server della scuola ci sono i 
file Word e Paint riportanti la corrispondenza tra gli armadi o parti di essi e gli argomenti . In particolare un 
armadio è riservato al materiale in omaggio proveniente da vari enti ( ministero , Regione Umbria , enti di 
ricerca e così via ) . Questi file si trovano sia nell’account del bibliotecario sia sull’account comune in modo da 
poter essere consultabili da tutti gli utenti . 
In archivio è stato  portato tutto il materiale non più utile ( libri di test lasciati dai rappresentanti e non adottati , 
riviste degli anni 90 o anteriori , materiale in omaggio non più utile o di cui altre copie sono presenti in aula 
biblioteca .) 



 
Un discorso particolare merita l’acquisto di nuovi libri . Per una serie di motivi la biblioteca come già 
accennato conteneva moltissimi libri scritti negli anni 60 e 70 o antecedenti . Senza voler sminuire  
l’importanza di certi testi ( dal Capitale di Marx ai libri di Freud , dal dizionario di Tommaseo all’Introduzione 
alla relatività di Einstein ) questo ha creato un vero e proprio sfasamento  fra contenuto della biblioteca e 
mondo in cui si vive . Informazioni datate , giudizi fortemente influenzati da ideologie condannate dalla storia , 
riferimenti a realtà non più esistenti caratterizzano molto del materiale della biblioteca  . Tanto per dare un 
esempio ci sono molti testi in cui si analizza il comportamento umano esclusivamente dal punto di vista 
psicoanalitico mentre negli ultimi decenni ci sono stati enormi progressi nel capire quanto gli ormoni e le loro 
proprietà chimiche influenzino il comportamento stesso  . O si pensi a quanto libri come “ Il sangue dei vinti “  
o “ Gomorra “ .hanno contribuito a chiarire aspetti poco conosciuti della storia o dell’attualità italiana .  
Ci sono poi vere e proprie aree di debolezza della nostra biblioteca che lo scrivente anche a seguito di molti 
scambi di opinioni con i colleghi ha identificato in  
 
Libri in lingua soprattutto tedesca e spagnola . Queste lingue sono insegnate all’indirizzo linguistico ma non 
abbiamo testi in queste lingue . E’ da notare inoltre la mancanza di libri di divulgazione scientifica in lingua  
 
Libri di saggistica aggiornati nel senso di cui sopra 
 
Libri di narrativa scritti negli ultimi anni compresi testi di narrativa italiana che possano facilitare 
l’apprendimento della nostra lingua ad allievi stranieri  
 
Libri riguardanti lo sport 
 
Libri riguardanti i problemi giovanili  
 
Materiale multimediale in genere 
 
Materiale prodotto dalla scuola non trascurabile se si tiene conto del materiale che i ragazzi hanno prodotto 
partecipando a diversi progetti 
 
Utilizzando i finanziamenti di “ Amico libro “  , i fondi disponibili e anche la buona volontà di alcune persone 
che hanno portato libro in omaggio si è cercato almeno di attenuare questo problema e ci si è riusciti anche se 
lo scrivente ritiene di dover indicare molti testi ancora necessari e su ciò si ritornerà in seguito . 
 
Un’iniziativa sviluppata negli ultimi tempi riguarda l’assegnazione in comodato gratuito per un anno scolastico 
di libri di testo a ragazzi che dimostrino di essere in condizioni economiche disagiate . Il numero degli allievi 
che hanno fatto richiesta di questo servizio  è stato basso  ma l’impatto dell’iniziativa è stato notevole  
 
Impatto notevole  ha avuto anche la decisione di tenere in biblioteca un certo numero di dizionari , sia della 
biblioteca sia lasciati dagli studenti nelle aule e la loro utilizzazione come dizionari di riserva per coloro che 
nei siano sprovvisti . Questa decisione ha avuto una notevole risposta da parte degli studenti ,anche se non era 
una decisione dovuta  dato che i ragazzi sono comunque obbligati a comprare i dizionari e a portarli a scuola , 
.ed è stata mantenuta  nonostante che  le regole non siano state sempre rispettate e che si sia riscontrata una  
rapida usura dei dizionari stessi . Lo scrivente intende però  mantenere questa possibilità anche negli anni 
seguenti , con alcuni cambiamenti che permettano  di non incidere sulla disponibilità dei dizionari per gli 
insegnanti , in quanto con questo servizio gli studenti ,anche quelli del primo anno imparano l’esistenza stessa 
della biblioteca . In un’altra scuola dove lo scrivente ha lavorato molti studenti ignoravano che la biblioteca 



esistesse  e dove si trovasse  
 
 
               ATTIVITA DA EFFETTUARE 
 
 
Innanzitutto una premessa . Attualmente è in costruzione una parte dell’edificio dove si prevede 
saranno i nuovi locali della biblioteca . Questi saranno posizionati su due piani : un pian terreno con 
delle piccole sale lettura e il primo piano con la parte dove saranno i libri . Indipendentemente da come 
saranno i locali bisognerà mantenere sia l’accessibilità per persone dotate di handicap sia la “ visibilità 
“ della biblioteca . Ora  l’attuale posizione è “ strategica “ poiché la biblioteca è vicina sia all’entrata 
che all’aula docenti ed è messa in modo tale che chiunque vada in segreteria o presidenza ci passa 
davanti . Non è la stessa cosa per i nuovi locali che sono in posizione decentrata , pertanto occorrerà 
mettere dei cartelli indicatori messi in modo tale che chiunque entri a scuola possa accorgersi di dove 
sia la biblioteca . 
Inoltre si fa l’ipotesi che la Provincia non consegnerà solo i locali vuoti ma gli stessi con il minimo di 
arredo necessario ( armadi , sedie , tavoli ecc.. ) questo anche perché gli armadi a disposizione sono 
ormai colmi ed è veramente difficile trovare spazio adeguato per i libri in arrivo . 
 
La prima attività da intraprendere è un rinnovamento del materiale , compatibilmente con le esigenze di 
spazio , finalizzato almeno all’attenuazione  dei problemi di cui si è detto . 
A puro  titolo di esempio , sia pure significativo , si possono vedere i seguenti elenchi. 
Il primo ( Allegato A )  è un elenco di testi che si sono chiesti facendo riferimento all’iniziativa “ 
Amico Libro “ relativa all’anno 2009 , il secondo ( Allegato B ) è un elenco più generale di libri da 
acquistare , il terzo ( Allegato C ) è un elenco di libri dedicati allo sport che è stato richiesto allo 
scrivente in quanto è disponibile un finanziamento di uno sponsor per l’Associazione Sportiva 
collegata al nostro Liceo . 
La scelta dei libri da acquistare sarà fatta  ,cercando di non seguire le mode ma tenendo conto delle 
esigenze della didattica e delle esigenze specifiche gia accennate  
Trattasi di elenchi di materiali e di libri che sono il risultato  di opinioni dello scrivente sia di 
discussioni avute con i colleghi .  
Non è possibile per lo scrivente aggiungere ora l’elenco dei libri per lo scaffale genitoriale ma un 
elenco tale è stato richiesto ad un esperta del settore che ha gia avuto dei rapporti con la scuola  . 
Inoltre bisognerà considerare l’acquisto di un certo numero ( 30-40 ) di DVD contenenti film o altro 
materiale nelle lingue insegnante nella scuola ( inglese , francese , spagnolo , tedesco ). 
Non si fornisce  l’elenco di questi perché lo scrivente non ha ancora un’esperienza di utilizzo di questi 
prodotti e sarà essenziale  tenere conto delle indicazioni degli insegnanti e dei lettori madrelingua . 
 
Poiché gli ultimi destinatari  della biblioteca sono gli studenti è chiaro che bisogna tenere conto di 
quello che è il loro rapporto con la lettura e con la biblioteca in quanto le singole situazioni possono 
variare notevolmente anche per effetto di fattori extrascolastici .E’ opportuno quindi effettuare 
un’indagine su di  loro per vedere quali sono i loro rapporti e i loro desiderata riguardo alla biblioteca . 
Lo scrivente pensava gia durante la sua permanenza al Liceo Scientifico di Spoleto di effettuare un 
indagine tramite questionario da distribuire agli studenti . Si potrebbe riproporre la stessa cosa in questa 
scuola con la differenza di utilizzare un questionario online attraverso un form disponibile sul sito della 
scuola . Questo anche a causa del numero elevato degli studenti . 
A titolo di esempio  si riportano le domande che si pensava di fare a Spoleto .nell’ALLEGATO D 
 



Inoltre si cercherà di attivare in collaborazione con i singoli docenti  tutte quelle iniziative che possono 
servire  ad avvicinare gli studenti alla lettura come 
 
      lettura di opere di narrativa con relazione orali o scritte tenute dallo studente alla classe ispirandosi 
a ciò che fu attuato dalla Docente di italiano e latino che lo scrivente ebbe quando frequentava la quinta 
classe  
, 
     lettura di brevi capitoli da saggi , non solamente scientifici , con relazioni come sopra . Questa 
forma di invito alla lettura è particolarmente importante sia perché permette di familiarizzare lo 
studente con un linguaggio specialistico sia perché non richiede necessariamente opere scritte in tempi 
recenti  
 
      partecipazione degli studenti ad iniziative nazionali finalizzate a promuovere la lettura 
 
Queste ultime possono essere sia dei festival del libro a cui mandare una “ delegazione “ di studenti , 
sia delle iniziative in cui si chiede agli studenti di leggere dei testi e di farne una relazione critica sia 
infine dei concorsi per premiare giovani autori  
Solo per fare degli esempi  si possono  citare  
 
 
 Il festival “ mare di libri “ che  si svolge a Rimini dedicata ai ragazzi che leggono  con incontri  con 
autori noti 
 
L’ iniziativa “  Amico libro “ del ministero  
 
L’iniziativa “ BUR Videoclassic “ patrocinata dalla casa editrice Rizzoli in cui richiede agli studenti di 
leggere un classico e di reintrerpretarlo attraverso un video  
 
L’iniziativa “ Penne sconosciute “ della pro Loco di Piancastagnaio con un concorso di giornalismo 
scolastico 
 
 
Poiché iniziative del genere sono numerose  chiaramente occorre fare una selezione anche per non 
creare delle eccessive distrazioni dalla normale attività didattica . Sarà cura dello scrivente controllare 
le notizie relative  a queste iniziative su Internet ed avvertire i colleghi che saranno più direttamente 
interessati per decidere se la scuola ha interesse a parteciparvi . 
 
 
 
                        ULTERIORI SVILUPPI 
 
 
 
Un possibile sviluppo del progetto richiede la collaborazione di più scuole di Orvieto e si ispira ad un 
analoga iniziativa che fu realizzata anni fa a Spoleto . Si trattava del sito Internet 
www.bibliomediaspoleto.org  . Si trattava di un grosso database contenente i dati più importanti ( titolo 
, autore , casa editrice , ) di tutti i libri delle biblioteche delle scuole che aderivano al progetto . Si 
trattava di tutte le più importanti scuole secondarie e medie presenti in quella città .Tale iniziativa 



giovò di finanziamenti ministeriali previsti dalla C.M. 228/99 che prevedeva una serie di interventi a 
favore delle biblioteche scolastiche con finanziamenti sia per le scuole capofila sia per le scuole 
aderenti  Il sito funzionò per alcuni anni poi fu disattivato sembra per problemi di finanziamento 
dovendosi pagare la software house che aveva materialmente realizzato il sito e doveva provvedere alla 
sua manutenzione . Evidentemente i finanziamenti ministeriali cessarono e non furono trovati altri 
fondi  
Questo schema può essere ripetuto ad Orvieto . Si può pensare ad un sito www.bibliomediaorvieto.it 
con i dati dei libri delle tre scuole secondarie di Orvieto ( in aggiunta ad altre scuole o istituzioni ) Per 
fare questo è necessaria una software house che realizzi il sito e degli elenchi almeno cartacei dei libri 
contenuti nelle singole biblioteche . Non è necessario che le singole biblioteche abbiano  un proprio 
sito anche se sarebbe auspicabile che tutte le istituzioni coinvolte avessero nel loro interno una persona 
addetta specificatamente alla biblioteca . 
Lo scrivente inizierà contatti informali per informarsi sulla fattibilità di questo progetto    
 
Un altro sviluppo potrebbe essere l’apertura al pubblico esterno per fare diventare la biblioteca una 
biblioteca di territorio . per raggiungere questo obbiettivo sono tuttavia necessarie una serie di 
condizioni . 
 

1) realizzazione del nuovo edificio con possibilità di accesso senza passare per la scuola 
2) attivazione dell’orario pomeridiano 
3) necessità di almeno un’altra persona per la gestione della biblioteca  
4) acquisizione di un consistente numero di nuovi libri per coprire tutte le esigenze che 

distinguono una biblioteca di territorio da una biblioteca scolastica 
5) presenza di un certo numeri di terminali Internet con linee dall’efficienza paragonabile a quella 

degli Internet point 
 
Il raggiungimento di questo obiettivo permetterebbe anche Agli studenti di “ vivere “ in un modo 
nuovo e più completo la biblioteca . Essi potrebbero utilizzare la biblioteca come luogo tranquillo e 
silenzioso dove studiare , venire in biblioteca con amici , genitori e parenti in modo da rendere la stessa 
anche un luogo di ritrovo ,utilizzare un locale della biblioteca come sala multimediale dove poter 
vedere film , DVD o sentire della musica  
 
 
                                 FINANZIAMENTI 
 
 
Cominciamo con il dire che molte delle attività che si pensano di fare sono a costo zero . Non 
altrettanto si può dire per le nuove acquisizioni , per gli ulteriori sviluppi .e per la partecipazione dei 
nostri studenti ad iniziative esterne   
 
 
Sugli ulteriori sviluppi  dato il loro essere ancora delle idee non si può dare alcuna indicazione  
Inoltre , data la sua non diretta esperienza , lo scrivente non si sente di dare indicazioni sulle spese per 
partecipazioni studenti ad attività esterne , si tenga conto però che la spesa per ognuna di queste attività 
non può essere dissimile da quella per un normale viaggio di istruzione effettuato nella stessa località . 
Per quanto riguarda le nuove acquisizioni  si riportano nella successiva tabella la somma dei costi dei 
singoli libri elencati negli Allegati tenendo presente un 5% di aumento ogni anno a partire dall’ anno 
attuale  



 
Le cifre devono essere intese come soldi che la scuola deve avere da finanziatori che possono essere 
enti pubblici ( Ministero ed enti Locali ) o anche sponsor privati ( persone fisiche o giuridiche  come le 
Fondazioni ) non necessariamente del territorio .  
 
Libri di cui all’ Allegato A 500.08 � 
Libri di cui all’ Allegato B 1683.15 � 
Libri di cui all’ Allegato C 945.52 � 
DVD in Lingua 30*15=450 � 
  
 
Tenuto conto di tutto ciò si ritiene fondata una spesa di almeno 4000 euro da pensare spalmata su 3-4 
anni per il progetto complessivo . 
 
 
 
 
 
                                           ALLEGATO A 
 

 Titolo Autore Casa editrice Prezzo 
1 Atlante metodico 2008 - 2009 con CD  ( 2 

copie ) 
 De Agostini Euro 

45.00   
2 Das Universum in der Nussschale  Stephen W. 

Hawking 
DTV Euro 

15.00 
3 Exploracion Del Sistema Solar Elizabeth 

Rathbun 
C. D. Stampley 
Enterprises 

Euro 
11.4 * 

4 Introduzione alla filosofia cinese Vecchiotti Edizione Quatrtroventi Euro  
12.65 

5 Il sangue dei vinti  G.Pansa Sperling e KUpfer Euro 
17.00 

6 Storia del medio oriente M.Campanini Editore il Mulino Euro 
13.00 

7 Capire l’economia L.Thurow Il Sole 24 ore Euro 
26.00 

8 Codice Civile e leggi collegate 2008 con 
Appendice di Diritto Tributario  e con Cd-
ROM 4 codici e leggi complementari 

De Nova Zanichelli Euro 
31.50 

9 Disagio & devianza adolescenziale. Il ruolo del 
docente nel progetto di prevenzione 

Dusolina L’Autore libri firenze Euro 
9.20 

10 Il disagio giovanile nella scuola del terzo 
millennio 

Cambi Armando Editore 19.00 

11 Anoressia , bulimia , obesita Recalcati Bollati Boringhieri  10.00 
12 Bullismo perché Capire per meglio intervenire Esposito Suocera editore 9.00 
13 Fragile e spavaldo. Ritratto dell'adolescente di 

oggi 
Pietropolli Laterza 8.00 

14 Eventi e riti della televisione  G.Barlozzetti Franco Angeli Editore Euro 



24.50 
15 Strumenti e metodi di misura. Con CD-ROM Doebelin 

Ernest O. 
McGraw-Hill 
Companies  

39.95 

16 The New Way Things Work  David 
Macaulay 

���������	
���
��

�����������
����� 
Euro  
26.6 * 

17 Physics: Why Matter Matters Dan Green  �
���
����� Ruro 
7.6 * 

18 Chimica dell’ambiente Manahan Piccin Nuova Libraria 46,48 
19 Le trame dell’evoluzione  N. Eldregde Cortina editore Euro  

24.00  
20 Salute a tavola Bianchini Edizione Pintore Euro 20 
21 Atlante di anatomia a schede per sapere di che 

pasta sei fatta/o 
 Zelig 6,00 

22 Ubiquità. Dai terremoti al crollo dei mercati: la 
nuova legge universale dei cambiamenti 

Buchanan 
Mark 

Mondadori 9,00 

23 Introduzione allo studio dei terremoti Tedesco 
Giuseppe 

Alpha Test 8,90 

24 Atlante di astronomia tascabile  Ist.Geografico De 
Agostini 

9,90 

 25 La natura dell'intelligenza emotiva Goleman 
Daniel  

BUR Euro 
4.90 

26 Geograpique economique et humane Deble PUF Euro 
23.00 

27 Ti amerò per sempre  Piero .angela Mondadori Euro 
9.00 

28 Storia della scienza araba A. Diebbar Cortina editore Euro 
26.00  

29 Spiegare i miracoli M.Magnani Edizioni Dedalo Euro 
13.50 

30 Oroscopi e cannocchiali    Andrea 
Albini 

Edizioni CICAP Euro 
12.00 

31 Dizionario di archeologia R. Francovic Laterza Euro  
32 

 
 
 
                                                       ALLEGATO B 
 
 Titolo Autore Casa editrice Prezzo 
1 Atlante metodico 2005 - 2006 ( 2 copie )  De Agostini Euro 

45.00  a 
copia 

2 Atlante muto del mondo  De Agostini Euro  3.56 
3 Nuovo atlante zanichelli con CD-ROM  Zanichelli Euro 

48.50 
4 Introduzione alla filosofia cinese Vecchiotti << Euro  



18.08 
5 Il sangue dei vinti  G.Pansa Sperling e KUpfer Euro 

17.00 
6 ����
�����������������������
���  UTET Euro 225 
7 Storia dell’economia  mondiale ( volumi 

6 ) ) 
 Laterza Euro 380 

8 Capire l’economia L.Thurow Il Sole 24 ore Euro 
10.80 

9 Codice civile De Nova Zanichelli Euro 20.8 
10 Codici e leggi per l’udienza penale Chiavaro Zanichelli Euro 28 
11 La globalizzazione e i suoi oppositori Stiglitz Joseph Einaudi 11,00 
12 Multiple intelligence Gardner Basic book $ 14.28 * 
13 Eventi e riti della televisione  G.Barlozzetti Franco Angeli 

Editore 
Euro 
18.50 

14 La potenza del fuoco S. Carnot Bollati Boringhieri 12,91 
15 Le grandezze fisiche e la loro misura Giuliani Giuseppe La Goliardica 

pavese 
15,49 

16 ��������	����
	�����	��������������	���
�	�
	�

Zichichi Antonino  Il Saggiatore 15,00 

17 The Physics of Superheroes J. Kakalios ������ $ 17.16 * 
18 The fabric of the cosmos  B. Green ����� $ 28.95 * 
19 Experimentos sencillos de fisica y 

quimica 
H.J.Press ��
���� �������
��

��
�
�� 
$ 9.95 * 

20 Esercitazioni di chimica Marrocchi - Clerici Spiegel 25,00 
21 Chimica analitica e strumentale K. A. Rubinson - J. 

F. Rubinson 
Zanichelli 67,50 

22 Calcoli stechiometrici P. Michelin 
Lausarot - G.A. 
Vaglio 

Piccin Nuova 
Libraria 

21,69 

23 Chimica dell’ambiente Manahan Piccin Nuova 
Libraria 

46,48 

24 The joy of chemistry C.Cobb !����������

���� 
$ 26 * 

25 Nature’s buildings blocks  J.Emslev �"�����#�
����
�$�

!���� 
$ 17.95 * 

26 Symmetry and the beautiful universe L.H.Lederman !����������

���� 
$  29 * 

27 Concepts of modern mathematics I.Stewart Dover 
pubblications 

$ 12.95 * 

28 Innumeracy: Mathematical Illiteracy and 
Its Consequences 

J.A.Paulos �
�������%��� $ 13 * 

29 Game theory and application L.C.Thomas Dover 
pubblications 

$ 16.95 * 

30 Cloning Yount �����������!���� $ 23.7 * 
31 Genome M.Ridley �������!�����
�� $ 14 * 
32 Genitica, Clonacion Y Bioetica: S.E.Sommer Editorial biblios  
33 Le trame dell’evoluzione  N. Eldregde Cortina editore Euro  



24.00  
34 Illegal drugs M. Gahlinger Sagebrush Press $ 19.77 * 
35 Storia dell’alimentazione Flandrin Laterza Euro 44.5 
36 Salute a tavola Bianchini Edizione Pintore Euro 20 
37 �������
������	����������
������

�������
����������������������	 
 Zelig 6,00 

38 The Complete Idiot's Guide to Weather M.Goldstein Penguin Putman  $ 18.95 * 
39 Divine wind : the history and science of 

hurricanes 
K. Emanuel �"�����#�
����
�$�

!���� 
$ 45 * 

40 �������������������	�������		������
�	�������� 

Tanquy Jean Claude Mondadori 19,80 

41  !�"���#������������	�������		�
���
�������$�����	������������������
���
���!������� 

Buchanan Mark Mondadori 8,80 

42 ����	
�%�	����	����
�	�
���������	�� Tedesco Giuseppe Alpha Test 7,90 
43 Atlante di astronomia  Ist.Geografico De 

Agostini 
9,90 

44 Guida ai minerali del mondo Johnsen Ole Zanichelli 36,50 
 
45 
&�'�"���
����	������"���
��	�	��"�� 

G.Benko Armand Colin Euro 7.60 

46 �������
&����'����
&��� Geneau Breal Euro 
29.50 

47 Telecommunications essential L. Goleniewski (��
���)%����$�

!������
����� 
$ 54.99 * 

48 Ti amerò per sempre  Piero .angela Mondadori Euro 
15.00 

49 Storia della scienza araba A. Diebbar Cortina editore Euro 
26.00  

50  Il trucco c’è M.Polidoro Edizioni CICAP Euro 12 
51 Spiegare i miracoli M.Magnani Edizioni Dedalo Euro 

13.50 
52 Lo sport tra agonismo , business e 

spettacolo 
Piantoni Etas Libri Euro 

19.63 
53 Il grande libro dello sport : storia , regole 

e curiosità 
AA.VV. La Coccinella Euro 12.4 

54 ������������	�����
����������	������	� Schapiro Meyer Meltemi 18,00 
55 Antico Egitto B.J.Kemp Electa Euro 

35.12 
56 Mesopotamia E. Ascalone Electa Euro 19 
57 I primi imperi e i principati del ferro P. Matthie Electa Euro 95 
58 Manuale di geoarcheologia  M. Cremaschi Laterza Euro 26 
59 Dizionario di archeologia R. Francovic Laterza Euro  27 
60 Novelle Svevo Italo Sperling e Kupfer    6,50 
     

 
 
                                     ALLEGATO C 
 



1 Lo sport tra 
agonismo , 
business e 
spettacolo 

Piantoni Etas Libri Euro 19.63 

2 Il grande libro 
dello sport : storia 
, regole e curiosità 

AA.VV. La Coccinella Euro 12.4 

3 Manuale di 
nutrizione 
familiare - III° 
ED. 

Holford Patrick Edizioni Libreria 
dello sport 

Euro 39.90 

4 Anoressia e 
bulimia 

Favaro-
Santonastaso 

Edizioni Libreria 
dello sport 

Euro  11.36 

5 Ordinamento 
sportivo nella 
giurisprudenza II 
Edizione 

Frattarolo Vittorio Edizioni Libreria 
dello sport 

Euro  40 

6 Paralimpici Sport 
per disabili2 

Arrigoni Claudio Edizioni Libreria 
dello sport 

Euro 17.00 

7 Training disabled 
people 

Wicebloom  Sara Edizioni Libreria 
dello sport 

Euro 29.40 

8 Più forte del male Macchi Fabrizio Edizioni Libreria 
dello sport 

Euro  12.50 

9 L’integrazione 
scolastica degli 
alunni con 
disabilità 

Canevaro Andrea Edizioni Libreria 
dello sport 

Euro  24.00 

10 Doping nello sport  
Normativa 
nazionale e 
comunitaria 

Mennea Pietro Edizioni Libreria 
dello sport 

Euro  37.00 

11 Farmaci e sport Mottram David Edizioni Libreria 
dello sport 

Euro 42.50 

12 Compagno 
Tommie Smith  e 
altre storie di sport 
e politica 

Ghedini Rudi Edizioni Libreria 
dello sport 

Euro  11.00 

13 Ultimo avversario 
: sfida con la vita 
di cinquanta 
campioni dello 
sport 

Viberti Edizioni Libreria 
dello sport 

Euro 12.00 

14 Cultura dello sport Bausinger 
Hermann 

Edizioni Libreria 
dello sport 

Euro  19.00 

15 Good Morning Pinto gerardo Edizioni Libreria 
dello sport 

Euro  16.50 

16 Sognando Meazza Innocenti marco Edizioni Libreria Euro  18.30 



- Come eravamo 
negli anni 30 

dello sport 

17 Black italians Valeri mauro Edizioni Libreria 
dello sport 

Euro  18.00 

18 Campioni di 
Parole 

Barbieri Squarotti Edizioni Libreria 
dello sport 

Euro  15.00 

19 Prima antologia 
degli scrittori 
sportivi 

Titta Rosa 
Ciampitti 

Edizioni Libreria 
dello sport 

Euro  15.00 

20 Atlante interattivo 
di anatomia 
umana 

Netter Edizioni Libreria 
dello sport 

Euro  39.00 

21 Trattato di 
anatomia umana 

AA.VV. Edizioni Libreria 
dello sport 

Euro 50.00 

22 Biomeccanica 
degli esercizi fisici 

Stecchi Alfredo Edizioni Libreria 
dello sport 

Euro 28.00 

23 Atlante di 
fisiologia umana 

AA.VV. Edizioni Libreria 
dello sport 

 Euro  24.00 

24 Le basi della 
biochimica 

AA.VV.  Euro  55.50 

25 Ragazzi violenti Muratori Filippo  Euro  8.00 
26 Fare squadra 

Educare al gruppo 
sportivo  

 Euro  15.00 

27 Sport energia 
alimenti 

Siani Vincenzino Zanichelli Euro 36.30 

28 Psicologia dello 
sport 

��������������	
���
� � � ���� � � � ���� 
�� 

Società stampa 
sportiva 

Euro 20.66 

29 Finali di scacchi � �� � ��� � �� � � ����� 
 Gruppo 
Editoriale 
Mursia 

Euro 18.00 

 Lo Sport nel 
francobollo 

�� ��� �� ��� ���
� �� � ��� �
� � �����  

Editalia Euro 60.94 

 Canoa, kayak, 
rafting, tubing, 
floating, 
hydrospeed. 50 
itinerari scelti 

Fortis augusto Editoriale GB Euro 14.50 

 Astronomia 
nautica 

Flora ferdinando Hoepli Euro 16.00 

 In gran forma Moriabaudi Uschi Editore Red Euro  14.90 
 Montagne Tappoiner Paul Touring Club 

Italiano 
Euro 45 

 Però Zanardi da 
castel maggiore 

Alex Zanardi Baldini Castoldi Euro 15.50 



 Enciclopedia 
dell’automobile   

Marco Ruiz Mondadori Euro  38.73 

 Aerei Guide 
compact 

Piccoli Riccardo De Agostini Euro 18.50 

 La previsione 
meteorologica. Il 
vento e il tempo 
nella pratica 
sportiva 

Giuliacci mario Mursia editore Euro 16.50 

 
 
                                             ALLEGATO D 
 
Quale classe frequenti ?  Per studiare utilizzi ( hai utilizzato se l’alunno è 

del primo anno )   a) solo libri di testo b) testi 
forniti dall'insegnante c) dispense d) appunti libri 
presi in prestito dalla biblioteca 

 In biblioteca ti rechi   1)  a) spesso b) raramente 
c) mai  

La biblioteca che frequenti è  : a) scolastica b) 
comunale c)  altre   

Ti rechi in biblioteca  a) per esigenze 
strettamente scolastiche b) per ricerche c) per 
lettura in sede d)  per prestito  

Sei diventato utente di biblioteca  per  : a) 
sollecitazione del docente b) sollecitazione dei 
familiari c) consigli di amici d)  altro  

In biblioteca preferisci leggere libri9 di  a)  
narrativa b)  divulgazione c)  fumetti d)  libri sulla 
mia città e)  libri di storia altro 

 Secondo te un libro piacevole da leggere deve 
essere  a)  didattico b)  interessante c)  
coinvolgente d)  divertente e)  a lieto fine f)  
fantasioso g)   ------------   

 Preferisci utilizzare  : a) della biblioteca 
scolastica b) della biblioteca comunale di altre 
biblioteche 

 Quando ti rechi in biblioteca esprimi  : a) 
desideri specifici b) in modo poco specifico un 
desiderio per carenza di informazioni c) in modo 
poco specifico un desiderio perché troppo 
generico  

 In biblioteca : a) fai ricerca da solo b) fai ricerca 
con il bibliotecario c) affidi la ricerca al 
bibliotecario   

Secondo te la biblioteca del tuo istituto viene 
utilizzata : a) spesso b) raramente c) mai  

  La biblioteca della mia scuola  : a) ti soddisfa 
pienamente b) ti soddisfa parzialmente c)  non ti 
soddisfa affatto d)  non la conosco  

 Definiresti la biblioteca come a) un deposito di 
libri b) un deposito di informazioni c) 
un'organizzazione catalografica del materiale 
librario posseduto d) altro 

1) "Scendi dall'albero, ci vediamo in biblioteca. 
Secondo me l'albero è...." · l'ignoranza · la vita 
monotona · la solitudine · la scuola · non 
risponde  

2) "Per me la biblioteca è un luogo per....." · 
prendere libri in prestito · fare ricerche 
scolastiche · incontrarsi · altro 

 3) "Se dovessi dare un colore alla biblioteca 
direi che è color...." · Verde: ci sono cose 
interessanti · Azzurro: si entra in altri mondi · 
Giallo: trovo anche PC, video... · Arancione: 
tutto per le ricerche · Rosa: per poter studiare in 

 4) "Leggere per me è..." · entrare in nuovi mondi 
· rilassarmi · molto bello · un dovere scolastico · 
una grande noia · non risponde  



pace · Nero: è una noia unica · Grigio: luogo di 
cose vecchie · Non risponde  
 5) "In casa mia si leggono..." · molti libri · pochi 
libri · nessun libro · non risponde 

 6) "se fossi un bibliotecario..." (concesse più 
risposte) · metterei Internet · aggiornerei spesso 
libri · creerei una zona video e CD · metterei un 
sottofondo musicale · organizzerei letture di 
gruppo · farei un'area di silenzio perfetto · 
organizzerei incontri e dibattiti  

 7) " Se fossi un architetto farei una biblioteca..." 
· molto luminosa · con grandi tavoli · con 
poltrone comode · altro  

 8) " Se fossi un insegnante..." (concesse più 
risposte) · porterei i miei ragazzi in biblioteca · 
consiglierei di andare in biblioteca · farei 
incontrare i ragazzi con un bibliotecario Percorso 
per i soli "Frequentatori"  

 9) "Dall'inizio dell'anno ad oggi sono andato in 
biblioteca..." · più di tre volte · più di una volta al 
mese · una volta al mese · meno di tre volte · non 
risponde  

10) "Il clima che c'è è..." · molto 
sereno/tranquillo · scolastico · allegro non troppo 
· familiare · altro · non risponde   

 11) "In estate vado in biblioteca..." · mai qualche 
vola · spesso · non risponde   

12) "Di solito in biblioteca vado ..." · con gli 
amici · con i compagni di scuola · da solo · altro · 
non risponde  

  13) " C'è lo spazio ragazzi?" · sì · non so · no · 
non risponde  

 14) "Ci sono riviste per ragazzi?" · sì · non so · 
no · non risponde   

15) "Nella mia biblioteca c'è..." (concesse più 
risposte) · Il computer · La videoteca · La rivista 
che preferisco  

 16) "In biblioteca io..." (concesse più risposte) · 
faccio ricerche · leggo · studio · prendo libri in 
prestito · parlo con il bibliotecario · altro  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


