Un richiamo al nostro compito di servizio nelle biblioteche scolastiche multimediali
19 aprile 2021
Cari compagni di viaggio: dirigenti, insegnanti, studenti
la scomparsa (alle h 20 del 17 aprile), di Antonella Biscetti, insegnante di Scuola primaria a Torino,
impegnatissima nelle Biblioteche scolastiche, nell'istituzione della rete di Biblioteche scolastiche
TorinoReteLibri e del Coordinamento delle Reti di Biblioteche scolastiche-CRBS a livello nazionale,
ci sollecita a sottolineare l’importanza della biblioteca scolastica nella scuola italiana.
Invito chi cammina su questo percorso o chi almeno ne è incuriosito a prendere in mano il
materiale che Antonella Biscetti ci offre per comprendere più profondamente il nostro compito e
renderci convinti e ostinati nel chiedere un riconoscimento ufficiale alla biblioteca scolastica
multimediale nella scuola e al ruolo di bibliotecario scolastico.
Luisa Marquardt nel sito da lei curato di Biblioragazzi ricorda Antonella
(https://biblioragazzi.wordpress.com/2021/04/17/grazie-antonella/ ) e ci mette a disposizione i
suoi contributi con l’evidente invito a conoscerli e praticarli
Tra gli innumerevoli interventi:
1. la relazione Le biblioteche scolastiche nell’ecosistema digitale ,
https://blogmlol.files.wordpress.com/2017/03/stelline-biscetti.pdf che Antonella
aveva svolto alle “Stelline 2017”, in cui si evidenzia il supporto costante allo sviluppo dei servizi
delle biblioteche scolastiche in ottica di rete: il coinvolgimento degli studenti (anche nei progetti di
ASL – Alternanza Scuola Lavoro, ora PCTO), la partecipazione a eventi importanti come il Salone
del Libro, Portici di carta ecc., l'attenzione a temi di crescente importanza come l’information
literacy e la sostenibilità.
2. Il primo convegno nazionale delle reti di biblioteche scolastiche
PROGRAMMA | Biblioteche scolatiche (bibliotechescolastiche.com) , del 30/11/ 2019, a
Roma, alla LUMSA, assieme a Maria Riccarda Bignamini, Fabio Venuda e altri
3. Il convegno scuola alle Stelline 2021, con Tiziana Cerrato (CRBS) e altri
https://www.youtube.com/channel/UC6GASf17zLX4mwqUO24ci_A
4. Il pratico volumetto Come realizzare biblioteche scolastiche efficaci (Editrice
Bibliografica), pubblicato nel 2020 con Fabio Venuda (Professore associato di Bibliografia e
biblioteconomia presso la Facoltà di Studi umanistici dell'Università Statale di Milano). Scaricabile
gratuitamente
https://www.editricebibliografica.it/news-news-in-ricordo-di-antonella-biscetti-6506.html
5. Due volumi che raccolgono pensieri, disegni, poesie, racconti, cronache e
fotografie realizzati dagli studenti, dalle scuole dell’infanzia alle superiori, nei primi mesi della
pandemia. In quel periodo, infatti, gli studenti non hanno mai smesso di lavorare insieme, di
confrontarsi e di condividere idee ed esperienze, utilizzando i libri come stimoli. Questi elaborati
sono confluiti in due volumi di 300 pagine ciascuno che gli studenti più grandi hanno contribuito a
realizzare partecipando all’impaginazione e alla scelta delle copertine. Ora i libri sono pronti.
Dovranno andare in stampa in tempo utile per poterli presentare a Portici di Carta, un progetto del
Salone del Libro, che si terrà a fine maggio. Importante documento storico del lockdown.
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