
 
 
 
 
 
 
 

Che cosa può essere la BS in una scuola 

 
Buone pratiche: i progetti di lettura e  

di IL in RBS-Vicenza 
 

Biblioteca scolastica come ambiente di apprendimento 

per la società della conoscenza 



 
Educazione/Promozione della lettura  

    in RBSVicenza 
  

L’origine della Rete biblioteche scolastiche vicentine :   

 dalla biblioteca scolastica alla biblioteca scolastica nella Rete bibliotecaria 
scuole vicentine 

 il catalogo come educazione alla lettura 

 

Attività di formazione  

 Convegni e partecipazioni a manifestazioni nazionali 

 



Attività di promozione della lettura 

 

 Il curriculum di educazione alla lettura 

 Alcune iniziative privilegiate: LEGGERE TUTTI!1-2-3 
BILL, biblioteca della Legalità 

The Living Book : tornei e concorsi 

La ricerca delle informazioni 

 Il tempo della pandemia 

 Il tempo della rinascita  

 

Conclusioni  

 

 
Educazione/Promozione della lettura  

    in RBSVicenza 
 



1. Il Protocollo d’intesa  

Il Protocollo d’intesa 
https://www.rbsvicenza.org/sites/rbsvicenza/assets/Uploads/Area-
operatori/protocollo_2019-11-19_22-51-15.pdf, scritto nel 2002 

 

Modelli di riferimento: 

Linee Guida IFLA per le biblioteche scolastiche 1995 

Linee Guida IFLA per bibliotecari scolastici: competenze richieste1998  

Manifesto IFLA - UNESCO sulla biblioteca scolastica del 1999 
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La situazione delle 
biblioteche scolastiche  

La situazione delle biblioteche 
scolastiche in quegli anni era quella tipica 
nelle scuole italiane: una deposito di 
materiale librario, nella migliore delle 
condizioni con un catalogo cartaceo o 
anche digitale.  

Oggi, a vent’anni di distanza, il protocollo 
rivela molti elementi di attualità e 
quindi può essere considerato un vero 
punto di forza di RBSVicenza, che 
continua ad ispirarsi alle LINEE GUIDA 
IFLA giugno 2015 



LINEE GUIDA IFLA: un indice per imparare 

1.Politica della biblioteca scolastica 

2.Ubicazione - 2.Spazi 

3.Risorse: standard quantitativi 
delle dotazioni - 3.Risorse 
elettroniche 

4.Ruolo e compiti del bibliotecario 
scolastico 

 

 

5.Programmi e attività: 

– La biblioteca scolastica è parte integrante del 
processo educativo 

– La funzione culturale della biblioteca 
scolastica 

– Gli insegnanti in biblioteca, potrebbero….. 

6.Promozione della biblioteca e apprendimento 

Educazione dell’utente 

7. La formazione dell’utente per le study skills e 
l’ information literacy 



https://www.rbsvicenza.org/archivio-
promozione-alla-lettura/documenti/ 


