
 
 
 
 
 
 
 

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 



Rapporto tra biblioteche scolastiche e civiche 

Nel curricolo verticale sono previsti momenti di scoperta, di lavoro, di 
apprendimento in biblioteca civica. 

 

Una collaborazione che dà rilievo e vita al fine comune di un’ educazione alla 
lettura come abilità da offrire a tutti, una promozione delle pratiche di lettura, 
nella comune certezza della necessità, oggi, dell’autoformazione che dura tutta 
la vita. 

 

La biblioteca scolastica si differenzia rispetto al modello delle biblioteche 
pubbliche proprio in quanto progetto inserito nella scuola e per la scuola in cui 
opera  

 



Rapporto tra biblioteche scolastiche e civiche 

BIBLIOTECA SCOLASTICA 

 

• E’ inserita all’interno di una scuola 

• Si rivolge ad un pubblico preciso e 
ristretto: fascia dell’età 
dell’obbligo e insegnanti, genitori 
di quella fascia:  incontri in orario 
scolastico 

• Si presenta come elemento attivo 
nel processo educativo. È rivolta 
alla didattica e all’ed. alla lettura 

  
 

BIBLIOTECA CIVICA 

 

• E’ inserita all’interno dei servizi municipali 

• E’ una biblioteca di pubblica lettura: si 
rivolge a tutte le età e tutte le categorie: in- 
contri e attività in orario extrascolastico   

 
 

• Si presenta come elemento attivo nel 
processo culturale della comunità locale e 
della documentazione della memoria locale. 
Risponde alle esigenze culturali locali  



BIBLIOTECA SCOLASTICA 

• E’ specializzata in metodologia, didattica 
disciplinare e psicologia dell’età 
evolutiva secondo gli obiettivi e le azioni 
espresse nel P.T.O.F. 

• Offre  l’uso di  materiali documentari 
adatti all’età degli alunni diversi nel 
supporto secondo le indicazioni degli 
educatori, per un’informazione e una 
lettura che sia orientativa  rispetto alle 
sollecitazioni del  mondo 

• Si interrompe con la scuola (vacanze, 
uscita dalla scuola di base) 

 

 

BIBLIOTECA CIVICA 

• Possiede documenti di interesse 
generale e documenti che 
rispondono alle esigenze dell’utenza 

 

• Offre  l’uso di materiali documentari 
diversi nel supporto, per 
un’informazione e una lettura 
aggiornata rispetto alle risorse 
presenti nel mondo attuale secondo 
le esigenze dell’utenza  

• Continua in ogni periodo dell’anno e 

lungo l’arco della vita  
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VANTAGGI  PER LA BIBLIOTECA SCOLASTICA 
La biblioteca  scolastica trova nella bib. 
civica: 

1. una struttura territoriale di sostegno e di 
continuità (estate, ed. permanente) 

 

 

2. la possibilità di specializzarsi sulla sua 
utenza  tenendo conto dello specifico di 
ogni età 

3. servizi  rispondenti ai bisogni conoscitivi 
personali (non solo scolastici) degli 
alunni, così  da allargarne gli orizzonti 
oltre la scuola 

4. consulenza sul piacere di leggere 
 

 

 

VANTAGGI PER LA BIBLIOTECA PUBBLICA 

La biblioteca  civica trova nella bib. 
scolastica : 

1. una struttura che forma nei bambini e 
nei ragazzi quel piacere di leggere e 
quelle abilità di ricercare che ne fanno  
un’utenza preparata e abituata ad 
usufruire dei servizi disponibili 

2. la possibilità di occuparsi di fasce di 
utenza  diverse dall’età dell’obbligo 
anche potenziali 

3. servizi rispondenti ai bisogni sia 
conoscitivi che scolastici degli alunni 
così da potersene preoccupare solo 
parzialmente 

4. rispondenza alle iniziative di 
promozione della lettura 
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AREE DI COLLABORAZIONE  
BIBLIOTECA SCOLASTICA/ BIBLIOTECA CIVICA  
 

1. Prestito interbibliotecario : ampliamento delle risorse documentarie 
a disposizione delle rispettive utenze 

2. Accordi sulle attività da proporre ai giovani utenti lungo l’arco 
dell’anno 

3. Incontri (concordati) con autori, animatori… per ragazzi durante 
l’orario extrascolastico e l’estate 

4. Creazione di  curriculi di educazione alla biblioteca completati con 
visite guidate, giochi, concorsi e lavori di ricerca in bibl.civica 

5. Pubblicizzazione delle manifestazioni promosse dalla Biblioteca 
scolastica e dalla Biblioteca civica 

6. Acquisti coordinati 

 

7. Bib sc e bib civiche Rasetti 



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


