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Introduzione 

 

L’idea per sviluppare questa tesi è nata durante lo svolgimento del tirocinio, previsto 

all’interno del percorso di laurea magistrale in “Storia e gestione del patrimonio archivistico e 

bibliografico” dell’Università Cà Foscari di Venezia, svoltosi nei mesi di febbraio-marzo 2015 

presso la  “Biblioteca Pedagogica Bettini” a Venezia.  

Innumerevoli sono le attività di promozione della lettura che vengono proposte e 

svolte da questa biblioteca. Coloro che ne usufruiscono però sono solitamente bambini delle 

scuole dell’infanzia, bambini delle scuole primarie di primo grado e ragazzi delle scuole 

secondarie di primo grado. Ho potuto riscontrare così, anche in altre biblioteche, come le 

attività di promozione della lettura siano fruite prevalentemente da bambini e da ragazzi e 

come invece la presenza degli adolescenti sia minima o del tutto assente. Questo ha fatto 

nascere in me una forte curiosità: sono gli adolescenti a non essere interessati alle attività di 

promozione della lettura proposte dalle biblioteche o sono le biblioteche che non offrono 

adeguate attività di promozione della lettura per adolescenti? Quando ho provato a parlarne 

con alcuni bibliotecari mi è stato risposto che le attività di promozione della lettura per 

adolescenti non sono molto frequenti a causa della difficoltà insita nell’elaborare proposte 

adeguate e a causa di una scarsa adesione da parte degli adolescenti stessi. Ma dove risiede la 

causa di tutto ciò? Potrebbero le biblioteche non essere in grado di rispondere alle necessità e 

agli interessi degli adolescenti di oggi? Come si pongono le biblioteche pubbliche di fronte a 

questo problema? E le biblioteche scolastiche? Di quali mezzi potrebbero avvalersi i 

bibliotecari per fronteggiare la difficoltà di incontro tra le attività di promozione della lettura e 

gli adolescenti? 

 

Innanzitutto, per rispondere a queste domande, si è cercato di descrivere il panorama 

riguardante le attività di promozione della lettura mettendo in luce l’importanza della lettura 

stessa e dei benefici che la collettività trae usufruendo di questi servizi offerti dalle 

biblioteche. Successivamente sono stati delineati i profili dei principali soggetti coinvolti nella 

realizzazione delle attività di promozione della lettura quali le biblioteche pubbliche e 

scolastiche. Sono state messe in luce le loro caratteristiche, i loro obiettivi, i profili dei 

bibliotecari che vi lavorano e le modalità attraverso cui le biblioteche potrebbero interagire e 

far partecipi delle loro attività gli adolescenti. Ci si è poi interrogati su quali siano gli attuali 

rapporti tra i servizi bibliotecari pubblici e scolastici e gli adolescenti italiani: cosa e come 

leggono gli adolescenti? Cosa cercano in una biblioteca? Quali sono le loro necessità, quali i 
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loro interessi? L’ausilio di alcune indagini ha permesso di stabilire come gli adolescenti 

italiani dimostrino un grande interesse e una notevole familiarità di utilizzo verso gli 

strumenti digitali. Nell’analisi della situazione attuale, dominata da una sempre più rapida 

evoluzione tecnologica, si vedrà come gli strumenti digitali potrebbero venire utilizzati anche 

dalle biblioteche pubbliche e scolastiche come modalità per interagire efficacemente con gli 

adolescenti di oggi. Sono poi state riportate, ma senza alcuna pretesa di esaustività, alcune 

osservazioni di importanti studiosi contemporanei riguardanti gli effetti degli strumenti 

digitali sull’apprendimento. In relazione con il loro utilizzo in biblioteca sono stati evidenziati 

i rischi e le opportunità connesse all’introduzione di tali strumenti nelle biblioteche pubbliche 

e scolastiche per la creazione e l’erogazione di servizi ed attività legati alla promozione della 

lettura. Alla luce di tutto questo saranno i bibliotecari a dover decidere se mettersi in gioco, 

divenendo promotori e innovatori del cambiamento in corso, scegliendo quali e quanti 

strumenti digitali introdurre nelle loro biblioteche per dare un nuovo impulso alle attività di 

promozione della lettura per adolescenti. 
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1. LA PROMOZIONE DELLA LETTURA  

1.1 La promozione della lettura fra i compiti delle biblioteche pubbliche e scolastiche 

 

Le linee guida IFLA del 2002 definiscono la biblioteca pubblica come “[…] 

un’organizzazione istituita, sostenuta e finanziata dalla comunità […] che fornisce l’accesso 

alla conoscenza, all’informazione e alle opere dell’immaginazione tramite una gamma di 

risorse e di servizi…” (IFLA, 2002, p. 19). Uno dei servizi più importanti che la biblioteca 

offre è quello della promozione della lettura, che si concretizza in un insieme di attività: 

laboratori, mostre, corsi, incontri con l’autore, letture ad alta voce e gruppi di lettura. Questa 

molteplicità di proposte vede comuni finalità e obiettivi nel: 

 

1. “Fornire materiali appropriati a chi ha un basso livello di alfabetizzazione; 

2. Cooperare con altre agenzie della comunità impegnate nella lotta all’analfabetismo; 

3. Partecipare a campagne contro l’analfabetismo per migliorare la capacità di usare i 

numeri; 

4. Organizzare eventi che suscitino l’interesse per la lettura, la letteratura e la cultura dei 

media; 

5. Promuovere e fornire l’istruzione all’uso delle tecnologie informatiche; 

6. Incoraggiare la conoscenza dei nuovi sviluppi nel mercato dei media; 

7. Aiutare le persone a ottenere l’informazione di cui hanno bisogno nei formati più 

adatti; 

8. Cooperare con insegnanti, genitori e altri mediatori per aiutare i “nuovi cittadini” ad 

acquisire le competenze necessarie per affrontare la realtà circostante” (IFLA, 2002, 

48-49). 

 

Anche la biblioteca scolastica ritiene la promozione della lettura uno dei servizi 

fondamentali che la caratterizzano (IFLA-UNESCO, 1999, paragrafo “Obiettivi della 

biblioteca scolastica”) e viene ritenuta, insieme a tutti gli altri obiettivi della biblioteca 

scolastica, un servizio essenziale “per lo sviluppo dell'alfabetismo, della competenza 

informativa, dell'insegnamento, dell'apprendimento e della cultura” (IFLA-UNESCO, 1999, 

paragrafo “Obiettivi della biblioteca scolastica”). Le Indicazioni nazionali per il curricolo 

della scuola d’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca, 2012) sottolineano come l’ambiente di apprendimento non 
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debba essere limitato alla sola aula scolastica ma che esso debba essere integrato dall’utilizzo 

della biblioteca scolastica che si configura come “luogo privilegiato per la lettura e la scoperta 

di una pluralità di libri e di testi” (Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, 

2012, p. 26). La presenza di biblioteche scolastiche diventa una condizione necessaria perché 

la “consuetudine con i libri pone le basi per una pratica di lettura come attività autonoma e 

personale che duri per tutta la vita” (Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, 

2012, p. 29). A tal proposito, infatti, le linee guida IFLA del 2004 avevano indicato all’interno 

dei molteplici compiti del bibliotecario scolastico anche quello riguardante la “promozione di 

programmi di lettura e di attività culturali” (IFLA-UNESCO, 2004, p. 41).  

 

1.2 Chi è il lettore italiano di oggi e quali sono i fattori che possono influenzare  

un’adesione più o meno massiccia alla lettura? 

 

Dall’analisi delle fonti riguardanti la promozione della lettura (Ferrieri, 1996; Istat, 

1998, Morrone-Savioli, 2008; Solimine, 2010; Centro per il libro e la lettura, 2014; Istat, 

2015b) emerge che in Italia i lettori sono maggiormente concentrati al Nord rispetto che al 

Sud; a leggere sono più le donne che gli uomini; coloro che leggono hanno un livello di 

istruzione più elevato e maggiori possibilità economiche e nonostante essi siano distribuiti in 

differenti fasce d’età si concentrano maggiormente fra coloro che hanno meno di 34 anni e fra 

coloro che hanno dai 55 ai 74 anni di età. I lettori italiani di oggi sono cittadini attivi che 

desiderano migliorarsi culturalmente e professionalmente, sono in possesso di strumenti 

tecnologici che permettono loro di cogliere le novità nel campo della lettura come una sfida 

(Solimine, 2010, p. 63-92). All’interno dei confini nazionali la lettura sembrerebbe essere un 

consumo tipico della società del benessere. Per Solimine “ […] il senso critico e gli stimoli 

che la lettura offre sono di aiuto per il miglioramento della convivenza civile” (Solimine, 

2010, p. 70). 

I fattori che maggiormente influenzano la lettura sono: il grado di istruzione e il livello 

socio economico (Morrone-Savioli, 2008, p. 31-57; Solimine, 2010, p. 78-88). Essi appaiono 

essere in relazione tra loro. Infatti solitamente chi ha un grado di istruzione elevato può 

contare su una vita economicamente più agiata che gli consente di soddisfare sia i bisogni 

primari che quelli secondari all’interno dei quali risulta inserita la lettura. Un altro fattore che 

influenza la propensione alla lettura è il livello di scolarizzazione (Morrone-Savioli, 2008, p. 

31-43; Solimine, 2010, p. 78-100). Solimine, in L’Italia che legge (Solimine, 2010), evidenzia 

però che l’aumento del numero dei diplomati e dei laureati non accresce il numero dei lettori 
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(Solimine, 2010, p. 81-82). Nel nostro Paese non sembra esserci una relazione forte tra le 

persone alfabetizzate e il libro e di conseguenza nemmeno con la lettura in generale. 

L’aumento del livello d’istruzione della popolazione italiana ha sicuramente innalzato il 

numero dei lettori ma la differenza tra il numero delle persone alfabetizzate, cioè di coloro 

che hanno le potenzialità per leggere, e il numero effettivo dei lettori, cioè coloro che 

sfruttano le loro conoscenze per leggere, porta a riflettere sul fatto che non basta saper leggere 

per diventare lettori (Morrone-Savioli, 2008, p. 22). Un’ulteriore serie di fattori che 

influenzano la lettura sono il luogo di residenza e l’ambiente familiare (Morrone-Savioli, 

2008, p. 43-50; Solimine, 2010, p. 82-84). La lettura sarà incoraggiata in un ambiente ad essa 

favorevole. Sarà quindi fondamentale la presenza di scuole, biblioteche, edicole, centri 

culturali, grandi magazzini con annessi reparti adibiti alla vendita di libri. Altro elemento che 

gioca a favore è quello della trasmissione della passione della lettura che avviene tra genitori e 

figli. Il titolo di studio e i comportamenti di lettura dei genitori contribuiscono a determinare 

la nascita e la crescita di un lettore (Solimine, 2010, p. 78-84).  

I dati del Rapporto sulla promozione della lettura in Italia, del marzo 2013 (Forum del 

libro, 2013, p. 7-13) sottolineano che più della metà della popolazione italiana, all’interno 

della quale non vengono però fatte distinzioni in merito all’età, non prende mai un libro in 

mano. Dal 2012 al 2013 si osserva un leggero calo per quanto riguarda la lettura: è il 43%, e 

non più il 46%, dei cittadini italiani che dichiara di aver letto almeno un libro nell’arco di un 

anno (Forum del libro, 2013, p. 7-13). Spesso i non lettori o coloro che leggono molto poco 

considerano la lettura come un'attività noiosa, pesante che sottrae tempo ad altre attività più 

divertenti (Morrone-Savioli, 2008, p. 101-106). A tal proposito Vigini scrive: “Frantumato o 

disperso [il tempo], consente meno che in passato quel raccoglimento e quel riposo dello 

spirito che è la condizione essenziale per ritagliarsi degli spazi di lettura personale. Così visto 

che è impossibile invertire questa tendenza e rendere il nostro tempo più libero e ricco (…) va 

da sé che chi non ha ben radicata l’abitudine alla lettura finisce con l’abbandonarla. Sia 

perché diventa sempre meno essenziale, sia soprattutto perché si presenta come un peso a cui 

volentieri si rinuncia” (Vigini, 2005, p. 18). Il peso che reca in sé la lettura e la mancanza di 

tempo sono alcune delle principali motivazioni che vengono addotte da coloro che non 

leggono, che non si accostano alla lettura con sistematicità o lo fanno solo per esigenze di 

necessità come possono essere lo studio o il lavoro (Morrone-Savioli, 2008, p. 95-106). 

Sappiamo invece che leggere non è affatto un’attività passiva come coloro che non si 

accostano spesso alla lettura possono erroneamente pensare (Cataldo, 2009, p. 26). Leggere 

comporta innanzitutto il potersi fermare e prendere del tempo per sé stessi. Pennac in Come 
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un Romanzo (Pennac, 2011, p. 99), scrive: “Nel momento in cui mi pongo il problema del 

tempo per leggere, vuol dire che quel che manca è la voglia. Poiché, a ben vedere, nessuno ha 

mai tempo per leggere. Né i piccoli, né gli adolescenti, né i grandi. La vita è un perenne 

ostacolo alla lettura. […] Il tempo per leggere è sempre tempo rubato […]. Rubato al dovere 

di vivere”. Anche Valentino Merletti in Leggere ad alta voce (Valentino Merletti, 1996) 

afferma che: “Sembra semplicistico affermare che in fondo si trova sempre il tempo per fare 

quello che realmente ci piace. Se ci pensiamo bene però è davvero così, pur nei limiti, a volte 

davvero opprimenti, degli obblighi quotidiani” (Valentino Merletti, 1996, p. 67). Dalle 

citazioni di questi due autori desumiamo che leggere non è un’attività che si accompagna alla  

pigrizia o alla poca voglia ma che esige impegno e dispendio di energie intellettuali. La 

pratica della lettura condiziona il livello delle competenze cognitive e linguistiche e il 

rendimento scolastico in generale (Cardarello, 1995, p. 45-46; Lombello Soffiato, 2009, p. 74-

81). E' senza dubbio vero che la pratica della lettura è un'attività per certi versi pesante che 

richiede una forma di allenamento e di costanza; ma questo non deve scoraggiare anzi proprio 

la fatica che viene richiesta è l'elemento chiave per poter a lungo termine assaporarne i frutti 

derivanti (Lombello Soffiato, 2009, p. 71-91). Di contro la  perdita dell’abitudine alla lettura 

causa molteplici difficoltà fino a provocare un vero e proprio analfabetismo di ritorno (Forum 

del libro, 2013, p. 26-27). Realtà che, purtroppo, sta prendendo piede anche nella nostra 

odierna società. “La capacità di leggere, scrivere e usare i numeri sono prerequisiti 

fondamentali per essere individui integrati e attivi nella società” (IFLA, 2002, p. 48). L’IFLA 

infatti sostiene che la promozione della lettura sia uno degli obiettivi che la biblioteca 

pubblica deve raggiungere. La pratica della lettura dovrebbe essere vissuta, proprio per il suo 

specifico valore, come uno “strumento di distinzione e di promozione sociale” (Solimine, 

2010, p. 78).  

Nonostante i dati del Rapporto sulla promozione della lettura (Forum del libro, 2013) 

non siano tra i più rassicuranti si constata che in Italia il numero dei lettori rimane pressoché 

invariato. Nell’attuale società consumistica dove le forme di svago sono molteplici e 

affascinanti quest'ultimo dato rappresenta una piccola vittoria per tutti coloro che 

quotidianamente si battono per spronare alla lettura utenti di ogni età (Forum del libro, 2013, 

p. 13-45). Mettere la lettura al centro degli interessi della persona farà sì che diventi una “leva 

formidabile per l’innovazione e lo sviluppo economico e sociale del paese” (Solimine, 2010, 

p. 64).  
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1.3 Perché la lettura e la sua promozione sono importanti? 

 

Oggi, come in passato, la lettura è uno strumento potentissimo ed è fonte preziosa per 

la nostra sopravvivenza: “[…] insegnare a leggere significava introdurre l’individuo nel 

mondo della conoscenza, fornirgli gli strumenti per avviarsi sulla strada del sapere; […] 

attrezzarlo di uno strumento di sopravvivenza, il minimo per rendergli possibile una 

partecipazione, se pure superficiale, alla vita pubblica e alla partecipazione scritta” 

(Cardarello, 1995, p. 17-38). Come potremmo realmente muoverci in un mondo fortemente 

alfabetizzato come quello odierno se ci mancasse la capacità di leggere e di comprendere un 

testo scritto? Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d’infanzia e del primo 

ciclo d’istruzione (Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, 2012) 

sottolineano che “Lo sviluppo di competenze linguistiche ampie e sicure è una condizione 

indispensabile per la crescita della persona e per l’esercizio pieno della cittadinanza, per 

l’accesso critico a tutti gli ambiti culturali […]. La nascita del gusto per la lettura produce 

aumento di attenzione e curiosità, sviluppa la fantasia e il piacere della ricerca in proprio, fa 

incontrare i racconti e le storie di ogni civiltà e tempo, avvicina all’altro e al diverso dà sé. 

Tutte queste esperienze sono componenti imprescindibili per il raggiungimento di una solida 

competenza per la lettura e per lo sviluppo di ogni futura conoscenza” (Ministero 

dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, 2012, p. 28). Leggere plasma ed esercita il 

pensiero logico, analitico e critico, assicura il possesso di abilità e attività cognitive, 

promuove la riflessione e il linguaggio (Cardarello, 1995, p. 13-17).  

Le competenze linguistiche che la lettura crea non vanno sottovalutate (Cataldo, 2009, 

p. 26). Esse hanno una ricaduta anche in campo economico (Cavaleri-Ballestra, 1993, p. 72-

73). “Le grandi aziende investono grandi somme nella formazione del personale allo scopo di 

migliorarne le capacità di comunicazione, e soprattutto di lettura” Cavaleri-Ballestra, 1993, p. 

72-73). Questo perché gli strumenti digitali richiedono ampie competenze collegate con 

l’alfabetizzazione e la loro mancanza potrebbe ostacolare il progresso delle aziende stesse 

(Cavaleri-Ballestra, 1993, p. 72-73).  

La promozione della lettura ha molto da offrire in quanto si pone come un trampolino 

per il benessere di tutta la comunità. Promuovere la lettura oggi significa in primo luogo 

promuovere la formazione di cittadini consapevoli (IFLA, 2002, p. 49). La lettura ci permette 

di conoscere il vasto patrimonio scientifico e culturale di cui disponiamo e che è messo a 

disposizione della collettività (Ferrieri, 2011, p. 122). Si ha quindi la possibilità di avere 

accesso al sapere, alle tradizioni, al nostro passato. Le nozioni che apprendiamo con la lettura 
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sono un utile mezzo di scambio e di confronto  in grado di favorire l'interesse verso gli altri 

facilitandone talvolta i rapporti reciproci. Quante volte la lettura e il successivo 

scambio/confronto con altre persone ha portato all’affermarsi di idee nuove e rivoluzionarie? 

Quante scoperte e/o invenzioni possono essere state innescate da semplici conversazioni 

scaturite da precedenti letture (Ferrieri, 2011, p. 122)? 

La lettura inoltre nobilita l’uomo, permettendogli di sviluppare il suo lato creativo 

(Cardarello, 1995, p. 13-17). Essa dovrebbe poter far parte di quell’insieme di attività che 

vedono coinvolto l’uomo quando si lascia trascinare nell’ozio creativo. Esso non è un tempo 

morto, non è un tempo perso ma è un tempo in cui l’uomo può costruire la propria personalità 

arricchendola con tutte le esperienze che provengono dalla lettura (Cardarello, 1995, p. 13-

17). La lettura permette di sviluppare la fantasia, l’immaginazione, permette di guardare le 

cose da un punto di vista diverso, di pensare a soluzioni mai immaginate prima, di allargare i 

proprio orizzonti (Cavaleri-Ballestra, 1993, p. 72-73). 
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2. LA BIBLIOTECA PUBBLICA 

 

La biblioteca pubblica (public library) ha cominciato a diffondersi nel XIX secolo 

soprattutto in Europa e negli Stati Uniti (Ciccarello, 2007, p. 721). Nel Manifesto UNESCO 

per le biblioteche pubbliche (IFLA-UNESCO, 1995) essa viene definita come “centro 

informativo locale che rende prontamente disponibile per i suoi utenti ogni genere di 

conoscenza e informazione” (IFLA-UNESCO, 1995). Essa si pone al servizio di tutti gli 

abitanti della comunità cui fa riferimento. Tutti i servizi e i materiali che mette a disposizione 

sono liberamente fruibili da chiunque. La biblioteca dovrebbero riuscire a soddisfare i bisogni 

informativi dei suoi utenti sia attraverso l’uso del materiale tradizionale sia attraverso l’uso 

degli strumenti digitali. Le minoranze linguistiche, le persone disabili, le persone ricoverate in 

ospedale e quelle detenute nelle carceri non potendo usufruire del materiale ordinario messo a 

disposizione della biblioteca devono poter aver accesso ad altri materiali e servizi che la 

biblioteca pensa appositamente per loro (IFLA-UNESCO, 1995; IFLA, 2002, P. 46-47).  

La biblioteca pubblica è “forza vitale per l'istruzione, la cultura e l'informazione ed è 

agente indispensabile per promuovere la pace e il benessere spirituale delle menti di uomini e 

donne” (IFLA-UNESCO, 1995). Inoltre “La partecipazione costruttiva e lo sviluppo della 

democrazia dipendono da un'istruzione soddisfacente, così come da un accesso libero e senza 

limitazioni alla conoscenza, al pensiero, alla cultura e all'informazione” (IFLA-UNESCO, 

1995). Quindi “La biblioteca pubblica, via di accesso locale alla conoscenza, costituisce una 

condizione essenziale per l'apprendimento permanente, l'indipendenza nelle decisioni, lo 

sviluppo culturale dell'individuo e dei gruppi sociali” (IFLA-UNESCO, 1995). Le biblioteche 

orientano la propria azione verso un coinvolgimento attivo e propositivo nella crescita 

culturale dei cittadini, come premessa dalla quale può scaturire la capacità di prendere 

decisioni con piena consapevolezza e autonomia intellettuale (IFLA-UNESCO, 1995). 

La biblioteca pubblica non deve solamente accogliere i suoi utenti ma li deve 

conquistare e coinvolgere attivamente (Granata, 2009, p. 44-46). Le biblioteche sono luoghi 

del welfare capaci di aumentare il benessere individuale, di determinare un cambiamento nelle 

competenze, nelle capacità, nei comportamenti e nelle attitudini delle persone (IFLA-

UNESCO, 1995). 

 

2.1 Quali sono gli scopi che si prefigge la biblioteca pubblica?  

 

La biblioteca intende: 
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1. “creare e rafforzare nei ragazzi l'abitudine alla lettura fin dalla tenera età; 

2. sostenere sia l'educazione individuale e l'autoistruzione, che l'istruzione formale a tutti 

i livelli; 

3. offrire opportunità per lo sviluppo creativo della persona;  

4. stimolare l'immaginazione e la creatività di ragazzi e giovani; 

5. promuovere la consapevolezza dell'eredità culturale, l'apprezzamento delle arti, la 

comprensione delle scoperte e innovazioni scientifiche; 

6. dare accesso alle espressioni culturali di tutte le arti rappresentabili; 

7. incoraggiare il dialogo interculturale e proteggere la diversità culturale; 

8. sostenere la tradizione orale; 

9. garantire l'accesso ai cittadini a ogni tipo di informazione di comunità; 

10. fornire servizi d'informazione adeguati alle imprese, alle associazioni e ai gruppi di 

interesse locali; 

11. agevolare lo sviluppo delle capacità di uso dell'informazione e del calcolatore; 

12. sostenere le attività e i programmi di alfabetizzazione rivolti a tutte le fasce d'età, 

parteciparvi e, se necessario, avviarli” (IFLA-UNESCO, 1995, paragrafo “Compiti 

della biblioteca pubblica”).  

 

Gli obiettivi elencati coincidono in larga parte con quelli dell’attività di promozione 

della lettura che diventa il mezzo più efficace per raggiungerli. La definizione degli obiettivi 

della biblioteca pubblica deve essere svolta in relazione all’utenza che si vuole raggiungere. 

In questo caso, prendendo in esame la fascia degli utenti adolescenti, si dovrà cercare di 

capire come poter raggiungere gli obiettivi di cui sopra all'interno della biblioteca pubblica. 

Essa dovrebbe avere a disposizione una sezione che si occupi solo di questa fascia d’età 

(Ramonda, 2011, p. 26-40; Ramonda, 2013a, p. 37-62). Questo sarà possibile solamente 

quando i bibliotecari cominceranno a riconoscere che gli adolescenti “costituiscono una 

risorsa anche per far conoscere le attività all’esterno della biblioteca […] possono far da 

tramite per portare in biblioteca altri giovani” (Ramonda, 2011, p. 55). La biblioteca, 

dovrebbe farsi carico di studiare, analizzare e percepire quali siano i bisogni di questa fascia 

di utenti e in seguito provvedere a creare una sezione apposita che appaghi il loro interesse 

(IFLA, 2002, P. 42, 49). Va ricordato che l’analisi dei bisogni della comunità è un processo 

nell’ambito del quale la biblioteca raccoglie informazioni dettagliate sulla comunità locale e 

sulle sue esigenze informative (IFLA, 2002, p. 38-39, 89). Le informazioni da raccogliere 
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comprenderanno: 

 

1. “Informazioni socio-demografiche sulla comunità locale, come l’età, il sesso, la 

diversità etnica, il  livello d’istruzione; 

2. Dati sulle organizzazioni presenti nella comunità come istituzioni scolastiche, centri 

sanitari, ospedali, istituti di pena, associazioni di volontariato; 

3. Informazioni riguardo le attività industriali e commerciali locali; 

4. Il bacino di utenza della biblioteca; 

5. La configurazione dei trasporti nella comunità; 

6. I servizi di informazione forniti da altre agenzie presenti nella comunità” (IFLA, 2002, 

p. 89-90).  

 

Alcune volte basterebbe solo fermarsi a parlare con gli adolescenti per cercare di 

capire come costruire o perfezionare i servizi che vengono messi a loro disposizione (IFLA, 

2002, P. 42). Molte volte potrebbero essere loro a dare validi suggerimenti; anzi questo loro 

coinvolgimento li potrebbe incoraggiare ad essere soggetti più attivi e maggiormente 

partecipanti alla vita e alla sopravvivenza della biblioteca stessa. Al centro, quindi, l’utente 

(IFLA-UNESCO, 2009; Ventura, 2007, p. 664-674). 

 

2.2 Come può la biblioteca pubblica interagire con gli adolescenti? 

 

Essa dovrà essere in grado di rispondere ai bisogni informativi specifici dell’età 

adolescenziale, tenendo conto che il più delle volte si tratta di richieste contraddittorie, 

volutamente provocatorie e non per ultimo confuse e poco chiare anche da parte di chi le 

esprime (Ramonda, 2011, p. 55-59; Ramonda, 2013a, p. 105-109). L’età adolescenziale è 

un’età di per se complessa a cominciare da chi la vive, è un periodo di transizione dall’età 

infantile a quella adulta. Famiglia, scuola, società si aspettano risposte e scelte mature, chiare, 

logiche,  ma spesso non è così (Caprara, 2000; Palmonari, 2000; Camaioni – Di Blasio, 2007; 

Costabile, 2011; Santrock, 2013). La biblioteca si inserisce in questo contesto proponendosi 

come un luogo di aggregazione confortevole, in grado di favorire lo sviluppo intellettuale, 

culturale, sociale e affettivo dell’adolescente stesso (Ramonda, 2011, p. 56; IFLA-UNESCO, 

2009, p. 2). A supporto di tale tesi vengono in aiuto le Linee guida per i servizi per giovani 

adulti nelle biblioteche pubbliche (IFLA-UNESCO, 2009) che si prefiggono di raggiungere 

importanti obiettivi:  
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1. “Permettere una transizione, fondata sui bisogni specifici degli adolescenti, tra i 

servizi offerti ai bambini e quelli rivolti agli adulti; 

2. Gli adolescenti meritano ed hanno una necessità di servizi rispondenti alle loro 

esigenze di istruzione, di informazione, di cultura e relative al tempo; 

3. I servizi devono promuovere l’apprendimento, la formazione permanente, la 

competenza informatica e la lettura come piacere” (IFLA-UNESCO, 2009, p. 2).  

 

Per cercare di raggiungere con successo i suddetti obiettivi la biblioteca dovrebbe 

coinvolgere attivamente e cercare la piena partecipazione degli adolescenti per i programmi e 

i progetti che intende loro offrire (IFLA-UNESCO, 2009, p. 3): “Coinvolgere gli adolescenti 

nelle decisioni, nella programmazione e nella realizzazione delle attività a loro rivolte, è 

vivamente raccomandato come buona pratica che può incidere positivamente sulla loro 

crescita” (IFLA-UNESCO, 2009, p. 3). Questa differente modalità di interazione con questo 

specifico gruppo di utenti richiede un investimento di tempo e di risorse umane non 

trascurabili. Gli adolescenti, però, sentendosi coinvolti in prima persona nella realizzazione di 

un progetto saranno maggiormente motivati nell’interazione e nell’apporto di idee nuove e 

costruttive. Accrescere o far nascere il desiderio alla lettura da parte degli adolescenti 

dovrebbe partire proprio dall’ascolto di quali siano gli argomenti ai quali sono interessanti, di 

quale tipo di libro o di supporto digitale sentono vicino al loro desiderio di libertà, di interesse 

culturale, di passione. Una scelta di proposte che risponda al loro bisogno di sentirsi bene con 

se stessi e con il mondo che li circonda, di formare e accrescere la propria autostima per 

incamminarsi con maggiore consapevolezza nel mondo degli adulti (IFLA, 2002, p. 42-43).  

 

2.3 Cosa chiedere ai bibliotecari che lavorano con gli adolescenti?  

 

Il bibliotecario si trova a contatto con una molteplicità di fasce di età che vanno dai 

bambini piccoli agli anziani. Si trova ad interagire con utenti che hanno non solo interessi ma 

anche approcci diversi (Ventura, 2007, p. 664-674; Ramonda, 2013a, p. 105-109).  Per quanto 

riguarda gli adolescenti il servizio offerto dal bibliotecario si fa specifico, si caratterizza di 

valenze proprie. A tal proposito l’IFLA, all’interno delle Linee guida per i servizi per giovani 

adulti nelle biblioteche pubbliche (IFLA-UNESCO, 2009), redige un elenco delle capacità e 

delle competenze che i bibliotecari che lavorano a contatto con gli adolescenti devono 

possedere. Essi devono: 
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1. Comprendere le necessità tipiche legate alle evoluzioni adolescenziali; 

2. Rispettare gli adolescenti in quanto tali; 

3. Conoscere la loro cultura, i loro interessi e le nuove mode e tendenze; 

4. Cercare e richiedere la collaborazione con tutte le realtà che lavorano a contatto con 

gli adolescenti; 

5. Cercare di seguire con attenzione e costanza l’evoluzione dei loro bisogni e interessi; 

6. Proteggere e sostenere gli adolescenti all’interno e all’esterno della biblioteca; 

7. Cooperare con gli adolescenti; 

8. Avere una buona conoscenza degli strumenti digitali e di tutte le risorse della 

biblioteca in qualsiasi formato esse siano; 

9. Essere in possesso di abilità creative (IFLA-UNESCO, 2009, p. 6). 

 

2.4 La biblioteca pubblica è autosufficiente?  

 

La biblioteca in quanto “pubblica” ha per sua natura delle limitazioni perché le sue 

raccolte devono poter soddisfare il più possibile i più svariati bisogni informativi dei propri 

utenti (IFLA, 2002, p. 38-52). La creazione di servizi ad hoc per gli adolescenti è solitamente 

più complessa rispetto alla progettazione di attività per utenti di età inferiore (Ramonda, 2011, 

p. 58). Proprio per questo la biblioteca potrà trarre vantaggio dall’interazione e dall’eventuale 

cooperazione con tutte le realtà ad essa circostante (quali ad esempio la famiglia, la scuola, la 

parrocchia, l’amministrazione comunale, le associazioni di volontariato, le attività 

economiche, ecc… ) e con i professionisti che abitualmente progettano e offrono servizi ai 

giovani adulti (IFLA-UNESCO, 2009, p. 6-7).  

Una realtà importante con la quale dialogare è la scuola (IFLA-UNESCO, 2009, p. 6). 

Molte spesso le scuole dispongono di una biblioteca scolastica inadeguata e il più delle volte 

obsoleta e composta di testi datati e poco appetibili. In questo caso la biblioteca pubblica 

sopperisce a tale mancanza divenendo a sua volta agenzia educativa e formativa in 

collaborazione con la progettualità e la programmazione scolastica. Di contro potrebbe anche 

accadere il caso contrario, ossia la presenza di una biblioteca scolastica funzionante in grado 

di mettersi in dialogo alla pari con la biblioteca pubblica e insieme cooperare per la 

realizzazione di attività comuni (IFLA-UNESCO, 2009, p. 6-7). 

Altre realtà con cui la biblioteca potrebbe interagire sono i gruppi di giovani che si 

riuniscono in varie associazioni e gruppi (ad esempio musicali, teatrali, sportivi,ecc..) (IFLA-
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UNESCO, 2009, p. 3, 5-6). Queste forme di aggregazione potrebbero essere sfruttate dalla 

biblioteca per costruire un percorso comune, che sappia così, proprio perché pensate ed 

elaborate con giovani adulti, attirarne molti altri (Ramonda, 2011, p. 55).  

Nella creazione di servizi ad hoc e nella progettazione di attività per adolescenti è 

importante che la biblioteca interpelli e dialoghi con i professionisti che tutti i giorni lavorano 

a contatto con questi ragazzi. Servizi sociali, agenzie per l’impiego, Informagiovani, 

consultori potrebbero così garantire un supporto per le biblioteche, per essere aggiornate il più 

possibile sui problemi socio-culturali, sulle tendenze, sulle mode, sui bisogni che gli 

adolescenti sembrano manifestare. Solo in questo modo, attraverso l’interazione e il dialogo 

con le realtà circostanti, la biblioteca saprà calibrare interventi adeguati per rispondere ai 

bisogni attuali e mutevoli della propria utenza (IFLA-UNESCO, 2009, p. 7). 

 

2.5 Come può la biblioteca pubblica valutare e calibrare i propri interventi? 

 

Essi potranno essere regolati attraverso quattro step: il primo prevede un’attenta 

pianificazione degli obiettivi che la biblioteca intende perseguire, il secondo consiste 

nell’individuare e organizzare le risorse a disposizione, il terzo presuppone regolari controlli 

per verificare il raggiungimento degli obiettivi fissati e il quarto ipotizza l’introduzione di 

elementi correttivi per riuscire ad offrire un servizio attuale e pertinente con le richieste del 

momento (Granata, 2009, p. 113-115).  

Le Linee guida per i servizi per giovani adulti nelle biblioteche pubbliche (IFLA-

UNESCO, 2009) ricordano che la biblioteca, nella scelta degli interventi e attività da mettere 

in atto, dovrà scegliere di sviluppare e portare a termine dai tre ai sei obiettivi. La biblioteca, 

infatti, nelle sue scelte deve puntare alla qualità e non alla quantità. La determinazione di un 

numero esatto di obiettivi consentirà anche alla biblioteca di incanalare in precise direzioni le 

proprie risorse umane ed economiche, consentendone così un’altrettanto precisa valutazione 

(IFLA-UNESCO, 2009, p. 7-9). 

Per la biblioteca sarà molto importante ottenere un feedback da parte degli utenti in 

modo da valutare e capire in che direzione si sta muovendo e se i servizi e le attività proposte 

siano efficaci e soddisfacenti. Un aiuto ci viene dalla lettura delle Linee guida per i servizi per 

giovani adulti nelle biblioteche pubbliche (IFLA-UNESCO, 2009) dove vengono proposti 

degli indicatori utili alla valutazione dei servizi proposti. Tra gli indicatori base troviamo:  

 

1. “Il prestito pro capite di documenti per adolescenti; 
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2. La spesa pro capite per i documenti per adolescenti; 

3. I documenti pro capite per adolescenti; 

4. L’indice di circolazione (numero dei prestiti/numero dei documenti disponibili); 

5. La frequenza delle attività” (IFLA-UNESCO, 2009, p. 7-9). 

 

Ulteriori indicatori vengono evidenziati nella: 

 

1. “Percentuale di adolescenti che frequentano la biblioteca sulla popolazione; 

2. Utilizzazione dei locali da parte dei giovani; 

3. Percentuale di iscritti sulla popolazione; 

4. Statistiche sull’utilizzo dei documenti in biblioteca; 

5. Servizi di reference per la popolazione dei giovani adulti; 

6. Indice di successo sul totale delle richieste di informazione; 

7. Numero delle visite in biblioteca da parte di gruppi esterni; 

8. Numero di attività realizzate dai bibliotecari all’esterno della biblioteca; 

9. Indicatori informali del successo di programmi e servizi; 

10. Indagine e questionari che misurino cambiamenti o progressi negli atteggiamenti, 

conoscenze, competenze, o benefici nei confronti degli adolescenti, chiedendo 

direttamente ad essi se le attività organizzate abbiano prodotto delle differenze per 

loro; 

11. Gli utenti devono essere coinvolti in queste valutazioni; 

12. Utilizzo di standard nazionali (se possibile)” (IFLA-UNESCO, 2009, p. 7-9). 
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3. LA BIBLIOTECA SCOLASTICA 

 

La biblioteca scolastica è lo “spazio educativo finalizzato alla formazione dell’allievo 

in quanto lettore appassionato e critico, e “ricercatore” autonomo e indipendente, ossia in 

grado di orientarsi in biblioteca, e di saper trovare, confrontare e trascegliere le fonti più 

attendibili ai fini della soluzione di un problema informativo” (Lombello Soffiato, 2009, p. 

13). Anche le Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo 

di istruzione (Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, 2012) fanno 

riferimento alla biblioteca scolastica e ne sottolineano l’importanza definendola come “luogo 

privilegiato per la lettura e la scoperta di una pluralità di libri e di testi, che sostiene lo studio 

autonomo e l’apprendimento continuo; un luogo pubblico, fra scuola e territorio, che 

favorisce la partecipazione delle famiglie, agevola i percorsi di integrazione, crea ponti tra 

lingue, linguaggi, religioni e culture” (Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 

Ricerca, 2012, p. 26). 

La biblioteca denominata scolastica non opera in autonomia in quanto fa riferimento 

alla scuola in cui è incardinata (Lombello Soffiato, 2009, p. 11). La biblioteca scolastica 

concorre con gli obiettivi della scuola in cui essa si viene a trovare e la sua attività mira alla 

formazione di un allievo che sia motivato, autonomo e critico (Lombello Soffiato, 2009, p. 

11).  

Nella biblioteca scolastica devono essere messi a disposizione servizi e materiali 

speciali per tutti coloro che non possono usufruire del materiale ordinario (IFLA-UNESCO, 

1999, paragrafo “La missione della biblioteca scolastica”). A questo proposito è prevista la 

presenza di “attrezzature informatiche appositamente adattate agli utenti con problemi di vista 

o portatori di qualche handicap fisico” (IFLA-UNESCO, 2004, p. 35).    

I materiali messi a disposizione e i servizi che vengono erogati dalla biblioteca 

scolastica devono essere liberamente fruibili da tutti coloro che appartengono al plesso 

scolastico cui la biblioteca fa riferimento (IFLA-UNESCO, 1999, paragrafo “La missione 

della biblioteca scolastica”). 

I membri della comunità scolastica sono individuabili negli studenti, insegnanti, nel 

personale amministrativo, nei collaboratori scolastici esterni e nei genitori (IFLA-UNESCO, 

2004, p. 40). 
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3.1 Quali sono gli obiettivi perseguiti dalla biblioteca scolastica?    

 

La mission della biblioteca scolastica si articola in due punti fondamentali: da una 

parte promuove il piacere della lettura facendo divenire l’allievo un “lettore appassionato e 

critico” (Lombello Soffiato, 2009, p. 11), dall’altra promuove il piacere della ricerca 

consentendo all’allievo di imparare a utilizzare e a discernere tra le varie fonti che trova a 

disposizione (Lombello Soffiato, 2009, p. 13). La biblioteca scolastica infatti “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” (IFLA-UNESCO, 1999). 

Risulta importantissimo quindi stimolare gli allievi affinchè la formazione ricevuta permetta 

loro di diventare persone competenti e indipendenti (Lombello Soffiato, 2009, p. 13). La 

biblioteca, piccolo cosmo, dovrà essere palestra per orientarsi nel mondo che li circonda, 

imparando a ricercare ed utilizzare, senza pregiudizio alcuno, tutti gli strumenti e le fonti a 

loro disposizione (Lombello Soffiato, 2009, p. 84). La biblioteca scolastica può essere pensata 

anche come un “laboratorio per lo sviluppo cognitivo, la formazione intellettuale e per quella 

affettivo-emozionale-relazionale” (Lombello, Soffiato, 2009, p. 30). La biblioteca scolastica 

perciò intende: 

 

1. “Sostenere e valorizzare gli obiettivi delineati nel progetto educativo e nel curricolo; 

2. Sviluppare e sostenere nei bambini l’abitudine e il piacere di leggere, di apprendere e 

di utilizzare le biblioteche per tutta la vita; 

3. Offrire opportunità per esperienze dirette di produzione e uso dell’informazione per la 

conoscenza, la comprensione, l’immaginazione, il divertimento; 

4. Sostenere tutti gli studenti nell’acquisizione e nella messa in pratica delle proprie 

capacità di valutazione e uso dell’informazione, indipendentemente dalla forma, 

formato o mezzo, in particolare sensibilizzandoli alle diverse modalità di 

comunicazione nell’ambito della comunità; 

5. Fornire l’accesso a risorse e opportunità locali, regionali, nazionali e globali che 

mettano in contatto coloro che apprendono con le diverse idee, esperienze e opinioni; 

6. Organizzare attività che incoraggino coscienza e sensibilità culturali e sociali; 

7. Lavorare con studenti, insegnanti, amministratori e genitori per realizzare la missione 

della scuola; 
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8. Proclamare il concetto che la libertà intellettuale e l’accesso all’informazione sono 

essenziali per una partecipazione piena e responsabili come cittadini di una 

democrazia; 

9. Promuovere la lettura nonché le risorse e i servizi della biblioteca scolastica, entro e 

oltre i confini dell’intera comunità scolastica” (IFLA-UNESCO, 1999, paragrafo 

“Obiettivi della biblioteca scolastica”). 

 

3.2 Qual è il patrimonio di una biblioteca scolastica? 

 

Una biblioteca scolastica per definirsi tale deve possedere almeno 10 libri per studente 

e un patrimonio non inferiore ai 2500 elementi (IFLA-UNESCO, 2004, p. 31, 36). Il 60% 

delle collezioni dovrà dare atto della specificità del curricolo della scuola (IFLA-UNESCO, 

2004, p. 36). Inoltre l’istituto scolastico dovrebbe riservare durante lo stilare del suo bilancio 

almeno un capitolo di spesa che riguardi la biblioteca: dovrà essere stanziato un 5% del 

bilancio per il materiale della biblioteca scolastica. Il bilancio dovrà essere pensato in 

funzione dello svolgimento dell’intero anno scolastico senza tralasciare in alcun modo le 

attività, i materiali e i servizi che la biblioteca mette a disposizione (IFLA-UNESCO, 2004, p. 

31-32). Oltre al materiale prettamente scolastico la biblioteca scolastica deve anche acquisire 

materiale per lo svago come ad esempio bestsellers, CD, DVD, videogiochi, riviste e poster. 

Nella scelta di questo tipo di materiale possono essere coinvolti anche gli studenti in modo 

che i loro interessi e le loro necessità siano soddisfatte nel migliore dei modi (IFLA-

UNESCO, 2004, p. 36).   

 

3.3 Come si pone la biblioteca all’interno della scuola nella quale è incardinata? 

 

Come per la biblioteca pubblica è importante fare un’analisi della comunità nella quale 

è inserita così anche per la biblioteca scolastica è fondamentale non solo analizzare la 

comunità scolastica all’interno della quale si trova ad operare ma i suoi obiettivi e progetti 

devono essere pensati insieme e in accordo con il dirigente scolastico (Lombello Soffiato, 

2007, p. 14). La biblioteca scolastica non è un ente autonomo ma fa parte della scuola perciò 

chiunque progetti e gestisca una biblioteca deve tener conto del contesto della scuola e del 

territorio ad essa circostante (IFLA-UNESCO, 2004, p. 27). La biblioteca scolastica, proprio 

perché inserita nel contesto scolastico, deve come prima cosa conoscere ed analizzare l’offerta 

formativa che la scuola propone (IFLA-UNESCO, 2004, P. 27, Lombello Soffiato, 2009, p. 
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13-14). Si dovranno prendere in esame il curricolo e i metodi di apprendimento in uso nella 

scuola, la soddisfazione di standard e criteri nazionali e locali e le esigenze di studenti e 

docenti relative all’apprendimento (IFLA-UNESCO, 2004, p. 27). Dall’altro canto, anche la 

scuola, dovrà mettere in atto una politica di inclusione della biblioteca nella carta dei servizi 

della scuola stessa. La biblioteca così verrà riconosciuta come parte integrante dell’istituto 

scolastico e si verrà a caratterizzare come elemento essenziale per gli allievi che lo 

frequentano (IFLA-UNESCO, 2004, p. 27-28). Nella carta dei servizi dovrà essere presentata 

la biblioteca e la sua struttura. Essa dovrà essere proporzionata alle esigenze di studenti e 

docenti e alle metodologie attuate nella scuola (IFLA-UNESCO, 2004, p. 27-28). Inoltre, 

dovrà tenere conto delle risorse umane, finanziarie, organizzative e degli spazi che le vengono 

messi a disposizione (IFLA-UNESCO, 2004, p. 31-37). La biblioteca scolastica fornisce 

“servizi, libri, risorse per l’apprendimento che consentono a tutti i membri della comunità 

scolastica di acquisire capacità di pensiero critico e di uso efficace dell’informazione in 

qualsiasi forma e mezzo” (IFLA-UNESCO, 1999, paragrafo “La missione della biblioteca 

scolastica”). La biblioteca scolastica dunque “è essenziale in ogni strategia a lungo termine 

per l'alfabetizzazione, l'educazione, la fornitura di informazione e lo sviluppo economico, 

sociale e culturale” (IFLA-UNESCO, 1999, paragrafo “Criteri di finanziamento e reti”). La 

biblioteca con le sue iniziative ed attività dovrà portare gli allievi ad avere un’attenzione 

sempre più elevata verso la realtà che li circonda per diventare così cittadini responsabili 

(Lombello Soffiato, 2009, p. 13-14). Inoltre si propone come luogo atto alla stimolazione e 

allo sviluppo dell’immaginazione, della fantasia, della creatività ponendo particolare 

attenzione a tutti quegli aspetti che, nel rispetto e nell’esercizio dei diritti umani e 

democratici, faranno crescere i propri allievi permettendo loro di maturare e di affacciarsi con 

maggior consapevolezza verso l’età adulta (Lombello Soffiato, 2009, p. 80). La life long 

learning, la formazione durante tutto l’arco della vita, è tema sempre più attuale che la 

biblioteca dei nostri giorni deve affrontare (Lombello Soffiato, 2007b, p. 794). Essa si 

affianca alla scuola nel compito di rendere gli adolescenti di oggi adulti autonomi di domani. 

Essi dovranno essere capaci di imparare autonomamente lungo tutto il corso della loro vita 

senza bisogno di qualcuno che li supporti costantemente. La biblioteca dovrà far sorgere in 

loro nuovi dubbi e problemi ai quali talvolta insieme talvolta da soli dovranno riuscire a 

trovare una soluzione (Lombello Soffiato, 2009, p. 78-91). Questo ambiente ricco di stimoli 

farà sorgere in loro nuove abilità, farà sviluppare nuove competenze, diverse modalità di 

pensiero e di confronto reciproco. Tutto questo in vista della vita che ciascuno di loro dovrà 

affrontare (Lombello Soffiato, 2009, p. 78-91). 
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L’attuale società pone nelle mani degli adolescenti degli strumenti digitali (Lombello 

Soffiato, p. 76). La scuola, con l’aiuto prezioso della biblioteca, dovrà saper aiutare i ragazzi 

ad aver maggior dimestichezza con questi nuovi strumenti che sempre più si impongono nella 

vita di tutti i giorni (IFLA-UNESCO, 2004, p. 22).  

 

3.4 Come può essere incentivata la frequenza di una biblioteca scolastica? 

 

Sarà innanzitutto essenziale dare risalto all’ambiente in cui essa si colloca (IFLA-

UNESCO, 2004, p. 32-34). La biblioteca dovrà esser progettata e studiata con attenzione per 

divenire uno dei luoghi più confortevoli possibili all’interno dell’istituto scolastico nel quale è 

inserita. La biblioteca, per quanto possibile, dovrà essere studiata per accogliere i 

cambiamenti che molto spesso investono la scuola, i programmi didattici e i materiali stessi di 

cui essa si serve nella sua mission (IFLA-UNESCO, 2004, p. 32-34). Anche la cooperazione 

tra insegnanti e bibliotecari scolastici sarà essenziale per potenziare i servizi bibliotecari e per 

incentivarne il loro utilizzo (IFLA-UNESCO, 2004, p. 40). “ […] quando bibliotecari e 

insegnanti lavorano insieme, gli studenti raggiungono livelli più alti di alfabetismo, nella 

lettura, nell'apprendimento, nella capacità di risolvere problemi e nelle abilità relative alle 

tecnologie dell'informazione e della comunicazione” (IFLA-UNESCO, 1999, paragrafo “La 

missione della biblioteca scolastica”). Proprio per questo, unendo reciprocamente le proprie 

forze, si propongono di raggiungere i seguenti obiettivi:  

 

1. “Sviluppare, strutturare e valutare il processo di apprendimento degli studenti lungo 

tutto il curricolo; 

2. Sviluppare  e valutare le competenze e le conoscenze informative degli studenti; 

3. Sviluppare i piani di lezione; 

4. Preparare e portare a termine speciali progetti da svolgersi in un ambiente di 

apprendimento più ampio, in cui sia inclusa la biblioteca; 

5. Preparare e portare a termine programmi di lettura ed eventi culturali; 

6. Integrare la tecnologia dell’informazione nel curricolo; 

7. Rendere consapevoli i genitori dell’importanza della biblioteca scolastica” (IFLA-

UNESCO, 2004, p. 40). 

 

Da non dimenticare infine l’aiuto che viene dalla collaborazione con gli studenti stessi. 

Per una biblioteca più amichevole e vicina alle loro esigenze, potrebbero essere chiamati in 
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causa anche gli studenti nella scelta di una parte del materiale (IFLA-UNESCO, 2004, p. 36).   

 

3.5 Quali sono i parametri utilizzati dalla biblioteca scolastica per valutare la portata 

della sua azione? 

 

Il monitoraggio e la valutazione sono due importanti parametri con cui misurare 

l’efficacia e l’efficienza dell’azione svolta da parte della biblioteca scolastica (IFLA-

UNESCO, 2004, p. 28-30). Sarà importante fare il punto della situazione per capire se gli 

obiettivi prefissati siano stati raggiunti, se i bisogni individuati all’interno della comunità 

scolastica siano stati soddisfatti, se alle eventuali nuove esigenze emergenti si è saputo 

rispondere, se le risorse e i rispettivi costi siano stati adeguati e rispettati (IFLA-UNESCO, 

2004, p. 27-30). All’interno delle Linee guida IFLA/UNESCO per le biblioteche scolastiche 

(IFLA-UNESCO, 2004) vengono elencati indicatori-chiave di rendimento che dovrebbero 

essere utilizzati per le operazioni di monitoraggio e valutazione. Gli indicatori si dividono in 

indicatori di: uso, risorse, risorse umane, qualitativi, di spesa e comparativi. Gli indicatori di 

uso fanno riferimento al totale dei prestiti, delle visite in biblioteca e dell’utilizzo delle sua 

risorse. Gli indicatori di risorse indicano i materiali di cui la biblioteca dispone. Gli indicatori 

di risorse umane specificano il rapporto tra personale e membri della comunità scolastica e 

uso della biblioteca. Gli indicatori qualitativi indagano la soddisfazione dell’utente mediante 

interviste e focus group. Gli indicatori di spesa puntualizzano i costi collegati alle funzioni, 

servizi e attività della biblioteca. Infine gli indicatori comparativi illustrano, per mezzo di 

statistiche, servizi di altre biblioteche scolastiche simili a quella di appartenenza. Tutto ciò 

dovrebbe rappresentare uno stimolo per chi gestisce la biblioteca e per il dirigente scolastico 

per capire cosa funziona e cosa no all’interno della propria struttura. Dovrebbe essere 

un’occasione per fare rete con le altre biblioteche ed aprirsi a una logica di collaborazione  e 

cooperazione reciproca avendo come unico interesse la soddisfazione dei bisogni dei propri 

utenti (IFLA-UNESCO, 2004, p. 27-30). 

 

3.6 Chi è il bibliotecario scolastico? 

 

“Il bibliotecario scolastico è documentalista in quanto oltre a raccogliere, ordinare e 

classificare tutte le risorse, sui diversi supporti, presenti in biblioteca, le sa predisporre, 

elaborare, osservare e far circolare, per facilitarne l’uso ai suoi utenti” (Lombello Soffiato, 

2007, p. 7). Le sue conoscenze, capacità e competenze professionali devono soddisfare le 
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richieste della specifica realtà scolastica all’interno della quale la biblioteca è incardinata. Il 

bibliotecario scolastico progetta e rende operante il curricolo, è qualificato nell’uso di tutte le 

risorse presenti in biblioteca sia a stampa sia elettroniche. Il bibliotecario scolastico elabora e 

propone progetti ed interventi didattici, educativi e culturali con un’attenzione sempre 

costante alla scuola per cui sono pensati. Il bibliotecario deve promuovere e condurre 

campagne di lettura cercando allo stesso tempo di promuovere anche la letteratura, i media, la 

cultura. Deve creare un ambiente gradevole per il tempo libero e l’apprendimento (IFLA-

UNESCO, 2004, p. 39). Per tutti i compiti che egli svolge è di fondamentale importanza che 

all’interno di una biblioteca scolastica ci sia un professionista qualificato, ben preparato e 

altamente motivato (IFLA-UNESCO, 2004, p. 38-41; Lombello Soffiato, 2009, p. 14).  

 

3.7 La realtà italiana, oggi 

 

Nonostante ciò la realtà italiana si allontana dalle indicazioni presenti all’interno delle 

linee guida IFLA per le biblioteche scolastiche (IFLA-UNESCO 1999; IFLA-UNESCO, 

2004).  

Il Decreto Legge n. 95 del 2012 (Repubblica Italiana, 2012) in materia di Disposizioni 

urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini all’articolo 

14 comma 13 riporta quanto segue: “Il personale docente dichiarato permanentemente  

inidoneo  alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo  ad  altri  compiti, entro 30 

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del direttore generale 

dei competenti  uffici  scolastico regionale competente transita nei ruoli del personale 

amministrativo, tecnico e ausiliario con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico” 

(Repubblica Italiana, 2012, p. 53). Questo decreto legge sembra aver eliminato la figura del 

bibliotecario all’interno delle biblioteche scolastiche provocandone, dove esistenti, la 

“chiusura o la precarizzazione della loro apertura” (Bertini, 2014, paragrafo “Biblioteche 

scolastiche”). La funzionalità della biblioteca, laddove possibile, viene garantita, su base 

volontaria, dagli insegnanti presenti all’interno della scuola (Bibliomatilda, 2013, paragrafo 

“La difficoltà di mantenere una biblioteca nelle scuole”). La mancanza di una delineata figura 

professionale del bibliotecario scolastico porta anche al non riconoscimento delle biblioteche 

scolastiche stesse che in Italia, vengono considerate un “servizio accessorio”(Bertini, 2014, 

paragrafo “Biblioteche scolastiche”). Infatti anche le Linee guida per le architetture interne 

nelle scuole (Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, 2013) non prevedono la 

costruzione di un’apposita biblioteca scolastica all’interno della scuola. La biblioteca 
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scolastica non viene menzionata all’interno degli spazi per l’apprendimento. In tutto il testo 

delle linee guida la biblioteca viene citata una sola volta all’interno del paragrafo dedicato agli 

spazi per gli insegnanti (Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, 2013, 

paragrafo 1 e sottoparagrafo 3.2, Marquardt, 2013, p. 314).  

Attualmente, in Italia, il ruolo del bibliotecario scolastico è riconosciuto solamente 

dalla Provincia Autonoma di Bolzano con la Legge provinciale n.17 del 7 agosto 1990. I 

bibliotecari sono reclutati mediante concorsi pubblici per esami e titoli e sono previsti corsi di 

formazione (Lombello Soffiato, 2009, p. 67). Nel resto d’Italia la biblioteca scolastica e il 

profilo del bibliotecario scolastico non sono oggetto di specifiche norme perciò, per quanto 

riguarda la biblioteca e il bibliotecario scolastico, ci si avvale di documenti emanati in ambito 

internazionale quali ad esempio le linee guida dell’IFLA (IFLA-UNESCO, 1999; IFLA-

UNESCO, 2004). 
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4. LETTORI DAI 13 AI 18 ANNI 
 

4.1 Che cos’è l’adolescenza? 

 

L’adolescenza è definita come un periodo transitorio della vita, caratterizzato da 

significativi e profondi cambiamenti che si manifestano a livello fisico, intellettivo, affettivo e 

sociale (Camaioni-Di Blasio, 2007, p. 255). 

Il termine adolescenza deriva dal verbo latino “adolescere” e significa diventare adulto 

o acquisire maturità (Costabile, 2011, p. 240). L’utilizzo di questo termine risale al XV secolo 

ma fu solo agli inizi del Novecento che, in Europa e negli Stati Uniti, cominciarono ad essere 

avviati i primi studi sull’adolescenza che, prima di allora, non era riconosciuta come una fase 

della vita. Fu proprio in quel periodo che si affermò l’adolescenza come periodo transitorio 

del corso della vita (Camaioni-Di Blasio, 2007, p. 255). I cambiamenti tecnologici dell’epoca 

prolungarono il tempo necessario affinchè i giovani acquisissero lo status di adulto, facendone 

nascere così un altro: quello dell’adolescente (Camaioni-Di Blasio, 2007, p. 255-256). La 

figura dell’adolescente nasce da profonde trasformazioni socio-culturali quali l’aumento delle 

condizioni economiche delle famiglie che furono così in grado di assicurare una maggiore 

educazione ai propri figli e la comparsa di nuove professioni che richiedevano una formazione 

prolungata e più specifica (Costabile, 2011, p. 31-34). 

Adolescence, opera in due volumi, fu il testo cardine che mise in luce la natura e 

l’importanza dell’adolescenza analizzandola sotto l’aspetto scientifico. Fu pubblicato nel 

1904 dallo psicologo americano Grandville Stanley Hall (Costabile, 2011, p. 35). Grazie ai 

suoi studi e alle sue ricerche l’adolescenza verrà riconosciuta come una fase della vita vera e 

propria (Costabile, 2011, p. 35; Camaioni-Di Blasio, 2007, p. 256).   

 

4.1.1 Chi sono gli adolescenti oggi? A che fascia di età fanno riferimento? 

 

Dall’analisi delle fonti riguardanti l’adolescenza (Caprara-Fonzi, 2000; Palmonari, 

2000; Camaioni-Di Blasio, 2007; Costabile, 2011, Crone, 2012; Santrock, 2013) emerge che 

all’interno della fascia adolescenziale vengano inglobati tutti coloro che hanno tra i 10 e i 22 

anni di età (Camaioni-Di Blasio, 2007, p. 44; Santrock, 2012, p. 11; Palmonari, 2000, p. 45, 

Crone, 2012, p. 6). Nonostante l’adolescenza copra un ampio arco della vita dobbiamo 

ricordare che alcuni autori (Palmonari, 2000; Crone, 2012; Santrock, 2013) inglobano in essa 

un altro periodo della vita cioè la pre-adolescenza. Cosicché l’adolescenza vera e propria può 

essere individuata nell’arco temporale che va dai 13-14 ai 18-19 anni (Camaioni-Di Blasio, 
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2007, p. 256). I limiti temporali, che ne scandiscono l’inizio e la fine, sono molto variabili da 

individuo a individuo e ciò dipende da molti fattori: biologici, psicologici, culturali e sociali 

(Camaioni-Di Blasio, 2007, p. 255). Proprio per questo non è possibile stabilire a priori in 

termini cronologici un’età esatta di inizio e di fine, si possono però cercare di tracciare i 

confini che dovranno essere rivisti ciclicamente con il continuo evolversi e susseguirsi delle 

generazioni (Camaioni-Di Blasio, 2007, p. 255). Il limite cronologico dell’adolescenza si 

pone solitamente attorno ai 18-19 anni quando l’individuo avrà acquisito le competenze e i 

requisiti necessari per intervenire e per essere riconosciuto, come un adulto, all’interno della 

società di riferimento (Palmonari, 2000, p. 45; Camaioni-Di Blasio, 2007, p. 255). 

La tesi che l’adolescenza termini verso i 18 anni sembra essere confermata dalla 

nascita di una nuova fase della vita chiamata “adultità-in-fase-di-sviluppo” o “adultità 

emergente” (Caprara-Fonzi, 2000, p. 8; Costabile, 2011, p. 270-271; Santrock, 2012, p. 443-

445). Questa espressione è stata coniata da Jeffrey Jensen Arnett per indicare l’adulto in fase 

di sviluppo (Santrock, 2012, p. 443-445). L’adultità emergente racchiude tutti quei giovani dai 

18 ai 30 anni che pur studiando e/o lavorando sono in qualche modo ancora dipendenti dai 

genitori. Non sono più adolescenti ma nemmeno adulti e rifiutano o sono impossibilitati alla 

piena partecipazione della vita adulta (Santrock, 2012, p. 443-445). 

 

4.2 Adolescenti digitali 

 

4.2.1 Chi sono i nativi digitali? 

 

Al giorno d’oggi, quando si parla di adolescenti un termine al quale vengono spesso 

associati è quello di nativi digitali (Prensky, 2001; Ferri, 2011). Da dove nasce questo 

termine? E cosa indica nello specifico? 

L’espressione nativi digitali è stata introdotta nel 2001 da Marc Prensky (Prensky, 

2001, p. 1-6). Con essa si vuole indicare una “persona che è nata e cresciuta con e nella 

tecnologia, tra computer, internet, cellulari e mp3” (Ramonda, 2013a, p. 27). Se le generazioni 

precedenti avevano potuto sperimentare e vivere una vita non improntata sulla tecnologia per i 

nativi digitali questo sembra essere impossibile. Essi sono nati e cresciuti circondati dagli 

strumenti digitali che sono così diventate una parte importante ed essenziale delle loro vite 

(Baudo, 2008, p. 10). La pervasività e il continuo utilizzo degli strumenti digitali avrebbero 

fatto sviluppare dei comportamenti che oramai vengono considerati distintivi di questa nuova 

generazione (Baudo, 2008, p. 8-13): 
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1. Considerano il multitasking una normale modalità di lavoro: essi si dedicano 

contemporaneamente a più di un’attività, ad esempio fanno i compiti finchè mandano 

SMS  e ascoltano la musica; 

2. Sono in costante collegamento con la rete: i dispositivi mobili di cui dispongono 

permettono loro di essere connessi al web giorno e notte e in ogni luogo in cui si 

trovino. Sono abituati perciò ad avere sempre accesso a qualunque tipo di 

informazione sia possibile recuperare sul web senza limiti temporali e spaziali; 

3. Prediligono le immagini: apprezzano il fatto di poter usufruire delle informazioni di 

cui hanno bisogno quando esse sono accompagnate non solo da parole scritte ma 

anche da immagini; 

4. Amano il lavoro di gruppo: lavorare e scambiare opinioni con i propri coetanei è per 

loro molto importante ed è proprio con questi ultimi che condividono ed utilizzano gli 

strumenti digitali;  

5. Propendono all’apprendimento attivo: apprendono attraverso il learning by doing, 

ovvero mediante un apprendimento basato sulla costruzione attiva della propria 

conoscenza, attraverso l’interazione con i propri insegnanti e coetanei e attraverso un 

metodo basato su prove ed errori (Baudo, 2008, p. 10-13). 

 

In Italia il dibattito relativo ai nativi digitali è stato animato da tre autori: Paolo Ferri, 

Giuseppe Riva e Roberto Casati (Terravecchia, 2013). Se Ferri (Ferri, 2011) sostiene 

indubbiamente la posizione di Prensky, Riva (Riva, 2014) ne prende un po’ le distanze mentre 

Casati (Casati, 2013) assume una posizione totalmente differente. 

 

4.2.2 Chi sono i nativi digitali per Ferri? 

 

Secondo Ferri l’Homo Sapiens ha lasciato il posto all’Homo Sapiens 2.0, chiamato 

anche Homo Digitalis (Ferri, 2011, p. 1-4). All’interno di questa nuova categoria 

evoluzionistica egli inserisce i nativi digitali. Questa nuova versione dell’Homo Sapiens 2.0 si 

è affermata tra i nati dal 1985 al 1996. In Italia, invece i nativi digitali emergono solo a partire 

dal 1999-2000 (Ferri, 2011, p. 13-14). I nativi di oggi sono considerati adolescenti digitali 

(Ferri, 2011, p. 13, 107). 

I nativi sono tali perché vivono in “simbiosi strutturale” (Ferri, 2011, p. 41) con gli 

strumenti digitali (Ferri, 2011, p. 41). Le “protesi comunicative ed espressive digitali” (Ferri, 

2011, p. 2) delle quali si avvalgono costituiscono la prima differenza rispetto a chi nativo 
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digitale non è (Ferri, 2011, p. 2). I nativi digitali sono nati e cresciuti all’interno di quello che 

Ferri chiama “ecosistema mediale” (Ferri, 2011, p. 41). Il loro apprendimento, le loro capacità 

comunicative, le loro modalità di interazione e di socializzazione trovano fondamento 

all’interno di esso. Gli strumenti digitali non sono solo strutture esterne ma dispositivi sempre 

più necessari che fanno parte in maniera sempre più pressante della loro vita (Ferri, 2011, p. 

41). Ogni sfera della loro vita sembra essere invasa dalle tecnologie e degli strumenti digitali. 

La distinzione tra mondo reale e virtuale è sempre meno netta e di conseguenza essi 

considerano questi due mondi come un tutt’uno (Ferri, 2011, p. 25). Il mondo virtuale nel 

quale si muovono assume una grande rilevanza e ha grandi ricadute e influenze anche nel 

mondo reale nelle loro reti sociali, cognitive e formative (Ferri, 2011, p. 41). I nativi digitali 

quindi: 

 

1. Ritengono gli strumenti digitali un elemento naturale facente parte delle loro vite; 

2. Non mostrano difficoltà nell’utilizzo degli strumenti digitali; 

3. Si approcciano inizialmente alle tecnologie tramite il gioco; 

4. Hanno il bisogno di condividere online le loro esperienze con il gruppo dei pari (Ferri, 

2011, p. 9). 

 

Ferri propone un elenco delle caratteristiche peculiari dei nativi digitali. Essi sono: 

 

1. Multitasking: svolgono più attività contemporaneamente;   

2. Attori creativi: manifestano le proprie idee attraverso la creazione di nuovi contenuti 

digitali ottenuti mediante la tecnica del mashup;  

3. Dipendenti dal web: è la loro fonte primaria di informazione;  

4. Collaborativi: i nativi digitali cercano la cooperazione, l’integrazione e l’approvazione 

dei propri pari che si verifica soprattutto attraverso la rete ad esempio attraverso l’uso 

dei social network;  

5. Propensi all’apprendimento attraverso il learning by doing, ovvero attraverso un tipo 

di apprendimento che permetta loro di imparare per prove ed errori e in modo più 

indipendente (Ferri, 2011, p. 44-45 58, 60-61, 63-66, 104-108).  

 

Le caratteristiche e i nuovi modi di apprendere legati al massiccio uso della tecnologia 

sembrano aver fatto nascere nei nativi digitali un nuovo tipo di intelligenza: quella digitale 

(Ferri 2011, p. 50-91). Essa “identifica l’abilità cognitiva di utilizzare l’alternanza sì/no, 
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azione/inazione all’interno del nuovo spazio digitale dello schermo che è diventato la 

tecnologia caratterizzante della trasmissione del sapere” (Ferri, 2011, p. 75). Si riferisce ad 

esempio alle facoltà dei nativi digitali di attivare o non attivare un link ipertestuale all’interno 

di una pagina web o la scelta di navigare consapevolmente all’interno di una serie di link o di 

determinati percorsi all’interno dei media digitali (Ferri, 2011, p. 75, 77, 83-86). 

Ai nativi digitali Ferri contrappone gli “immigrati digitali” ovvero tutti coloro che 

sono nati prima del 1996 (Ferri, 2011, p. 2, 139-152). Gli immigrati digitali sono nati e vissuti 

in una società in cui internet non era la tecnologia dominante. Al suo posto erano largamente 

diffusi i mezzi di comunicazione di massa quali la televisione, la radio e il cinema (Ferri, 

2011, p. 145). Se i nuovi media incoraggiano la partecipazione attiva e collaborativa dei nativi 

digitali, i mass media tendevano a rendere i loro visitatori e i loro spettatori un pubblico 

passivo (Ferri, 2011, p. 146). Gli immigrati digitali si differenziano dai nativi digitali perché 

utilizzano prevalentemente uno stile di apprendimento lineare basato sulla formula uno a 

molti e che non prevede il multitasking. La conoscenza viene quasi sempre appresa attraverso 

lo studio e l’utilizzo di un manuale. I nativi invece apprendono per esperienze, per prove ed 

errori e attraverso la ricerca autonoma (Ferri, 2011, p. 3, 40-45).  

 

4.2.3 Chi sono i nativi digitali per Riva? 

 

Giuseppe Riva (Riva, 2014) propone una lettura diversa dei nativi digitali. Nel suo 

Nativi digitali: crescere e apprendere nel mondo dei nuovi media (Riva, 2014) si chiede se 

esistano veramente i nativi digitali e in caso positivo cosa li differenzi dalle generazioni 

precedenti (Riva, 2014, p. 7). 

Per Riva i nativi digitali non sono una “discontinuità generazionale” (Riva, 2014, p. 

16) e non sono nemmeno una nuova specie come invece sostiene Ferri (Ferri, 2010, p. 1-13). 

Questo perché, fino ad oggi, mancano evidenze scientifiche relative ai nativi digitali (Riva, 

2014, p. 16-17; Casati, 2013, p. 58-59). Non si è automaticamente nativi digitali per il fatto di 

essere nati in una certa data: essere nativi digitali non è una “questione generazionale” (Riva, 

2014, p. 17). Si è nativi digitali solamente grazie alla proprie capacità (Riva, 2014, p. 8, 17). 

Nativi digitali non si nasce ma si diventa. Ovvero i nativi digitali non sono coloro che sanno 

usare gli strumenti digitali fin dalla nascita ma coloro che li sanno usare intuitivamente senza 

sforzo (Riva, 2014, p. 7-8, 17). I nativi digitali sono tali solamente perché hanno dedicato e 

continuano a dedicare quotidianamente una significativa parte del loro tempo e delle loro 

energie nell’interazione con gli strumenti digitali (Riva, 2014, p. 8). “[…] essere nativi digitali 
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non è una questione generazionale ma di capacità: è possibile essere nativi digitali a 

cinquant’anni, così come si può non esserlo a venti” (Riva, 2014, p. 17). I nativi digitali sono 

coloro che sanno utilizzare la tecnologia in modo intuitivo senza dover pensare (Riva, 2014, 

p. 8). “A trasformare un bambino o un ragazzo in un nativo digitale è infatti l’uso massiccio 

dei media digitali, che vengono fruiti in maniera superiore a qualsiasi altra tecnologia o 

mezzo di comunicazione, inclusa la carta stampata” (Riva, 2014, p. 12).  

 

4.2.4 Perché per Casati i nativi digitali non esistono? 

 

Roberto Casati nel suo Colonialismo digitale: istruzioni per continuare a leggere 

(Casati, 2013) si pone questa domanda: “E’ veramente in corso la grande mutazione 

antropologica? Esistono i “nativi digitali?”” (Casati, 2013, p. 58). Il neologismo nativi 

digitali, dopo esser stato coniato da Prensky (Prensky, 2001), è stato dato da tutti per scontato 

senza che nessuno si preoccupasse di ricercare le basi scientifiche a supporto della sua 

affermazione (Casati, 2013, p. 59). Il termine nativi digitali riprende quello inglese utilizzato 

per indicare i madrelingua, ovvero native speakers (Casati, 2013, p. 60). Prensky infatti 

ricorre al parallelismo tra competenze digitali e competenze linguistiche. I nativi digitali sono 

tali perché così come i bambini piccoli hanno imparato la loro lingua madre senza notevoli 

sforzi, cosa che sarà più impegnativa diventando adulti, così anche i nativi hanno appreso il 

linguaggio digitale da piccoli, come se fosse una sorta di lingua madre, senza notevoli sforzi. 

La parola nativo quindi suggerisce l’idea che le competenze digitali vengano apprese allo 

stesso modo in cui i bambini imparano la lingua madre (Casati, 2013, p. 60). “I bambini nati 

dopo il 1990 sarebbero stati così profondamente esposti alle tecnologie da mutare le loro 

menti e acquisire delle competenze, come quelle dei madrelingua esposti alla loro lingua 

madre” (Mastelotto, 2014). 

Casati pone in evidenza che attualmente nessun dato scientifico e nessuna ricerca ha 

dimostrato l’esistenza di una mutazione antropologica e di conseguenza dei cosiddetti nativi 

digitali (Casati, 2013, p. 58-59). Per Casati sarebbe più opportuno utilizzare il termine di 

““soggetti digitali” per parlare di persone che sono state esposte alle apparecchiature digitali 

per la maggior parte della loro vita” (Mastelotto, 2014). Inoltre, secondo Casati, l’intelligenza 

digitale propugnata da Ferri non è altro che una capacità generale e non un’abilità cognitiva 

perché si realizza solamente nella “capacità di prendere decisioni contestuali con l’aiuto della 

memoria e del linguaggio” (Casati, 2013, p. 63). Effettuare scelte binarie (sì/no e 

azione/inazione), decidere se cliccare o meno su un link o di seguirne il suo percorso devono 
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essere considerate come mere competenze pratiche e non come nuove forme di intelligenza 

(Casati, 2013, p. 60-64).  

 

4.3 Rapporto con il servizio bibliotecario pubblico 

 

4.3.1 Le biblioteche pubbliche in Italia 

 

L’Indagine statistica sulle biblioteche pubbliche degli enti territoriali italiani (Pace-

Prisco, 2013), promossa dal Ceppel e dall’AIB e condotta con la supervisione dell’Istat 

d’intesa con l’ANCI, ha rilevato la presenza sul territorio italiano di 6890 biblioteche 

pubbliche (Pace-Prisco, 2013, p. 5; Agostini-Stefanini, 2015, p. 78). L’indagine però ne ha 

coinvolte solo 4658 a causa dell’assenza di indirizzo e-mail noto e funzionante delle altre 

biblioteche che ha quindi impedito l’invio dei questionari online (Pace-Prisco, 2013, p. 6; 

Agostini-Stefanini, 2015, p. 78). Per Agostini e Stefanini questo indica un “rilevante problema 

di adeguamento delle biblioteche all’utilizzo di strumenti ormai indispensabili per lo 

svolgimento dei propri servizi” (Agostini-Stefanini, 2015, p. 78). Le biblioteche che hanno 

risposto al questionario online risultano essere 3807 ma di queste 339 risultano chiuse e 229 

sono sedi distaccate (Pace-Prisco, 2013, p. 7; Agostini-Stefanini, 2015, p. 78). Questo dato per 

Agostini e Stefanini dimostra come meno della metà delle biblioteche pubbliche italiane “dia 

qualche segnale di presenza e di vitalità” (Agostini-Stefanini, 2015, p. 78). 

Le biblioteche dichiarano che gli utenti usufruiscono della biblioteca pubblica per 

ragioni legate al  prestito (91,88%), allo studio (49,39%), all’utilizzo di internet (47,75%), alle 

ricerche scolastiche (45,92%), alla consultazione (35,20%), alle attività e laboratori culturali 

(23,76%), alla lettura dei giornali (1978%), alla socializzazione (14,61%) e 

all’accompagnamento (2,57%) (Pace-Prisco, 2013, p. 26-27). I libri più richiesti dagli utenti 

riguardano la narrativa contemporanea e i libri per bambini e ragazzi (Pace-Prisco, 2013, p. 

28). La connessione ad internet viene assicurata, talvolta a pagamento, talvolta gratuitamente, 

dal 78,64% delle biblioteche pubbliche (Pace-Prisco, 2013, p. 36). Secondo Agostini e 

Stefanini l’indagine mette in evidenza che “Le biblioteche sembrano non essere in grado di 

andare al di là dei servizi tradizionalmente offerti e non riescono a interpretare le nuove 

esigenze che provengono da una realtà e da una comunità in grande fermento e cambiamento” 

e che “il settore biblioteche sembra non essere in grado di esprimere, significativamente la 

capacità di far progredire ed evolvere le proprie strutture e i propri servizi” in quanto ancora 

troppo ancorate ai servizi tradizionali (Agostini-Stefanini, 2015, p. 86). 
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Per quanto riguarda il patrimonio librario le biblioteche pubbliche possiedono in 

media 21.247 volumi (Pace-Prisco, 2013, p. 40) mentre per quanto riguarda i documenti 

multimediali/digitali il 30,24% delle biblioteche non ha saputo fornire dati in merito mentre il 

20,07% delle biblioteche dichiara di non averne (Pace-Prisco, 2013, p. 41-42).  

Solo l’11,31% delle biblioteche intervistate ha espresso il desiderio, avendone la 

possibilità economica, di incrementare o migliorare la propria dotazione tecnologica (Pace-

Prisco, 2013, p. 51). Le altre biblioteche vorrebbero poter incrementare o migliorare il 

patrimonio e la dotazione di libri (28,48%), gli spazi, gli arredi e i confort (19,61%) e il 

budget destinato al personale (14,03%) (Pace-Prisco, 20113, p. 51). 

Le attività rivolte alle scuole e i laboratori con i bambini sono gli eventi maggiormente 

organizzati rispettivamente dal 71,26% e dal 63,33% delle biblioteche pubbliche intervistate 

(Pace-Prisco, 2013, p. 58). Queste due sono anche le attività che coinvolgono il maggior 

numero di partecipanti con il 28,05% per le attività con le scolaresche e il 25,25% per i 

laboratori con i bambini (Pace-Prisco, 2013, p. 58). Le altre attività quali la presentazione di 

libri, i corsi, le mostre, i dibattiti e le conferenze, i gruppi di lettura, i concerti e gli spettacoli 

musicali, le rappresentazioni teatrali, la proiezione di film e di video non sembrano 

coinvolgere in modo significativo gli utenti delle biblioteche rispondenti (Pace-Prisco, 2013, 

p. 59). 

Le biblioteche pubbliche italiane sembrano avere due grandi difficoltà: la prima è 

rappresentata dalla mancata capacità di rinnovarsi e la seconda dalla difficoltà a fare rete tra 

loro (Agostini-Stefanini, 2015, p. 88). Un censimento effettuato dall’AIB nel corso del 2013-

2014 attraverso un questionario online ha rilevato la presenza di 205 reti di biblioteche di 

pubblica lettura in Italia. Sono state rilevate 124 reti al Nord, 34 al Centro e 47 al Sud 

(Agostini-Stefanini, 2015, p. 78, 88). Queste 205 reti di biblioteche contano al loro interno 

5465 biblioteche ovvero quasi l’80% della totalità delle biblioteche censite dall’Indagine 

statistica sulle biblioteche pubbliche degli enti territoriali italiani del 2013 (Agostini-

Stefanini, 2015, p. 89). Il sistema del prestito interbibliotecario all’interno delle reti di 

biblioteche non risulta essere molto efficiente perché la stima dei prestiti interbibliotecari si 

aggira attorno ai 3,5 milioni (Agostini-Stefanini, 2015, p. 89).  

Nonostante la percentuale della popolazione italiana servita da queste reti di 

biblioteche si aggiri attorno al 70% è stato rilevato che la media della popolazione italiana che 

usufruisce abitualmente dei servizi delle biblioteche pubbliche si aggira attorno al 10% 

(Agostini-Stefanini, 2015, p. 89; Forum del libro, 2013, p. 23). L’Indagine statistica sulle 

biblioteche pubbliche degli enti territoriali italiani (Pace-Prisco, 2013) ha evidenziato che i 
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ragazzi rappresentano il 9,70% dei visitatori della totalità delle biblioteche pubbliche 

intervistate  (Pace-Prisco, 2013, p. 21-22). 

 

4.3.2 Gli adolescenti leggono? 

 

Di seguito vengono riportate le percentuali di lettori adolescenti che, nell’anno 2014, 

si sono dedicati alla lettura di libri non per motivi scolastici o professionali (Istat, 2014a, p. 

253-254, 272-273). Hanno letto almeno un libro il 53,5% degli adolescenti tra gli 11 e i 14 

anni, il 51,1% degli adolescenti tra i 15 e i 17 anni e il 51,7% degli adolescenti tra i 18 e i 19 

anni. Hanno letto da uno e tre libri il 51,0% degli adolescenti tra gli 11 e i 14 anni, il 47,6% 

degli adolescenti tra i 15 e i 17 anni e il 47,9% degli adolescenti tra i 18 e i 19 anni. Sono 

lettori forti, cioè hanno letto più di dodici libri nel corso del 2014, il 14,1% degli adolescenti 

tra gli 11 e i 14 anni, il 10,5% degli adolescenti tra i 15 e i 17 anni e il 9,0% degli adolescenti 

tra i 18 e i 19 anni (Istat, 2014a, p. 253-254, 272-273). 

L’Istat (Istat, 2015b) dichiara che “la quota di lettori è superiore al 50% della 

popolazione solo tra gli 11 e i 19 anni” (Istat, 2015b, p. 1) e che i lettori forti sono 

rappresentati dagli adolescenti tra gli 11 e i 14 anni (Istat, 2015b, p. 1; Istat, 2014a, p. 254). 

Attorno ai 14 anni però si registra una battuta d’arresto nei confronti della lettura la quale che 

subisce un forte calo (Morrone-Savioli, 2008, p. 17). 

La componente femminile, in ogni fascia di età, dimostra di avere un maggior 

interesse verso la lettura rispetto alla componente maschile. Leggono il 48,0% delle donne 

contro il 34,5% degli uomini (Istat, 2014a, p. 254). Le donne non solo leggono di più ma le 

percentuali rivelano che leggono un numero maggiore di libri rispetto agli uomini: “Il 15,1% 

delle lettrici legge dodici libri o più contro il 13,2% dei lettori maschi” (Istat, 2014a, p. 254). 

Pertanto il calo a cui si assiste nella lettura non è da imputare ai lettori forti, cioè a coloro che 

leggono dodici o più libri nell’arco di un anno, la cui percentuale rimane invariata ma a ai 

lettori deboli, cioè a coloro che leggono da uno a tre libri nell’arco di un anno, la cui 

percentuale è scesa da 46,6% a 45,0% (Istat, 2014a, p. 254). 

 

4.3.3 Gli adolescenti e le diverse modalità di lettura 

 

Morrone e Savioli in La lettura in Italia (Morrone-Savioli, 2008) hanno evidenziato 

l’esistenza di due tipi di lettura: la lettura di piacere e la lettura di dovere (Morrone-Savioli, 

2008, p. 61-77).  
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La lettura di piacere è svincolata da obblighi o costrizioni e si caratterizza per il gusto 

e per il piacere che derivano dalla lettura stessa (Morrone-Savioli, 2008, p. 61). La lettura di 

dovere invece risponde a bisogni informativi scolastici o professionali. Non è da escludere 

che questo tipo di lettura risulti comunque piacevole ma si vuole porre l’accento sul fatto che 

lo scopo per cui si legge, in questo secondo caso, non sia legato allo svago ma alla formazione 

scolastica o professionale e/o all’aggiornamento professionale (Morrone-Savioli, 2008, p. 73). 

Le biblioteche dovranno dunque essere pensate per soddisfare queste due differenti 

tipologie di lettura che presuppongono modalità e posture diverse in relazione al tipo di 

supporto su cui la lettura viene effettuata (Marchisio, 2013, p. 41). Ad esempio chi si appresta 

a leggere un testo non impegnativo potrebbe preferire una lettura più comoda magari da 

effettuare su una poltrona (Marchisio, 2013, p. 41-42). Per le letture di piacere dovranno 

quindi essere predisposti spazi in cui sentirsi a proprio agio, dove poter leggere in modo 

rilassato secondo la posizione preferita del momento. Per questi spazi viene suggerita la 

predisposizione di ambienti raccolti, simili a salotti, o che possano contare di una vista su un 

giardino o su un panorama suggestivo (Marchisio, 2013, p. 42).  

Coloro invece che hanno la necessità di studiare o di prendere appunti saranno 

facilitati avendo a disposizione dei tavoli. Per le letture di dovere quindi, con scopo 

informativo, di studio, di aggiornamento, sarà bene pensare degli spazi “con sedute e tavoli 

per appoggiare i talvolta numerosi libri, ambienti ben illuminati e silenziosi tali da favorire 

concentrazione e raccoglimento” (Marchisio, 2013, p. 42).  

La biblioteca si verrà così a configurare come un ambiente piacevole all’interno del 

quale poter fruire di diversi spazi  per “la lettura, lo studio e il relax” Ramonda, 2013b, p. 

256). 

 

4.3.4 Gli adolescenti e gli spazi della biblioteca pubblica 

 

Per quanto riguarda la destinazione degli spazi, le linee guida IFLA del 2002, 

sottolineano come all’interno di una biblioteca pubblica dovrebbero essere adibiti spazi per i 

servizi per adulti, per bambini, per ragazzi e giovani adulti e le loro famiglie (IFLA, 2002, p. 

57-58). Nonostante queste indicazioni, nelle biblioteche pubbliche, viene raramente riservato 

uno spazio ai servizi per adolescenti (Ramonda, 2013b, p. 252-253). A tal proposito le linee 

guida IFLA del 2002 suggeriscono la creazione, almeno nelle biblioteche più grandi, di 

sezioni per adolescenti con arredi e materiali scelti e pensati appositamente per loro in modo 

da far “sentire che la biblioteca è per loro” (IFLA, 2002, p. 42) e per superare “quel senso di 



 

34 

 

estraneità alla biblioteca che non è raro in questa fascia d’età” (IFLA, 2002, p. 42-43). I 

bibliotecari italiani che hanno pensato di predisporre nelle biblioteche pubbliche in cui 

lavorano uno spazio specifico per gli adolescenti hanno adottato una di queste due soluzioni: 

 

1. Predisporre uno spazio specifico per gli adolescenti ad esempio tra la sezione della 

narrativa adulti e la sezione bambini e ragazzi; 

2. Distribuire il materiale per adolescenti in tutta la biblioteca avendo però cura di 

segnare con un’apposita etichetta il materiale loro rivolto (Ramonda, 2013b, p. 252-

253).  

 

Ognuna di queste due soluzioni presenta dei pro e dei contro. La prima soluzione 

permetterebbe ad ogni biblioteca di dotarsi di un’area specifica per adolescenti. Si dovrà però 

evitare di suddividere la biblioteca in troppi spazi a se stanti che potrebbero rendere più 

difficile  il dialogo e l’interazione tra gli adolescenti e gli altri pubblici presenti in biblioteca 

(Ramonda, 2013b, p. 253). Al contrario le etichette poste sui libri potrebbero rappresentare un 

valido aiuto per gli adolescenti nella scelta dei libri ma allo stesso tempo non dovrebbero 

ostacolarli ed inibirli nella scelta di libri etichetatti per adulti (Ramonda, 2013b, p. 253).  

 

4.3.5 Gli adolescenti e la ricerca di una biblioteca amichevole 

 

I gruppi di lavoro per l’ideazione di nuove biblioteche, talvolta, coinvolgono nelle loro 

discussioni anche gli adolescenti (Ramonda, 2013b, p. 258). Le critiche emerse nei confronti 

delle biblioteche riguardano: 

 

1. L’estraneità che essi provano verso le biblioteche; 

2. La mancata risposta, da parte delle biblioteche, ai loro interessi e ai loro bisogni; 

3. L’esistenza di regole troppo rigide come ad esempio l’impossibilità di bere o di 

mangiare all’interno degli spazi delle biblioteche; 

4. La somiglianza della biblioteca pubblica con la scuola; 

5. La scarsa conoscenza delle biblioteche all’interno delle quale essi pensano di poter 

soddisfare solamente i bisogni legati allo studio e alla ricerca di libri; 

6. La difficoltà nel reperire musica e film nelle biblioteche pubbliche (Ramonda, 2013b, 

p- 258). 
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Rispetto alle critiche sopra elencate, già nel 2002, le linee guida IFLA (IFLA, 2002) 

ponevano l’accento sulla necessità, da parte delle biblioteche pubbliche, di comprendere i 

reali bisogni degli adolescenti e le incoraggiavano a fornire servizi adeguati alle loro esigenze 

(IFLA, 2002, p. 42). Proprio perché i materiali messi a disposizione dalla biblioteca 

dovrebbero rispecchiare gli interessi e la cultura degli adolescenti essi dovrebbero essere 

coinvolti nella scelta dei materiali (IFLA, 2002, p. 42). Questo implicherà l’acquisto di 

materiali quali ad esempio riviste, fumetti, graphic novel, audiolibri, CD, videocassette e 

DVD, giochi elettronici (IFLA, 2002, p. 42; IFLA, 2009, p. 4). Anche le linee guida IFLA del 

2009 ricordano che “permettere agli adolescenti di partecipare alla selezione ed alla 

collocazione dei documenti che sono loro destinati, può avere effetti positivi sulla promozione 

dei servizi e delle risorse e sull’utilizzo della biblioteca” (IFLA, 2009, p. 4). 

Gli adolescenti insomma sono alla ricerca di una biblioteca che sia “aperta, flessibile, 

amichevole, in cui riconoscersi” (Ramonda, 2013b, p. 258) ovvero di una biblioteca che sia 

“informale” (Ramonda, 2013b, p. 256) dove poter leggere, studiare, vedere film, ascoltare 

musica ma soprattutto dove poter chiacchierare e incontrare i propri amici (Ramonda, 2013b, 

p. 256).  

 

4.4 Rapporto con il servizio bibliotecario scolastico 

 

4.4.1 Le biblioteche scolastiche in Italia 

 

Attualmente, in Italia, la percentuale delle biblioteche scolastiche esistenti si aggira 

attorno al 3% rispetto alla totalità delle biblioteche censite (ICCU, 2014). Peresson in La 

costellazione dei buchi neri: rapporto sulle biblioteche scolastiche in Italia 2013 evidenzia 

che le indagini condotte a fine anni Novanta, dalla biblioteca di documentazione pedagogica 

di Firenze e dal Censis, avevano rilevato che il 97,2% delle scuole intervistate aveva 

affermato di possedere una biblioteca a fronte dell’89,4% delle scuole che nel 2013 ha 

dichiarato di essere dotata di una biblioteca scolastica (AIE, 1999, p. 3; Ferrando-Molinari-

Peresson, 2013, paragrafo “Le biblioteche scolastiche: un buco nero”). Questa diminuzione 

del numero delle biblioteche scolastiche presenti sul territorio italiano attualmente è anche da 

imputare al Decreto Legge n. 95 del 2012 (Repubblica Italiana, 2012). Il D.L., rimuovendo 

dal loro incarico tutti coloro che svolgevano la funzione di bibliotecari scolastici, ha reso 

impossibili l’offerta e la fruizione dei servizi delle biblioteche scolastiche determinandone 

così in molti casi, proprio a causa della mancanza di personale, la loro chiusura (Bertini, 
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2014, paragrafo “Biblioteche scolastiche”).  

L’AIE, per conoscere e documentare la quantità e la qualità delle biblioteche 

scolastiche italiane, ha condotto verso la fine del 2011 un’indagine contattando 32.000 scuole 

alle quale ha inviato altrettanti questionari online. All’appello dell’AIE hanno riposto 8372 

scuole ma solo 7856 questionari tra quelli compilati sono stati validati (Ferrando-Molinari-

Peresson, 2013, paragrafo “Introduzione”). 

L’indagine condotta dall’AIE non ha rilevato forti differenze per quanto riguarda il 

numero di biblioteche scolastiche presenti al Nord (91,1%), al Centro (90,0%) e al Sud 

(87,5%) (Ferrando-Molinari-Peresson, 2013, paragrafo “Le biblioteche scolastiche: un buco 

nero”). 

Le scuole che affermano di essere dotate di una biblioteca rappresentano l’87,2% delle 

scuole primarie, il 90,6% delle scuole secondarie di primo grado, il 95,9% delle scuole 

secondarie di secondo grado e l’85,5% delle scuole che fanno parte di istituti onnicomprensivi 

(Ferrando-Molinari-Peresson, 2013, paragrafo “Le biblioteche scolastiche: un buco nero”). 

L’89,4% delle scuole intervistate afferma di possedere una biblioteca centrale o di classe o 

entrambe mentre il 10,6% delle scuole dichiara invece di non disporre di una qualsiasi forma 

di biblioteca (Ferrando-Molinari-Peresson, 2013, paragrafo “Le biblioteche scolastiche: un 

buco nero”). Il 79,6% delle scuole adotta il modello di biblioteca centrale, il 2,3% sceglie il 

modello di biblioteca di classe mentre il 17,3% ha optato per il modello di biblioteca mista 

ovvero all’interno della scuola o dell’istituto di cui fa parte l’unità scolastica sono presenti sia 

una biblioteca di classe che una biblioteca centrale (Ferrando-Molinari-Peresson, 2013, 

paragrafo “Le biblioteche scolastiche: un buco nero”). Il restante 0,8% delle scuole invece, 

che ha dichiarato di possedere una biblioteca, non ha indicato il modello di biblioteca 

prescelto (Ferrando-Molinari-Peresson, 2013, paragrafo “Le biblioteche scolastiche: un buco 

nero”).  

Sebbene i dati sulle caratteristiche tecniche delle biblioteche possano sembrare 

incoraggianti non lo sono invece quelli riguardanti le caratteristiche gestionali e le modalità 

con le quali le biblioteche vengono fruite (Ferrando-Molinari-Peresson, 2013, paragrafo “Le 

biblioteche scolastiche: un buco nero”). 

Le risposte ai questionari inviati alle scuole fanno trasparire in modo evidente che la 

biblioteca scolastica, nella maggior parte dei casi, viene concepita come un magazzino o come 

un’entità non molto diversa dalla biblioteca pubblica perché molto spesso l’identità e le 

finalità di queste due tipologie di biblioteche non sono ben conosciute e vengono spesso 

confuse (Ferrando-Molinari-Peresson, 2013, paragrafo “Le biblioteche scolastiche: un buco 
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nero”). 

L’indagine di Fernando, Molinari e Peresson del 2013 stima che il patrimonio medio 

di una biblioteca scolastica italiana si aggiri attorno allo 0,4% dei titoli in commercio. Infatti 

la media dei volumi presenti all’interno di una biblioteca scolastica italiana si aggirano 

attorno ai 3000 volumi con un rapporto studenti/libri pari a 4,7 (Ferrando-Molinari-Peresson, 

2013, paragrafo “Le biblioteche scolastiche: un buco nero”). Nelle scuole secondarie di primo 

grado e nelle scuole secondarie di secondo grado sono presenti in media rispettivamente 2177 

e 6142 libri (Ferrando-Molinari-Peresson, 2013, paragrafo “Le biblioteche scolastiche: un 

buco nero”). Le biblioteche rispondenti indicano però che nel loro patrimonio sono compresi 

“testi antiquati, ormai del tutto inutilizzati; superati; molte copie della stessa opera; donazioni 

che non corrispondono alle finalità didattiche della scuola” (Ferrando-Molinari-Peresson, 

2013, paragrafo “Le biblioteche scolastiche: un buco nero”). Queste affermazioni dimostrano 

come la biblioteca scolastica rappresenti “[…] in misura infinitesimale la qualità e la quantità 

dei titoli in commercio” (Ferrando-Molinari-Peresson, 2013, paragrafo “Le biblioteche 

scolastiche: un buco nero”). 

La superficie media di una biblioteca scolastica è pari a 57mq, spazio che consente di 

accogliere al massimo 15 studenti contemporaneamente. Le biblioteche degli istituti superiori 

dispongono in media di 91mq, spazio che permette loro di ospitare fino a 17 ragazzi 

(Ferrando-Molinari-Peresson, 2013, paragrafo “Le biblioteche scolastiche: un buco nero”). 

Questi dati indicano che viene “preclusa qualsiasi attività didattica che veda la biblioteca 

come polo centrale di una didattica di classe” (Ferrando-Molinari-Peresson, 2013, paragrafo 

“Le biblioteche scolastiche: un buco nero”). 

Il 65,4% degli insegnanti percepisce la biblioteca come “strumento per la promozione 

della lettura” mentre per un 41,0% di loro è “veicolo per il prestito individuale” (Ferrando-

Molinari-Peresson, 2013, paragrafo “Le biblioteche scolastiche: un buco nero”). Il 37,2% dei 

docenti utilizza la biblioteca come supporto alle attività didattiche mentre il 16,2% afferma di 

usufruire della biblioteca “anche per le attività didattiche” (Ferrando-Molinari-Peresson, 

2013, paragrafo “Le biblioteche scolastiche: un buco nero”). Infine solo l’8,4% delle scuole 

dichiara di utilizzare le risorse della biblioteca come fonte di aggiornamento per i propri 

docenti (Ferrando-Molinari-Peresson, 2013, paragrafo “Le biblioteche scolastiche: un buco 

nero”). 
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4.4.2 Gli studenti e la biblioteca scolastica 

 

All’interno della comunità scolastica gli studenti sono i principali utenti per cui la 

biblioteca scolastica crea e sviluppa servizi ed attività (IFLA, 209, p, 47). La biblioteca 

scolastica viene principalmente utilizzata dagli studenti per: 

 

1. Svolgere i compiti per casa; 

2. Portare a termine progetti e compiti che prevedano la soluzione di problemi; 

3. Ricercare e utilizzare le informazioni rinvenute; 

4. Produrre elaborati da presentare in classe (IFLA, 2009, p. 47). 

 

Le linee guida IFLA del 2009 spiegano che la biblioteca scolastica “dovrebbe essere 

vissuta come uno spazio di apprendimento aperto, libero, accogliente […]” (IFLA, 2009, p. 

47). Gli studenti guardano infatti alla biblioteca scolastica come a un luogo dove sentirsi 

liberi, a proprio agio, dove potersi muoversi in autonomia e sicurezza, dove poter lavorare 

autonomamente o in gruppo, dove poter coltivare e soddisfare i propri interessi scolastici e 

non, dove poter acquisire elementi ed informazioni utili per la loro formazione e dove poter 

essere orientati dal punto di vista scolastico, universitario, professionale e ricreativo 

(Marquardt, 2013, p 318). Anche per le linee guida IFLA del 2009 infatti la biblioteca si deve 

caratterizzare non solo come luogo per l’apprendimento ma anche per lo svago (IFLA, 2009, 

p. 34). 

 

4.4.3 Gli studenti e la scelta del materiale della biblioteca scolastica 

 

La biblioteca scolastica si pone il problema di come servire tutti i potenziali utenti che 

usufruiscono dei suoi servizi. Il grado di soddisfazione dei suoi utenti dipende da due 

capacità: la prima è quella di interpretare le necessità dei singoli individui e dei gruppi di 

utenti e la seconda è quella di creare e sviluppare servizi che rappresentino l’evoluzione dei 

loro bisogni (IFLA, 2009, p. 44-45).  Proprio perché la biblioteca vuole cercare di soddisfare 

al meglio i bisogni dei suoi utenti essi, talvolta, potranno essere coinvolti nella scelta del 

materiale di svago loro dedicato. La biblioteca sarà così in grado di acquistare anche 

bestsellers, saggistica di attualità, CD, videocassette, DVD, riviste e poster che rispecchino gli 

interessi e la cultura dei ragazzi a cui sono destinati (IFLA, 2009, p. 36).  
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4.4.4 Gli studenti e gli spazi della biblioteca scolastica 

 

Per quanto riguarda gli spazi “è necessario riflettere su quali stili di apprendimento e 

insegnamento si vogliono sostenere, quali comportamenti e interazioni promuovere e 

rinforzare e quali abilità e competenze si vogliano far acquisire (o migliorare) […], quali 

attività svolgere” (Marquardt, 2013, p. 299). Luisa Marquardt (Marquardt, 2013) sostiene che 

“Affinchè la biblioteca contribuisca efficacemente all’apprendimento non basta il suo 

collegamento con la didattica, ma deve risultare significativa, interessante, utile per gli 

studenti” (Marquardt, 2013, p. 317). Nella progettazione o nella riqualificazione di una 

biblioteca scolastica perciò bisognerebbe adottare il punto di vista degli studenti che la 

utilizzeranno per riuscire a capire come rispondere al meglio alle loro esigenze (Marquardt, 

2013, p. 317).  

Gli spazi che andranno a caratterizzare la biblioteca dovranno essere flessibili al 

cambiamento per permettere “attività e futuri cambiamenti nel curricolo e nelle tecnologie” 

(IFLA, 2009, p. 33). Nella biblioteca scolastica sarà utile la predisposizione di zone differenti 

che permettano la fruizione dei servizi e l’utilizzazione dei diversi materiali messi a 

disposizione degli studenti (IFLA, 2009, p. 33). In ogni biblioteca dovrebbero essere presenti 

zone dedicate: 

 

1. Allo studio e alla ricerca con materiali appositi e tavoli per lo studio; 

2. Alla lettura libera con libri e periodici che incoraggino e incrementino 

l’alfabetizzazione, l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e il piacere di leggere; 

3. Alla didattica con tavoli e sedie e con tutte le attrezzature e le tecnologie utili agli 

insegnanti; 

4. Ai lavori di gruppo e alla produzione con spazi adeguati per permettere agli alunni di 

lavorare insieme e di utilizzare le attrezzature della biblioteca per la produzione di 

lavori multimediali (IFLA, 2009, p. 33).  

 

Nel suo insieme la biblioteca dovrà risultare “esteticamente attraente” (IFLA, 2009, p. 

34) in modo da far percepire ai suoi utenti un ambiente confortevole dove poter trascorrere il 

loro tempo (IFLA, 2009, p. 34). Per risultare attraente e piacevole la biblioteca non dovrà 

trascurare l’importanza dei colori, dei decori e degli arredi (Marquardt, 2013, p. 321-322). La 

biblioteca pur curando i suoi spazi interni non dovrà dimenticare quello esterni: dovrà cercare 

di attirare a sé i propri utenti cercando ad esempio di “rendere gradevole il percorso esterno 
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verso la biblioteca” (Marquardt, 2013, p. 321).  

 

4.5 Spunti e riflessioni per un progetto di promozione alla lettura 

 

4.5.1 Gli adolescenti e gli strumenti digitali 

 

Il rapporto tra gli adolescenti e gli strumenti digitali è stato indagato da tre ricerche 

condotte nel 2014. La prima è stata commissionata dalla Società Italiana di Pediatria ed è stata 

curata da Maurizio Tucci (Tucci, 2014). La seconda è stata commissionata dal Garante 

Nazionale per l’infanzia e l’adolescenza ed è stata condotta da DOXA (DOXA, 2014a). 

L’ultima invece è stata condotta e curata da Doxa Kids e Telefono Azzurro per conto di 

DOXA (DOXA, 2014b). 

 

L’indagine Abitudini e stili di vita degli adolescenti italiani risalente al 2014 (Tucci, 

2014), che coinvolge gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, 

dimostra che la tecnologia fa ormai parte della vita quotidiana degli adolescenti (Tucci, 2014). 

Tutti gli intervistati utilizzano internet e l’81% di loro lo utilizza tutti i giorni (Tucci, 2014). 

Gli adolescenti sono sempre connessi e quindi sempre reperibili perché accedono al web 

anche e soprattutto attraverso i loro dispositivi mobili (Tucci, 2014). Il 92,6% di loro 

conferma infatti di accedere a internet attraverso il cellulare (Tucci, 2014). Internet, secondo 

l’indagine, è diventato sinonimo di social network perché viene utilizzato principalmente per 

accedere ad essi (Tucci, 2014, paragrafo “Un controllo sempre più difficile”). Per comunicare 

con il gruppo dei pari l’81% degli intervistati afferma di scegliere Whatsapp, 

“un’applicazione di messaggistica mobile multipiattaforma che consente di scambiarsi 

messaggi senza pagare gli SMS” (Whatsapp, 2015). Gli utilizzatori di Whatsapp possono 

inoltre “creare gruppi, scambiarsi immagini illimitate, video e messaggi audio multimediali”. 

Proprio per queste sue numerose funzioni può essere usato alla pari di un social network 

(Whatsapp, 2015, Tucci, 2014, paragrafo “Un controllo sempre più difficile”). Il 42% degli 

intervistati usa Instagram, “un’applicazione mobile che consente agli utenti di scattare foto, 

registrare brevi video e condividerli con i propri followers” (Pepita, 2015, paragrafo 

“Instagram”). Il 30% delle femmine e il 37% dei maschi afferma invece di preferire l’utilizzo 

di ASK (Tucci, 2014, paragrafo “Un controllo sempre più difficile”). ASK è un “social 

network che consente di porre domande ad altri utenti” sia in modalità anonima che 

utilizzando il proprio profilo (Pepita, 2015, paragrafo “Ask.fm”). Quest’app da anche la 

possibilità di condividere i contenuti pubblicati anche su altri social network (Pepita, 2015, 



 

41 

 

paragrafo “Instagram”).  

L’87,6% degli adolescenti dichiara di utilizzare internet per rimanere in contatto con i 

propri amici, il 44,3% per acquisire più amici e il 23% per sentirsi meno soli. Nonostante ciò 

il 37,6% degli intervistati dichiara di collegarsi ad internet “per abitudine e non per piacere” e 

c’è anche chi afferma che “era meglio quando internet non c’era” (16,4%) (Tucci, 2014, 

paragrafo “Un controllo sempre più difficile”). Internet rimane per gli adolescenti qualcosa di 

irrinunciabile (60,2%) nonostante essi siano consapevoli della sua potenziale pericolosità 

(81,4%). Il 15,1% di loro infatti dichiara di sentirsi male se impossibilitato a collegarsi ad 

Internet e il 53,5% dichiara che internet ha modificato le proprie abitudini legate all’uso del 

tempo libero (Tucci, 2014, paragrafo “Un controllo sempre più difficile”).  

Attraverso questa indagine si è anche cercato di capire quali siano i settori che 

rivestono particolare attrattiva per gli adolescenti. Alla domanda “Cosa compreresti con 1000 

euro?” le femmine hanno risposto che indirizzerebbero i loro acquisti verso 

abbigliamento/scarpe (66,3%), smartphone (37%) e viaggi (35,3%) mentre i maschi hanno 

affermato che li utilizzerebbero per acquistare playstation/videogiochi (45,5%), 

abbigliamento/scarpe (41,9%) e smartphone (37,6%). Solo il 13,6% delle femmine e il 3,2% 

dei maschi utilizzerebbero tale somma per l’acquisto di libri (Tucci, 2014, paragrafo “Gli 

effetti della “crisi””).  

 

Anche l’indagine svolta da DOXA nel marzo del 2014 su commissione del Garante 

Nazionale dell’infanzia e dell’adolescenza ha messo il luce il rapporto tra gli adolescenti 

italiani di 14-17 anni e gli strumenti digitali (DOXA, 2014a). Il 73% degli adolescenti 

intervistati ha dichiarato di non poter vivere senza il cellulare, il 39% di non poter vivere 

senza il computer, il 28% di non poter stare senza le televisione e il 27% senza i libri. Il 9% ha 

invece dichiarato di non poter stare senza consolle o tablet (DOXA, 2014a, paragrafo “A cosa 

non potrebbero rinunciare”).  

Gli adolescenti pensano di sentirsi esclusi dal mondo senza il cellulare (60%), il 

computer (19%), la televisione (13%) e in minima parte senza il tablet (4%) e i libri (4%) 

(DOXA, 2014a, paragrafo “Considerazioni di device, libri e giornalini”). Affermano di non 

poter mai stare senza il cellulare (62%), il computer  (18%), la televisione (12%), il tablet 

(4%) e i libri (12%) (DOXA, 2014a, paragrafo “Considerazioni di device, libri e giornalini”). 

Nonostante questo dichiarano di essere consapevoli di fare un uso eccessivo del cellulare 

(52%), del computer (22%), della televisione (14%) e del tablet (6%) (DOXA, 2014a, 

paragrafo “Considerazioni di device, libri e giornalini”). Il cellulare (36%) e il computer 
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(59%) vengono principalmente utilizzati per conoscere nuovi amici e sempre cellulare (41%) 

e computer (20%) vengono utilizzati con gli amici cosa che permette loro di coltivare e 

rafforzare il rapporto con il gruppo dei pari (DOXA, 2014a, paragrafo “Considerazioni di 

device, libri e giornalini”). I mezzi principali che permettono loro di stare in contatto con gli 

amici sono il cellulare (83%), il computer  (27%), la televisione (7%) e il tablet (1%) (DOXA, 

2014a, paragrafo “Considerazioni di device, libri e giornalini”). Il 31% di loro si fa notare 

attraverso l’uso del cellulare, il 48% attraverso l’uso del computer, il 14% attraverso la 

televisione, l’8% con il tablet e il 7% attraverso la lettura di libri (DOXA, 2014a, paragrafo 

“Considerazioni di device, libri e giornalini”). 

Considerano “uno strumento multifunzionale, più cose fa, meglio è” il cellulare (46%), 

il computer  (38%), la televisione (4%) e il tablet (25%) (DOXA, 2014a, paragrafo 

“Considerazioni di device, libri e giornalini”). Fra gli adolescenti intervistati è emerso che per 

“conoscere cose nuove” il 14% di loro utilizza il cellulare, il 43% il computer, il 26% la 

televisione, l’8% il tablet e il 33% i libri (DOXA, 2014a, paragrafo “Considerazioni di device, 

libri e giornalini”). Per non annoiarsi invece il 32% degli adolescenti usa il cellulare, il 25% 

guarda la televisione, il 10% usa il tablet e il 20% legge libri (DOXA, 2014a, paragrafo 

“Considerazioni di device, libri e giornalini”).  

Per quanto riguarda l’utilizzo dei social network l’82% degli intervistati asserisce di 

essere iscritto a Facebook e di connettersi più volte nell’arco di una giornata (44%) (DOXA, 

2014a, paragrafo “Facebook”). Il 38% è iscritto a Instagram, il 30% a Google+, il 25% a 

Twitter e il 22% ad ASK (DOXA, 2014a, paragrafo “Utilizzo dei social network”). Inoltre 

l’83% degli adolescenti intervistati ha dichiarato di utilizzare Whatsapp e di accedervi più 

volte al giorno (81%) (DOXA, 2014a, paragrafo “Whatsapp”). Il 40% degli adolescenti usa i 

social network per condividere immagini, il 35% per conoscere nuovi amici, il 35% per 

divertirsi, il 22% informarsi sull’attualità, il 18% per cercare informazioni su tematiche 

importanti e il 17% per entrare in contatto con altre persone abbattendo così le barriere spazio 

temporali (DOXA, 2014a, paragrafo “Utilizzo dei social network”).  

 

Nell’ottobre 2014 DOXA ha condotto un’altra indagine su un campione di 1553 

adolescenti in tutta Italia di età compresa tra i 12 e i 18 anni (DOXA, 2014b). 

L’89,2% degli adolescenti intervistati ha affermato di possedere almeno un computer 

portatile, il 70,8% di avere un computer fisso e il 70,6% di fruire di un tablet (DOXA, 2014b, 

paragrafo “Nuove tecnologie e vita online”). I dati della ricerca fanno emergere come la 

camera degli adolescenti si configuri come una “stazione ad alto contenuto tecnologico” 
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(DOXA, 2014b, paragrafo “Nuove tecnologie e vita online”). Ciò favorisce loro una costante 

connessione al web: ascoltano musica o la radio (61%), guardano video (60,2%), fanno 

ricerche per la scuola e i compiti (58,3%), navigano nel web (57,3%) e fanno acquisti (22%). 

Il 34,6% degli adolescenti maschi compra giochi online in internet mentre il 22,3% delle 

ragazze usa internet per comprare accessori e per comprare libri (17,6%) (DOXA, 2014b, 

paragrafo “Nuove tecnologie e vita online”).  

L’89,7% degli adolescenti intervistati possiede uno smartphone con accesso ad 

internet: essere esclusi dalla rete è per gli adolescenti un timore reale perché impedirebbe loro 

di venire a conoscenza dei fatti (33,8%) e di essere aggiornati sulle news del mondo (25,4%) 

(DOXA, 2014b, paragrafo “Nuove tecnologie e vita online”).  

Anche in questa ricerca è emerso come internet sia sempre più sinonimo di social 

network: esso viene principalmente usato per rimanere in contatto con i propri amici, con il 

gruppo dei pari che “è una presenza continua e costante, favorita e amplificata 

dall’iperconnessione” (DOXA, 2014b, paragrafo “Nuove tecnologie e vita online”). Per 

questo l’89,8% utilizza Whatsapp, l’82,3% Facebook, il 58,4% Skype, il 55,6% Instagram e il 

50,5% Google + (DOXA, 2014b, paragrafo “Nuove tecnologie e vita online”). Il costante 

bisogno di essere sempre connessi e di relazionarsi con il gruppo dei pari condividendo idee, 

immagini e video è tale che gli adolescenti hanno cominciato a rinunciare alle ore di sonno 

per rimanere in contatto con i loro coetanei fino a notte fonda o fino alle prime ore del 

mattino. Questo fenomeno è stato definito vamping (DOXA, 2014b, paragrafo “Nuove 

tecnologie e vita online”).  

Intervistati anche sulla situazione scolastica connessa con la presenza e l’utilizzo degli 

strumenti digitali gli adolescenti affermano che sognano una scuola con più tecnologia (44%): 

“una scuola dotata di strumenti tecnologici innovativi – che rispecchino la rivoluzione digitale 

in cui i giovani sono quotidianamente immersi e che consentano di veicolare conoscenze e 

contenuti in modalità al passo coi tempi […]” (DOXA, 2014b, paragrafo “La scuola”). 

Dall’indagine emerge infatti che nonostante le scuole italiane siano dotate per l’89,2% di 

laboratori informatici, per il 91,5% di computer collegati ad internet e per il 91,2% di un 

proprio sito web, solo il 13,2% utilizza dei tablet, il 20,8% possiede un proprio blog e l’11,5%  

possiede una propria app (DOXA, 2014b, paragrafo “La scuola”). 

 

4.5.2 La lettura e gli strumenti digitali 

 

L’indagine commissionata dall’AIE Leggere in futuro: rapporto sull’editoria per 
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ragazzi 2013 (Biava-Peresson-Vergine, 2013) evidenzia come la lettura ai nostri giorni debba 

concorrere non solo con le altre attività praticate dagli adolescenti ma soprattutto con un 

differente uso del tempo libero legato all’utilizzo degli strumenti digitali e della rete come essi 

stessi affermano (Biava-Peresson-Vergine, 2013, paragrafo “Leggere in futuro”; Tucci, 2014, 

paragrafo “Un controllo sempre più difficile”). L’AIE constata come la crescita dell’uso degli 

strumenti digitali tra i bambini e gli adolescenti non abbia ricadute significative nel campo 

della lettura. Nel 2013 infatti è stato registrato un aumento del tasso di lettura del 22% nei 

bambini contro il 2/3% negli adolescenti (Biava-Peresson-Vergine, 2013, paragrafo “Leggere 

in futuro”). 

 

4.5.3 La promozione della lettura e gli strumenti digitali 

 

I dati delle indagini riportati nel paragrafo 4.5.1 sul rapporto tra gli adolescenti e gli 

strumenti digitali sottolineano come essi siano ormai diventati una parte centrale del vissuto e 

dell’esperienza quotidiana degli adolescenti italiani di oggi. (DOXA, 2014a; DOXA, 2014b; 

Tucci, 2014; Riva, 2014, p. 11-34). I bisogni degli adolescenti, dunque, rappresentano “la 

chiave di volta” nella progettazione di attività per la promozione della lettura (Baudo, 2008, p. 

16). Chi dovrà progettare attività di promozione della lettura rivolte agli adolescenti sa che 

dovrà pensarle per un pubblico che si dimostra “[…] estremamente esigente, che cerca 

un’informazione veloce, non sopporta la noia, ha bisogno di essere sempre connessa, pratica il 

multitasking, apprende attraverso gli occhi e adora stare in gruppo” (Baudo, 2008, p. 14). A 

tal proposito anche le indagini effettuate nel 2014 da DOXA e dal Dr. Tucci hanno messo in 

evidenza come gli strumenti digitali e il gruppo dei pari rivestano una grande importanza nella 

vita degli adolescenti italiani di oggi (DOXA, 2014a; DOXA, 2014b; Tucci, 2014). Per loro è 

altresì importante essere sempre presenti all’interno del web, poter accedere sempre e 

dovunque all’informazione grazie ai dispositivi di cui dispongono e poter essere dotati di 

dispositivi multifunzionali per poter fare più cose contemporaneamente (DOXA, 2014a; 

DOXA, 2014b; Tucci, 2014). Un progetto di promozione della lettura rivolto agli adolescenti, 

quindi, non potrà non tener conto di questa simbiosi sempre più stretta tra adolescenti e 

strumenti digitali e tra adolescenti, strumenti digitali e gruppo dei pari (Baudo, 2008, p. 9-28).  

In relazione a quest’ultimo punto la biblioteca dovrà cercare di predisporre attività di 

promozione della lettura che prevedano l’incontro e la fruizione degli strumenti digitali con il 

gruppo dei pari. Per questo sarà importante pensare ed organizzare spazi dove queste attività 

possano essere svolte in gruppo e con l’ausilio di tutti i mezzi tecnologici necessari (Baudo, 
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2008, p. 12). 

La necessità rivelata dagli adolescenti di dover essere sempre connessi e presenti nel 

web impone alla biblioteca di rispondere con un aumento della propria visibilità online 

(Baudo, 2008, p. 11). La biblioteca si dovrà dotare di un proprio sito web o di un blog da 

tenere costantemente aggiornato, nel quale condividere le novità e le attività di promozione 

della lettura con e per gli adolescenti. La biblioteca dovrà in qualche modo uscire “dalle sue 

mura” per poter essere sempre più vicina ai bisogni dei suoi giovani utenti nelle forme che 

essi prediligono (Baudo, 2008, p. 11-12). La biblioteca dovrà cercare di entrare in relazione 

con gli adolescenti attraverso l’ideazione di uno “strumento interattivo” e di “grande impatto 

visivo” (Baudo, 2008, p. 12).  

Per quanto riguarda il fare più cose contemporaneamente la biblioteca non dovrà 

cercare di limitare questa tendenza presente negli adolescenti ma dovrà pensare ed elaborare 

delle attività che vedano intrecciato l’utilizzo di diversi media cercando di sfruttare nella 

progettazione tutti i mezzi e le risorse a propria disposizione (Baudo, 2008, p. 11). Baudo 

insiste sull’importanza di offrire agli adolescenti attività di promozione della lettura 

ipertestuali che permettano loro di diventare “dei lettori forti anche di media non tradizionali” 

(Baudo, 2008, p. 83). Allo stesso tempo, andando quasi controcorrente con la tendenza degli 

adolescenti al multitasking, le biblioteche potranno cercare di riservare e di proporre degli 

spazi dedicati agli adolescenti per scoprire e praticare lo “slow reading, alla ricerca di calma e 

silenzio per apprezzare le cose” (Baudo, 2008, p. 11). Valeria Baudo infatti ricorda che “Le 

biblioteche sono gli avamposti della lettura ipertestuale e i presidi dello slow reading” 

(Baudo, 2008, p. 83).  

Gli adolescenti sopportano a fatica attività prettamente frontali e assimilano meglio i 

concetti quando vengono spronati con modalità creative perciò le attività proposte dovranno 

prevedere un ruolo attivo e partecipato da parte dell’adolescente e dovranno cercare di 

privilegiare una continua interazione tra adolescenti, gruppo dei pari e bibliotecari (Baudo, 

2008, p. 13).  

 

4.5.4 Proposte per un’attività di promozione della lettura con gli strumenti digitali 

 

Baudo in Come cambiano i servizi bibliotecari per ragazzi: nuove tecnologie e nuove 

prospettive per le biblioteche pubbliche e scolastiche (Baudo, 2008) espone una proposta per 

un’attività di promozione della lettura rivolta agli adolescenti intrecciata con l’utilizzo degli 

strumenti digitali (Baudo, 2008, p. 131-135). Viene suggerita la creazione di un gruppo di 
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lettura per adolescenti cioè di una “comunità di interessi riunita attorno a un libro” (Baudo, 

2008, p. 131).  I bibliotecari con l’aiuto dei ragazzi dovranno scegliere il libro o l’insieme di 

libri da leggere all’interno di uno o più percorsi tematici stabiliti (Baudo, 2008, p. 132). 

Dovranno poi essere fissate delle date a cadenza regolare nelle quali incontrasi in biblioteca 

per leggere e discutere del libro o dei libri scelti. Gli strumenti digitali entreranno in gioco nel 

momento in cui si cercherà di prolungare la discussione tra i lettori per far sì che l’attività non 

finisca una volta usciti dalla biblioteca ma possa continuare anche autonomamente al suo 

esterno (Baudo, 2008, p. 132-133). I bibliotecari con gli adolescenti potranno pensare a come 

cercare di rispondere a questo bisogno e con che mezzi realizzarlo. Baudo ad esempio 

propone la creazione di un blog come strumento per permettere il proseguimento delle 

discussioni e delle conversazioni tra i ragazzi senza dover per forza aspettare il prossimo 

incontro in biblioteca (Baudo, 2008, p. 132-133). Agli adolescenti più creativi, che potrebbero 

manifestare il desiderio di scrivere o di riscrivere dei pezzi del libro o dei libri che si stanno 

leggendo, si potrà dare la possibilità di racchiudere e di pubblicare i loro scritti all’interno di 

wiki (Baudo, 2008, p. 133). A coloro che invece potrebbero esprimere il desiderio di leggere 

ad alta voce o di risentire le parti lette dagli altri componenti del gruppo di lettura si potrebbe 

suggerire di creare registrazioni audio e video che potranno poi essere inserite nel blog 

precedentemente creato dando così inizio all’audioblogging e al videocasting (Baudo, 2008, 

p. 133). Caterina Ramonda in La biblioteca per ragazzi (Ramonda, 2013a) suggerisce anche 

la possibilità di utilizzare YouTube per pubblicare booktrailer ovvero dei video nei quali gli 

adolescenti potranno presentare dei libri e suggerire al gruppo dei pari la lettura di un libro o 

dei libri che li hanno particolarmente appassionati (Ramonda, 2013a, p. 122-123).  

Un’altra attività che Baudo propone è la creazione per ogni adolescente di una propria 

biblioteca online nella quale inserire le loro letture preferite e la possibilità di immedesimarsi 

nella figura del bibliotecario avvalendosi di strumenti quali Anobii e Library Thing (Baudo, 

2008, p. 133).  

Baudo mette comunque in guardia riguardo l’introduzione e l’utilizzo degli strumenti 

digitali che dovrà essere valutato caso per caso, dalle biblioteche pubbliche e scolastiche, in 

relazione agli scopi che si intendono raggiungere (Baudo, 2008, p. 132). Ovvero non a tutte le 

biblioteche pubbliche o scolastiche potranno servire o essere utili “un blog, un wiki, un 

podcasting, uno strumento di social tagging e un lettore di Feed RSS o per lo meno non tutti 

assieme” (Baudo, 2008, p. 13). Inoltre sia Baudo che Ramonda sottolineano come 

l’introduzione degli strumenti digitali comporti non solo un loro costante aggiornamento nel 

tempo ma soprattutto un costante monitoraggio riguardante il feedback da parte degli 
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adolescenti che potrà confermare o smentire il successo del possibile intreccio tra le attività di 

promozione della lettura e gli strumenti digitali (Baudo, 2008, p. 132; Ramonda, 2013a, p. 

142-144, 155-163).  
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5. STRUMENTI DIGITALI IN RAPPORTO ALL'APPRENDIMENTO 

5.1 Che cos’è l’apprendimento? 

 

L’apprendimento, dal latino ad – prehendere afferrare con forza, è “ogni cambiamento 

relativamente permanente nel comportamento che è prodotto dall’esperienza” (Smith-Bem-

Nolen-Hoeksema, 2004, p. 164). Ovvero l’apprendimento può essere definito come la 

capacità di ogni individuo di modificare il proprio comportamento tramite l’acquisizione di 

nuove capacità che non possono essere innate o determinate esclusivamente dallo sviluppo 

neurologico degli individui stessi (Baroni-D’Urso, 2011, p. 136). L’apprendimento di nuove 

conoscenze può essere influenzato da diversi fattori legati all’ambiente, alla motivazione per 

cui si apprende, all’interesse, alla dimensione affettiva, ai media utilizzati, ai percorsi 

formativi e alle strategie cognitive individuali (Baroni-D’Urso, 2004, p. 102; 135-136). 

 

5.1.1 Le teorie dell’apprendimento 

 

L’apprendimento è stato oggetto di studio di tre differenti correnti psicologiche, il 

comportamentismo, il cognitivismo e il socio-costruttivismo, ognuna delle quali ha cercato di 

interpretare l’apprendimento secondo la propria corrente di pensiero (Di Sabatino-Fulgosi, 

2005; Varisco, 2005; Felisatti, 2006; Camaioni-Di Blasio, 2007; Costabile, 2011). 

 

I principali esponenti del comportamentismo possono essere identificati in Brrhus 

Skinner, John Watson, Ivan Pavolv ed Edward Thorndike (Baroni-D’Urso, 2004, p. 103-126; 

Smith-Bem-Nolen-Hoeksema, 2004, p.166-173; Quaglia-Longobardi, 2007, p.74-78, 85-87, 

Costabile, 2011, p. 76-81). 

Secondo la teoria del comportamentismo l’apprendimento ha luogo quando si 

stabilisce un legame tra un segnale proveniente dall’ambiente, ovvero uno stimolo, un 

comportamento, ovvero una risposta da parte del soggetto che sta apprendendo e una 

conseguenza, ovvero un rinforzo. I rinforzi, che possono essere sia positivi che negativi, 

dovranno essere individuati e personalizzati a seconda del soggetto e del comportamento che 

dovrà essere appreso o del compito che dovrà essere svolto (Baroni-D’Urso, 2004, p. 103-

126; Smith-Bem-Nolen-Hoeksema, 2004, p.165.184; Varisco, 2005, p. 31-32; Quaglia-

Longobardi, 2007, p. 72-78, 85-87; Costabile, 2011, p. 76-81 ). Per il comportamentismo il 

classico metodo di insegnamento-apprendimento è basato sull’esercizio, l’insegnante è colui 
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che dispensa rinforzi positivi e negativi per rafforzare l’apprendimento di concetti o lo 

svolgimento di determinate attività e lo studente è solamente il destinatario di tali rinforzi 

rivestendo così un ruolo passivo nel processo di apprendimento (Varisco, 2005, p. 32). 

 

I principali rappresentanti del cognitivismo possono essere identificati in Jean Piaget, 

Edward Tolman, Clark Hull e Josep Novak (Baroni-D’Urso, 2004, p. 129-134; Varisco, 2005, 

p. 94-97; Felisatti, 2006, p. 110-111; Camaioni-Di Blasio, 2007, p. 89-91, Costabile, 2011, p. 

67-70, 73-75, 154-155; Riva, 2014, 145-146). 

L’apprendimento viene interpretato dalla teoria cognitivista come “una selezione di 

informazioni che ci vengono dall’ambiente, attraverso schemi preesistenti nella nostra mente 

che innanzitutto dirigono la nostra attenzione a certi aspetti piuttosto che a certi altri 

dell’ambiente” (Baroni-D’Urso, 2004, p. 133). L’apprendimento è quindi reso possibile dalla 

presenza e dal continuo riequilibrio di due schemi mentali: l’assimilazione e 

l’accomodamento (Baroni-D’Urso, 2004, p. 133; Varisco, 2005, p. 94; Felisatti, 2006, p. 110; 

Camaioni-Di Blasio, 2007, p. 90; Costabile, 2011, p. 67, 154; Riva, 2014, p. 145; Riva, 2014, 

p. 145-146). Queste due strutture mentali interagiscono insieme dando la possibilità a chi sta 

apprendendo di interpretare l’ambiente “alla luce delle sue strutture cognitive attuali 

(assimilazione), ma allo stesso tempo queste vengono aggiornate per adeguarsi ai 

cambiamenti dell’ambiente (accomodamento)” (Costabile, 2011, p 154). Il soggetto si 

dimostra attivo nel processo di apprendimento perché si relaziona attivamente con l’ambiente 

circostante (Riva, 2014, p. 145). Riva nel suo Nativi digitali: crescere e apprendere nel mondo 

dei nuovi media (Riva, 2014) propone un esempio per comprendere meglio questi due 

concetti (Riva, 2014, p. 145-146). L’assimilazione, ad esempio, è data dal fatto che i bambini 

di oggi provano a sfogliare le pagine di una rivista facendo scorrere il dito sulle pagine della 

rivista stessa, comportamento che hanno assimilato quando hanno imparato ad utilizzare i 

nuovi dispositivi digitali come gli i-Pad (Riva, 2014, p. 145). L’accomodamento si realizza 

quando i bambini, capendo che questo tipo di comportamento appreso in precedenza non è 

più efficace, accomodano lo schema precedentemente assimilato affinchè risulti nuovamente 

efficace e permetta loro di girare le pagine della rivista e di proseguire nella lettura (Riva, 

2014, p. 146). L’apprendimento quindi, per la teoria cognitivista, viene interpretato come 

interazione tra stimoli ambientali e schemi mentali del soggetto che apprende che vengono 

continuamente modificati e rielaborati in relazione alla situazione attuale (Baroni-D’Urso, 

2004, p. 133-134).  

Per il cognitivismo il metodo tipico di insegnamento-apprendimento è dato 
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dall’utilizzo dei libri di testo e dalla lettura e l’insegnante è concepito come “veicolo di 

informazioni” che gli studenti stessi dovranno rielaborano (Varisco, 2005, p. 32). 

 

I principali esponenti del costruttivismo sono da ricondurre a Lev Vygotskij e Jerome 

Bruner (Varisco, 2005, p. 97-112; Felisatti, 2006, p. 111-115; Camaioni-Di Blasio, 2007, p. 

105-110; Costabile, 2011, p. 71-75). 

Per le teorie costruttiviste l’apprendimento è “costruzione della conoscenza” (Varisco, 

2005, p. 31). Apprendere “significa inter-agire, vale a dire creare modificazioni su base 

reciproca e ciò colloca la dimensione sociale come luogo in cui avviene la costruzione delle 

conoscenze e si elaborano significati” (Felisatti, 2006, p. 112). L’apprendimento è quindi “il 

prodotto di un’azione costruttiva da parte del soggetto, è correlato alla situazione concreta in 

cui avviene e nasce dalla comunicazione interpersonale” ovvero è un apprendimento di tipo 

collaborativo che sia realizza sia a livello individuale che collettivo (Cognigni, 2014, p. 56). 

Per Vygotskij infatti l’apprendimento segue un processo evolutivo e si caratterizza come 

processo collaborativo in cui attraverso l’imitazione e la relazione con il docente lo studente 

acquisisce nuove competenze portando a compimento la zona di sviluppo prossimale ovvero 

quella zona nella quale sono presenti le competenze già apprese e quelle che potranno essere 

acquisite grazie all’aiuto degli insegnanti o dei più esperti tra il gruppo dei pari (Varisco, 

2005, p. 104-106; Felisatti, 2006, p. 111-112; Camaioni-Di Blasio, 2007, p. 105-106; 

Costabile, 2011, p. 72-7; Riva, 2014, p. 147). Gli studenti vengono aiutati dagli insegnanti a 

compiere questo passaggio grazie alla predisposizione di apposite impalcature o strutture  che 

vengono definite con il termine scaffolding (Varisco, 2005, p. 106; Camaioni-Di Blasio, 2007, 

p. 108;) 

Per il costruttivismo il tipico metodo di insegnamento-apprendimento è rappresentato 

dalla discussione, dalla scoperta e dalla partecipazione guidata per la realizzazione dei compiti 

e delle attività (Varisco, 2005, p. 32). La figura dell’insegnante si caratterizza come guida: 

all’inizio del processo di apprendimento la presenza e il sostegno dell’insegnante si 

caratterizzano come una costante mentre nel lungo termine il docente, pur rimanendo sempre 

accanto ai suoi allievi, lascia loro un margine sempre più ampio di autonomia nel quale 

divenire “costruttori di senso” (Varisco, 2005, p. 32; Camaioni-Di Blasio, 2007, p. 108; Riva, 

2014, p. 147). Il ruolo dell’insegnante sarà comunque importante per la realizzazione 

dell’apprendimento collettivo, che si realizza attraverso l’azione condivisa di un gruppo, 

perché egli dovrà stimolare e interpellare i suoi studenti nei ragionamenti che porteranno, allo 

sviluppo di una conoscenza condivisa (Riva, 2014, p. 149).  
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5.2 Come si caratterizza l’apprendimento degli adolescenti oggi? 

 

5.2.1 L’apprendimento come processo attivo e fenomeno sociale che si realizza in 

rete 

 

Gli adolescenti di oggi sembrano orientarsi verso un tipo di apprendimento che li vede 

coinvolti in prima persona, come soggetti attivi, costruttori della loro conoscenza che non si 

realizza mai individualmente ma che vede, come elemento imprescindibile, la presenza del 

gruppo dei pari dai quali ricevono feedback utili per lo svilupparsi dei loro processi di 

apprendimento (Baudo, 2008, p. 10-13). Gli adolescenti sembrano quindi prediligere un tipo 

di apprendimento “attivo, personalizzato” che si costruisce per “esperienza e per 

approssimazioni successive” e per prove ed errori: secondo Ferri infatti gli adolescenti 

imparano “più dal fare e dalle pratiche di manipolazione online dei contenuti che dai libri” 

(Ferri, 2011, p. 3, 15-20, 44-45, 107-108). L’apprendimento si caratterizza anche per il suo 

carattere “sociale”: sempre Ferri parla di un apprendimento che deve enfatizzare i suoi aspetti 

“comunitari e cooperativi” la cui base è individuabile nell’interazione e nel rapporto tra il 

gruppo dei pari, la cui importanza è stata sottolineata anche dalla ricerche condotte nel 2014 

da Tucci e da DOXA (Camaioni-Di Blasio, 2007, p. 186-192, 281-284; Vee-Vrakking, 2010, 

p. 5; Costabile, 2011, p. 258; Santrock, 2013, p. 478; Ferri, 2011, p. 108; Tucci, 2014; DOXA, 

2014a; DOXA, 2014b).  

Lancini nel suo Adolescenti navigati: come sostenere la crescita dei nativi digitali 

(Lancini, 2015) pone l’accento sul fatto che le modalità di apprendimento messe in atto dagli 

adolescenti di oggi si differenziano da quelle delle generazioni precedenti e hanno portato alla 

nascita della cosiddetta “cultura partecipativa” (Rheingold, 2013, p. 168-185; Lancini, 2015, 

p. 34). Questo neologismo sta ad indicare la “diffusione di una cultura caratterizzata dalla 

condivisione e dalla collaborazione, dal desiderio di essere presenti e visibili online, da quello 

di cooperare e coinvolgere gli amici nelle proprie esperienze all’interno delle comunità 

virtuali” (Lancini, 2015, p. 34; Riva, 2014, p. 69-70). La cultura partecipativa incoraggia la 

produzione e la creazione di nuovi contenuti digitali attraverso l’uso del mash up ovvero 

attraverso una tecnica che permette di mescolare e dare nuova vita a contenuti già presenti 

all’interno del web (Ferri, 2011, 61-63; Rheingold, 2013, p. 170; Lancini, 2015, p. 34). La 

conoscenza distribuita appare quindi una conseguenza della cultura partecipativa dove il 

sapere viene redistribuito equamente tra il gruppo dei pari attraverso l’utilizzo di internet 

(Lancini, 2015, p. 34; Ferri, 2011, p. 66-69). Venuda definisce questa modalità di 
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apprendimento con il nome di “apprendimento reticolare” per evidenziare come esso si 

realizzi principalmente all’interno della rete attraverso lo scambio di informazioni e il 

confronto con il gruppo dei pari (Mauri, 2012, p. 28). L’emergere della cultura partecipativa e 

della conoscenza distribuita fa sorgere negli adolescenti bisogni e necessità in relazione alle 

modalità di apprendimento delle nuove conoscenze facendo sì che le informazioni e il sapere 

in generale vengano proposti secondo modalità differenti (Lancini, 2015, p. 34). A questo 

proposito Lancini ricorda come l’enciclopedia Treccani sia disponibile sul web e come sia 

ormai diventata anche un app (Lancini, 2015, p. 34).  

L’apprendimento di tipo collettivo realizzato attraverso l’utilizzo dei nuovi media 

digitali viene invece polemizzato da Spitzer secondo cui i nuovi media non sono congeniali 

all’apprendimento condiviso perché “le grandi prestazioni mentali si producono in un 

cervello” (Spitzer, 2013, p. 188). Lo scambio di idee e conoscenze con gli altri, oltre alla 

presenza di una buona preparazione personale, sono elementi indispensabile per la creazione 

di saperi collettivi che però non possono essere creati attraverso schermi ma attraverso 

l’interazione diretta tra gli interessati e quindi non mediata dai nuovi media (Spitzer, 2013, p. 

187-188).  

 

5.2.2 L’apprendimento è visivo e si realizza secondo modalità creative 

 

Vee e Vrakking sostengono che “questa generazione […] mostra comportamenti di 

comunicazione e apprendimento differenti dalle generazioni precedenti: in particolare, 

apprende attraverso schermi, icone, suoni, giochi, “navigazioni” virtuali [...]” che danno luogo 

allo sviluppo di “comportamenti di apprendimento non lineari, come quelli alfabetici e 

gutenberghiani” (Vee-Vrakking, 2010, p. 5). 

Anche Ferri sostiene la tesi secondo cui gli adolescenti di oggi stiano sviluppando 

capacità di apprendimento basate sulla navigazione tra diversi media che avviene secondo 

modalità non lineari e creative e che trovano la loro origine nel multitasking (Ferri, 2011, p. 3, 

15-20, 44-45, 63-66).  

Simone, in Presi nella rete: la mente ai tempi del web (Simone, 2012), sostiene che il 

web agisce a discapito dell’intelligenza sequenziale, che viene ad esempio stimolata dalla 

lettura e dalla scrittura, perché stimola la formazione di un tipo di intelligenza simultanea che 

non permette di stabilire “un ordine, una gerarchia o una successione” tra le conoscenze 

apprese (Simone, 2012, p. 51). Su questo tema intervengono anche Parsi, Cantelmo e Orlando 

secondo cui “il procedimento sequenziale dell’apprendimento aiuta i teenager […] a 
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raccogliere e memorizzare i dettagli sulle nozioni che apprendiamo” (Parsi-Cantelmo-

Orlando, 2009, p. 92). 

 

5.2.3 L’apprendimento come risultato del multitasking 

 

Il multitasking, ovvero la capacità di svolgere più compiti contemporaneamente, è 

un’abilità “propria dei giovani che sembrano capaci di muoversi contemporaneamente tra più 

mezzi di informazione, gestendo – in apparenza senza difficoltà - un flusso di informazioni sia 

in entrata che in uscita” (Parsi-Cantelmo-Orlando, 2009, p. 91). Gli strumenti digitali di cui si 

servono gli adolescenti consentono loro di fare più cose nello stesso momento (Spitzer, 2013, 

p. 194). Nonostante questo l’efficacia e l’efficienza del multitasking è stata fonte di dibattito 

per diversi autori i quali si interrogano sulla sua validità e utilità (Baudo, 2008; Parsi-

Cantelmo-Orlando, 2009; Niada, 2010; Carr, 2011; Ferri, 2011; Mauri, 2012; Weinberger, 

2012; Casati, 2013; Gui, 2014; Riva, 2014).  

Riva nel suo Nativi digitali: crescere e apprendere nel mondo dei nuovi media (Riva, 

2014) spiega come i media digitali influenzino i processi di apprendimento modificando gli 

schemi e i processi cognitivi che permettono di interpretare una situazione e di formulare 

un’adeguata risposta (Riva, 2014, p. 68-79). Gli strumenti digitali, attraverso l’uso continuo e 

prolungato, creano nel soggetto che le utilizza nuovi schemi mentali che gli permettono di 

“simulare mentalmente le diverse possibilità di azione del medium consentendoli di usarlo 

intuitivamente, senza pensare” (Riva, 2014, p. 75). Ovvero i soggetti che utilizzano gli 

strumenti digitali in modo intuitivo possono utilizzare le proprie risorse cognitive in altre 

operazioni dando così vita al fenomeno del multitasking (Riva, 2014, p. 75-76).  

Le ricerche di due professori del Dipartimento di Psicologia dell’Università 

dell’Oregon, Edward Awh e Edward K. Vogel, pubblicate nel 2007, hanno rilevato come il 

cervello umano possa elaborare e gestire contemporaneamente e senza problemi un massimo 

di quattro attività (Parsi-Cantelmo-Orlando, 2009, p. 92). Clifford Nass, psicologo sociale 

all’Università di Standford e autore di uno studio sul multitasking pubblicato nel 2009, ha 

commentato che nei soggetti ai quali si richiedeva di svolgere cinque o sei attività 

contemporaneamente venivano riscontrati problemi relativi alla memoria e all’attenzione 

selettiva e al passaggio da un’attività all’altra (Niada, 2010, p. 171; Rheingold, 2013, p. 55-

56). Parsi, Cantelmo e Orlando sono quindi concordi nel sostenere che il multitasking non può 

essere considerato una strategia vincente per l’apprendimento perché pur assolvendo diversi 

compiti contemporaneamente “l’attenzione che si dedica a ciascuna attività è pressoché 
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ridotta a zero” (Parsi-Cantelmo-Orlando, 2009, p. 91). Secondo Parsi, Cantelmo ed Orlando, a 

lungo andare la frammentazione e la suddivisione dell’attenzione potrebbe compromettere lo 

svilupparsi del senso critico e della memorizzazione delle informazioni che vengono apprese 

(Parsi-Cantelmo-Orlando, 2009, p. 91). A questo proposito, già nel 1998, Linda Stone, aveva 

elaborato la definizione di “attenzione parziale continua” per indicare quella situazione in cui, 

per riuscire a svolgere più attività nello stesso momento, viene riservata loro una ristretta 

quota di concentrazione e di attenzione (Parsi-Cantelmo-Orlando, 2009, p. 91). Nonostante 

ciò il multitasking “ha maggiore facilità di instaurarsi nel funzionamento cognitivo dei 

giovani proprio perché in via di sviluppo e, quindi, fisiologicamente immaturo” (Parsi-

Cantelmo-Orlando, 2009, p. 91).  

Spitzer, avvalendosi di test cognitivi condotti dall’Università di Standford pubblicati 

nel 2005, evidenzia come i soggetti che utilizzano più strumenti digitali insieme abbiano 

difficoltà a controllare la propria mente, ad ignorare stimoli non rilevanti provenienti 

dall’ambiente e a passare da un’attività ad un’altra mettendo così in luce come l’attenzione di 

questi soggetti risulti disturbata nel momento in cui si trova a dover assolvere a più compiti 

contemporaneamente (Spitzer, 2013, p. 198-204).  

Secondo Ferri  invece il problema del sovraccarico cognitivo, come conseguenza del 

multitasking, viene efficacemente evitato proprio attraverso il “continuo passaggio da un 

media a un altro, tramite uno zapping consapevole tra le diverse fonti di apprendimento e di 

comunicazione” (Ferri, 2011, p. 3). “Le persone che praticano il multitasking con successo 

cercano di ridurre le richieste sulla memoria a breve termine identificando e utilizzando la rete 

come estensione della memoria” (Ferri, 2011, p. 65). Il multitasking per Ferri “delinea una 

nuova modalità di apprendimento che implica un costante monitoraggio delle fonti 

informative disponibili nel nostro ecosistema mediale” (Ferri, 2011, p. 65). L’attenzione stessa 

si sposta consapevolmente nelle attività che vengono svolte a seconda dell’interesse o 

dell’importanza dell’attività che dovrà essere svolta in un determinato momento (Ferri, 2011, 

p. 65).  

Casati sostiene invece che il multitasking “non è un nuovo modo di agire e di pensare, 

ma un’imposizione subita, causata da cattivo design e inerzia” e quindi “va combattuto, non 

dato per scontato” (Casati, 2013, p. 59; Rheingold, 2013, p. 55-56). Il multitasking, secondo 

Casati, non può essere definito come lo svolgimento di più attività contemporaneamente ma 

come il passaggio continuo da un’attività all’altra (Casati, 2013, p. 69). Questa modalità di 

apprendimento favorisce la dispersione dell’attenzione che deve dividersi tra diverse attività, 

in un’operazione che per la mente risulta piuttosto impegnativa causando la dispersione delle 
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energie (Casati, 2013, p. 69-70). Infatti “il passaggio continuo da un compito all’altro 

comporta costi di tempo che seppur minimi finiscono con il sommarsi ed erodono il tempo 

consacrato a ciascuna delle multiple attività” (Casati, 2013, p. 70). A tal proposito infatti 

Niada sostiene che “l’attenzione ha ritmi naturali che non possono essere sacrificati alle 

esigenze di rapidità d’esecuzione: al contrario, più viene interrotta, stimolata in varie direzioni 

o messa sotto pressione per produrre rapidamente un esito desiderato, peggiore sarà il 

risultato” (Niada, 2010, p. 167).  

 

5.3 Gli impatti degli strumenti digitali sull’apprendimento 

 

La ciberpsicologia, o psicologia dei nuovi media, è quella branchia della psicologia 

che si occupa di analizzare le modalità attraverso cui i nuovi media influenzano i processi 

cognitivi e di conseguenza l’apprendimento (Riva, 2014, p. 67). La psicologia dei nuovi 

media si pone come obiettivo “lo studio, la comprensione, la previsione e l’attivazione dei 

processi di cambiamento che hanno la loro origine principale nell’interazione con i nuovi 

media comunicativi” (Riva, 2014, p. 9, 67). Gli strumenti digitali secondo Riva sono sempre 

“generatori di cambiamento” (Riva, 2014, p. 17) perché i soggetti che li utilizzano sono 

obbligati ad adattarsi alle loro caratteristiche e facendo ciò modificano i loro processi 

cognitivi (Riva, 2014, p. 17, 19). Spitzer infatti spiega che “Con l’apprendimento le sinapsi, 

ovvero i legami tra i neuroni, si modificano e le capacità del cervello aumentano” (Spitzer, 

201, p. 52). La neurobiologia ha infatti dimostrato come il cervello si modifichi attraverso 

l’uso e le modalità attraverso cui si apprende e perciò anche l’utilizzo degli strumenti digitali 

lascia delle tracce all’interno del cervello (Spitzer, 201, p. 12). Carr evidenzia che già nel 

1951 il biologo inglese John Z. Young ipotizzò che il cervello si modificasse attraverso l’uso: 

“[…] le cellule del nostro cervello evolvono e crescono grazie all’uso, mentre si atrofizzano o 

deperiscono se non vengono utilizzate” e quindi “[…] ogni azione lascia qualche traccia 

permanente nel tessuto nervoso” (Carr, 2011, p. 37). A tal proposito, secondo Spitzer, la 

formazione del cervello dei giovani è a rischio perché a suo parere l’uso degli strumenti 

digitali ne inibisce l’utilizzo (Spitzer, 2013, p. 278). Gli strumenti digitali, infatti, avrebbero 

un “effetto deleterio sull’apprendimento” (Spitzer, 2013, p. 60) in quanto favorirebbero 

l’insorgenza di una maggiore superficialità: i testi non vengono più letti linearmente come in 

passato ma vengono sfogliati o scorsi velocemente (Spitzer, 201, p. 60). Gli argomenti non 

vengono più approfonditi perché si scivola su di essi con rapidità limitandone così la 

“profondità di elaborazione” (Spitzer, 201, p. 55-61). Nel 2008 una piccola società di 
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consulenza e ricerca denominata nGenera ha realizzato uno studio su circa 6000 adolescenti e 

i risultati hanno messo in evidenza come la loro “immersione digitale” abbia modificato il 

loro modo di assimilare le informazioni a causa dello scorrere rapido sui testi per ricercare le 

informazioni di loro interesse (Carr, 2011, p. 23). La mente e il pensiero lineare hanno ceduto 

il posto ad una mente e ad un pensiero più rapido, sconnesso dove più informazioni sono 

accavallate tra loro e mescolate contemporaneamente (Carr, 2011, p. 24).  

Gli strumenti digitali comprometterebbero le capacità mnemoniche dei singoli perché 

la dipendenza dal web impedirebbe loro di sviluppare adeguate capacità di memorizzazione 

dei contenuti e di capacità di giudizio sulle informazioni ricercate che risulta insufficiente nel 

distinguere tra fonti attendibili e fonti meno valide. La capacità di riflessione e di fruizione dei 

contenuti si dimostra così molto superficiale perché viene limitata la capacità di prestare 

attenzione e di comprendere i contenuti e le informazioni in profondità (Mauri, 2012, p. 98; 

Spitzer, 2013, p. 55-61, 184-185). Gli strumenti digitali favorirebbero la formazione di un 

“pensiero distratto e affrettato” e di un “apprendimento superficiale” (Carr, 2011, p. 143) a 

causa del coinvolgimento simultaneo dei sensi che controllano la nostra attenzione, la quale 

viene dispersa perché attirata contemporaneamente dai differenti stimoli che riceve dagli 

strumenti digitali (Carr, 2011, p. 145-146). Gli stimoli che vengono offerti dalla rete mandano 

in cortocircuito il pensiero cosciente e quello inconscio ostacolando il livello di 

approfondimento e di creatività (Carr, 2011, p. 147).  

Il metodo di apprendimento sembra essere basato su modalità di ricerca verticale e non 

orizzontale nella quale gli argomenti vengono indagati in modo superficiale senza mai andare 

in profondità (Spitzer, 2013, p. 186-187). Questo tipo di comportamento impedisce la 

permanenza dei contenuti all’interno del cervello ovvero impedisce loro di sedimentarsi a 

causa della mancanza di una rielaborazione profonda rendendo così l’apprendimento di nuovi 

contenuti più difficoltosa  (Spitzer, 2013, p. 187). Per Spitzer infatti “La profondità del lavoro 

mentale necessaria per l’apprendimento è stata sostituita dalla superficialità digitale” (Spitzer, 

2013, p. 193). Le abilità acquisite online quali “la scansione veloce, la scrematura e il 

multitasking” (Carr, 2011, p. 171), in virtù della plasticità del cervello, continuano ad operare, 

rafforzandosi, anche quando gli individui non sono più materialmente connessi con la rete a 

discapito delle abilità relative alla “lettura e alla riflessione profonda” (Carr, 2011, p. 171) che 

stanno andando incontro ad un processo di indebolimento (Carr, 2011, p. 171). Gli strumenti 

digitali modificano i tracciati neuronali del nostro cervello e indeboliscono i vecchi (Carr, 

2011, p. 148). Rimane inutilizzata la capacità di creare ricche connessioni mentali che si 

forma quando si legge profondamente e senza distrazioni (Carr, 2011, p. 151). Chi legge testi 
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lineari comprende di più, ricorda e impara meglio rispetto a chi legge testi disseminati da link 

(Carr, 2011, p. 156). Infatti la divisione dell’attenzione richiesta dai prodotti multimediali 

affatica le capacità di apprendimento e indebolisce la capacità di comprensione (Carr, 2011, p. 

158). Sembra così che le funzioni utilizzate dal cervello per ascoltare lunghi racconti, per 

seguire discussioni articolate e per sviluppare una riflessione su fenomeni od esperienze 

stiano cedendo il posto a quelle che aiutano la veloce individuazione di contenuti, 

l’ordinamento e la valutazione di informazioni provenienti da fonti differenti individuate 

grazie all’utilizzo del multitasking (Carr, 2011, p. 162-163, 170-173; Mauri, 2012, p. 30-32, 

41, 71-74).  
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6. STRUMENTI DIGITALI PER LA PROMOZIONE DELLA 

LETTURA NELLA BIBLIOTECA PUBBLICA E SCOLASTICA 

 

6.1 Strumenti digitali a disposizione del bibliotecario 

 

Cinzia Mauri nel suo Leggere in digitale (Mauri, 2012) rileva come la promozione 

della lettura sia “ […] da sempre un’urgenza […]” e “ […] oggi che la lettura sta mutando 

forme è ancora più impellente il dovere di rispondere alle esigenze culturali delle nuove 

generazioni” (Mauri, 2012, p. 121). “Che si possa o meno chiamare in causa una vera e 

propria generazione di nativi digitali, resta innegabile il fatto che l’attuale quotidianità delinea 

una realtà ad alto tasso tecnologico e in continuo mutamento, e che i cambiamenti già 

avvenuti, o in corso d’opera, nei prodotti librari e culturali a loro volta vanno, o andranno, a 

modificare i comportamenti dei fruitori, i loro interessi, il loro modo di pensare, le loro 

caratteristiche” (Mauri, 2012, p. 126). La necessità di “ipotizzare nuove vie per promuovere la 

lettura e sperimentare direzioni inedite […]” (Mauri, 2012, p. 122), infatti, nasce a causa del 

cambiamento dei bisogni informativi degli adolescenti, del contesto all’interno del quale 

vivono e interagiscono, delle modalità di ricezione e dell’uso della conoscenza, delle modalità 

di apprendimento che attualmente sembrano essere tutte legate alla “[…] condivisione e alla 

partecipazione sul web” (Lasio, 2015, p. 8-9).  

La centralità che gli strumenti digitali stanno rivestendo nella vita degli adolescenti 

italiani di oggi non può più essere ignorata dai bibliotecari delle biblioteche pubbliche e 

scolastiche. Essi si trovano di fronte a una grande sfida: dovranno essere in grado, per 

coinvolgere e soprattutto per non perdere il pubblico adolescenziale che frequenta le loro 

biblioteche, di reinventarsi e di elaborare nuove modalità di promozione della lettura che 

sappiano integrarsi con gli strumenti digitali (Baudo, 2008, p. 105; Ferri, 2011, p. 41; Cavalli, 

2014a, p. 18-22, 50-61; DOXA, 2014a; DOXA, 2014b; Tucci, 2014; Riva, 2014, p. 11-34). A 

questo proposito Mauri sottolinea come sempre più oggi appaia necessario “cercare di 

promuovere la lettura sperimentando nuovi supporti e modalità” (Mauri, 2012, p. 92). La 

ragione che dovrebbe spingere le biblioteche pubbliche e scolastiche all’utilizzo degli 

strumenti digitali è da ricercare nell’opportunità da essi offerta di poter interagire e 

relazionarsi con chi normalmente non usufruirebbe mai dei servizi offerti dalla biblioteca 

(Baudo, 2008, p. 118). Il bibliotecario di oggi, dunque, grazie all’utilizzo degli strumenti 

digitali a sua disposizione, dovrà essere in grado di andare alla ricerca degli utenti adolescenti 

all’interno del loro luogo abituale di ritrovo, ovvero la rete, e dovrà cercare di adattare i 
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servizi offerti dalla biblioteca pubblica o scolastica alle loro esigenze (Baudo, 2008, p. 105). 

In questo modo, secondo Baudo, i bibliotecari, pur con un inevitabile sforzo iniziale, 

scopriranno di essere capaci di comunicare in modo efficace con una moltitudine di utenti 

adolescenti che prima sembravano inesistenti (Baudo, 2008, p. 118). 

 

6.1.1 Sito web 

 

Il sito web della biblioteca o la sua pagina web, nel caso in cui essa sia ospitata 

all’interno del sito del comune cui la biblioteca fa riferimento, contengono solitamente le 

informazioni relative alla descrizione e alla storia della biblioteca, al luogo dov’è collocata, 

agli orari di apertura e ai contatti (Ramonda, 2013a, p. 146; Wakefield, 2015, p. 18-23). Il sito 

web della biblioteca potrà essere utilizzato per dare risalto ai materiali e alle risorse che essa 

possiede, ai servizi offerti, alle attività svolte e a quelle in programma (Ramonda, 2013a, p. 

146; Wakefield, 2015, p. 18-23). Dato che come ricordato nel sottoparagrafo 5.2.2 gli 

adolescenti sembrano preferire un approccio più visivo sarà consigliabile inserire all’interno 

del sito non solo fotografie ma anche “video, clip art, disegni, grafici, infografiche, 

animazione” che presentino la biblioteca e pubblicizzino le sue attività tra le quali quelle 

relative alla promozione della lettura (Wakefield, 2015, p. 43). Il sito della biblioteca dovrà 

saper coinvolgere il suo pubblico adolescenziale in modo da incentivarne l’utilizzo, la sua 

lettura e la fruizione dei servizi offerti  (Wakefield, 2015, p. 51). Wakefield nel suo Come 

rendere amichevole il sito web della biblioteca (Wakefield, 2015) sottolinea l’importanza di 

“dare personalità” al sito attraverso uno “stile di scrittura personale” ricordando come “l’arma 

vincente di chi scrive per il web è la brevità” soprattutto se relazionata a utenti che hanno 

l’abitudine di utilizzare e visualizzare i contenuti in modo rapido su smartphone e tablet 

(Wakefield, 2015, p. 40, 49-50).  

 

6.1.2 Wiki 

 

I wiki sono “una particolare tipologia di pagina web strutturata in modo che ognuno ne 

possa modificare il contenuto, usando un linguaggio di marcatura semplificato” (Baudo, 2008, 

p. 107; Chew, 2008, p. 73).  

In biblioteca, i wiki, potranno essere usati per la didattica, per la promozione della 

lettura e come strumento interno alle biblioteche (Baudo, 2008, p. 107; Chew, 2008, p. 73). 

Come uso per la didattica, Baudo propone la creazione di progetti in collaborazione con le 
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differenti realtà scolastiche per sviluppare dei percorsi legati all’apprendimento e alla 

didattica della scuola come ad esempio “un wiki sulla storia della città” (Baudo, 2008, p. 

107). Per la promozione della lettura viene proposto l’utilizzo come mezzo attraverso cui 

sviluppare la scrittura di una storia in cui saranno gli studenti a deciderne la trama (Baudo, 

2008, p. 107). Come uso interno nelle biblioteche, sempre Baudo, indica la possibilità di 

mettere a punto un “particolare protocollo di catalogazione o delle linee guida comuni su 

qualche servizio” (Baudo, 2008, p. 107).  

 

6.1.3 Blog e microblogging  

 

Il blog può essere considerato come una sorta di diario online composto da articoli, 

denominati post, che vengono pubblicati frequentemente ma senza cadenza regolare (Chew, 

2008, p. 8; Ramonda, 2013a, p. 147-148). I post all’interno del blog potranno contenere oltre 

ai testi anche video ed immagini e verranno visualizzati in ordine cronologico facendo sì che 

l’articolo più recente sia in evidenza rispetto agli altri (Chew, 2008, p. 8; Baudo, 2008, p. 

115). Alcune piattaforme libere dove poter aprire un blog sono rappresentate da Blogger, 

LiveJournal, Wordpress e Xanga (Chew, 2008, p. 8).  

Il blog può essere utilizzato da singole persone o da istituzioni e da qualche tempo ha 

trovato spazio anche nelle biblioteche (Baudo, 2008, p. 106, 113-120; Chew, 2008, p. 8; 

Ramonda, 2013a, p. 147-148). Nell’ambito delle biblioteche, Baudo distingue due tipi di 

blog: la prima tipologia include tutti quei blog nei quali i bibliotecari, come singoli, scrivono 

a proposito della loro professione mentre la seconda ingloba i blog delle biblioteche che, in 

quanto istituzioni, utilizzano questo strumento per garantire maggiore visibilità alla biblioteca 

e per incrementarne l’utilizzo della stessa (Baudo, 2008, p. 114). Nel panorama delle 

biblioteche il blog è diventato uno strumento molto popolare e l’insieme dei blog delle 

biblioteche ha formato un insieme talmente consistente da essere indicato con il neologismo 

di biblioblogosfera (Baudo, 2008, p. 115).  

Il blog trova utilizzo in biblioteca come strumento per avvicinare a sé gli adolescenti 

interessati a “partecipare a un progetto già operativo e condividere le proprie idee con altri” 

(Baudo, 2008, p. 115). Proprio perché per gli adolescenti la distinzione tra mondo reale e 

mondo virtuale è sempre più labile, tale da portarli a considerarli come un tutt’uno, le 

biblioteche potrebbero sfruttare il blog per catturarne la loro attenzione creando così spazi 

virtuali di aggregazione che abbiano ricadute positive sull’utilizzo degli spazi reali della 

biblioteca (Baudo, 2008, p. 115; Chew, 2008, p. 12; Ferri, 2011, p. 25). Per Baudo potrebbe 
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essere interessante proporre attraverso il blog delle rubriche per far conoscere i nuovi arrivi, 

per recensire libri, per diffondere liste di letture consigliate o bibliografie tematiche e per far 

conoscere le attività di promozione della lettura, quali ad esempio quelle legate ai gruppi di 

lettura (Baudo, 2008, p. 116-119; Ramonda, 2013a, p. 119, 147). Per Chew sarebbe 

interessante poter dare la possibilità agli adolescenti di creare un loro blog che racconti ad 

esempio il loro percorso come gruppo di lettura in modo da far conoscere la loro esperienza 

anche all’esterno della biblioteca permettendo così di mettersi in contatto con altri adolescenti 

in modo da creare una rete di lettori (Chew, 2008, p. 12). I bibliotecari, secondo Chew, 

dovrebbero dedicare un’apposita sezione all’interno del blog della biblioteca che raccolga 

risorse, siti, video all’interno del web riguardanti esclusivamente gli adolescenti in modo che 

possano essere loro d’aiuto rispondendo ai bisogni, alle necessità e agli interessi che essi 

manifestano (Chew, 208, p. 12). 

Anche la biblioteca scolastica potrebbe trarre vantaggio dall’utilizzo del blog come 

strumento per “promuovere progetti e insegnamenti che coinvolgano le nuove tecnologie” 

(Baudo, 2008, p. 118). Il blog della biblioteca scolastica potrebbe così accostarsi alle forme di 

apprendimento tradizionale coinvolgendo ulteriormente gli adolescenti e incoraggiando così 

studenti e insegnamenti all’uso della biblioteca (Baudo, 2008, p. 119). Inoltre le biblioteche 

scolastiche potrebbero usufruire dei blog come strumenti per creare dei progetti a lungo 

termine, da svolgersi magari in collaborazione con la biblioteca pubblica, che sappiano 

coinvolgere gli adolescenti Baudo, 2008, p. 119).  

 

Una forma di microblogging è quella rappresentata da Twitter, un social network 

creato nel 2006 da una società di San Francisco (Bambini, 2014, p. 40). Nato inizialmente 

come strumento aziendale per brevi e rapide comunicazioni tra i dipendenti è diventato oggi 

“luogo nella rete dove è possibile chiacchierare in maniera informale e diretta sugli argomenti 

più disparati” (Bambini, 2014, p. 40).  

All’interno di Twitter gli iscritti possono inviare o ricevere tweet, ovvero messaggi, 

composti al massimo da 140 caratteri e contenenti testo, link, foto, video, mappe (Bambini, 

2014, p. 41, 47; Bambini-Wakefield, 2014, p. 25-26; Giansoldati, 2014, p. 70). 

Twitter può rappresentare per le biblioteche pubbliche e scolastiche non solo uno 

strumento nel quale pubblicizzare le loro iniziative, progetti ed attività ma anche un canale 

attraverso il quale ricevere feedback dai propri utenti, visionare le proposte delle altre 

biblioteche, creare una rete di alleanze con altri utenti e con altre biblioteche ed attirare la 

propria utenza adolescenziale verso i servizi loro offerti attraverso l’utilizzo di un linguaggio 
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veloce, breve, informale rispetto ad esempio a quello utilizzato nel sito istituzionale della 

biblioteca (Chew, 2008, p. 61; Ramonda, 2013a, p. 151; Bambini, 2014, p. 41-43; Bambini-

Wakefield, 2014, p. 29-30). Chew suggerisce inoltre come Twitter possa essere utilizzato dalla 

biblioteca al posto del blog e come le biblioteche pubbliche e scolastiche possano non solo 

avere dei followers adolescenti ma come esse possano seguirli a loro volta in modo da 

scoprire i loro gusti ed interessi riuscendo così a rispondere con maggiore efficacia ed 

efficienza alle loro necessità (Chew, 2008, p. 63-64).  

 

6.1.4 Feed RSS 

 

I Feed RSS (Really Simple Syndication) rappresentano un “formato per distribuire i 

contenuti” (Baudo, 2008, p. 108; Chew, 2008, p. 47-48). Essi rappresentano una sorta di 

abbonamento gratuito attraverso il quale gli utenti restano in contatto con ciò che interessa 

loro rimanendo così continuamente aggiornati. I Feed RSS possono essere recuperati a 

piacimento dall’utente che decide infatti quando aprire il programma di lettura per i Feed RSS 

e quando aggiornarsi sulle novità (Baudo, 2008, p. 108-109, Chew, 2008, p. 47-48). 

In biblioteca l’uso dei Feed RSS è un modo attraverso il quale fidelizzare i propri 

utenti (Baudo, 2008, p. 109). L’utente infatti si abbona a dei contenuti che la biblioteca si 

impegna a mantenere sempre “aggiornati, interessanti e di qualità” (Baudo, 2008, p. 109; 

Chew, 2008, p. 47-48). Le biblioteche che intendono utilizzarli si devono impegnare su due 

fronti: devono predisporre risorse in grado di generare Feed RSS e creare un elenco di Feed 

RSS consigliati così come si creano liste di link all’interno di un virtual reference desk 

(Baudo, 2008, p. 109). Baudo consiglia ad esempio di appoggiarsi a un lettore on line gratuito 

e web based all’interno del quale convogliare i contenuti scelti per i propri utenti o di creare 

un’apposita pagina all’interno del sito web della biblioteca (Baudo, 2008, p. 109). I Feed RSS 

potranno trovare utilizzo nelle attività di promozione della lettura. Ad esempio gli 

aggiornamenti riguardanti le attività che prevedono incontri con autori potranno essere seguiti 

grazie alla presenza dei Feed RSS contenuti all’interno dei siti o delle piattaforme nelle quali 

gli aggiornamenti stessi vengono pubblicati (Baudo, 2008, p. 109). Feed RSS potranno essere 

generati anche dal catalogo della biblioteca facendo sì che gli utenti abbonati siano sempre 

aggiornati sulle novità e sugli ultimi arrivi (Baudo, 2008, p. 109).  
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6.1.5 Podcasting 

 

Il podcasting può essere considerato come una risorsa audio o video scaricabile su 

qualsiasi dispositivo portatile che ne permetta così la sua fruizione (Baudo, 2008, p. 108, 

Chew, 2008, p. 43; Ramonda, 2013a, p. 122). Gli utenti vengono avvisati della presenza di 

podcasting attraverso i Feed RSS ovvero attraverso una sorta di abbonamento gratuito che li 

avvisa della presenza di nuovi contenuti audio e video (Baudo, 2008, p. 108).  

In biblioteca il podcasting trova utilizzo nelle attività di promozione della lettura ad 

esempio attraverso la diffusione di brani letti da autori o dagli adolescenti stessi e attraverso 

interviste ad autori o ad adolescenti per registrare le loro impressioni, critiche e suggerimenti. 

Inoltre il podcasting potrà essere utilizzato per garantire a tutti la possibilità di visitare 

virtualmente la biblioteca e di conoscere i suoi spazi e servizi attraverso brevi video, per 

creare percorsi didattici in collaborazione con le scuole e per il reference cercando di 

rispondere alle domande più frequenti degli utenti creando una sorta di guida della biblioteca 

(Baudo, 2008, p. 108; Ramonda, 2013a, p. 123). Chew vede nel podcasting una modalità per 

coinvolgere gli adolescenti in modo attivo ad esempio proponendo loro di creare una sorta di 

radio on line nella quale promuovere, discutere e consigliare la lettura di libri al loro gruppo 

dei pari (Chew, 2008, p. 45). 

 

6.1.6 Social tagging 

 

Social tagging significa letteralmente etichettatura sociale e indica la possibilità degli 

utenti di etichettare attraverso parole chiave dei contenuti all’interno del web (Baudo, 2008, p. 

109). Questo permette loro di creare dei tag, ovvero delle etichette, che vengono utilizzati in 

modo libero e gratuito da chiunque all’interno del web fino alla creazione di vere e proprie 

comunità di interesse intorno a un determinato contenuto (Baudo, 2008, p. 109).  

Le biblioteche possono usare questi strumenti di social tagging per creare liste di 

interesse relative ad esempio ai materiali che possiede in biblioteca. Rispetto ad un elenco 

statico di link presente all’interno di un virtual reference desk gli strumenti di social tagging 

identificano chi ha segnalato le risorse della biblioteca e chi ha affinità con i tag creati dalla 

biblioteca stessa (Baudo, 2008, p. 109).  

 

6.1.7 Siti di condivisione di immagini 

 

I siti di condivisione di immagini permettono agli utenti di caricare le proprie foto, di 
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apporvi le loro descrizioni e di associarle a dei tag (Baudo, 2008, p. 110). Uno dei più 

popolari tra i siti di condivisione delle immagini è Flickr assieme a Picasa Web Album, 

Pinterest ed Instagram (Baudo, 2008, p. 110, Chew, 2008, p. 28-31; Ramonda, 2013a, p. 152-

153, Giansoldati, 2014, p. 75-82, 84-88, Bambini-Wakefield, 2014, p. 47). Ramonda e Chew, 

per quanto riguarda le immagini, invitano i bibliotecari a riflettere se scegliere di rendere le 

immagini scaricabili o visibili solo all’interno del sito (Chew, 2008, p. 28; Ramonda, 2013a, 

p.153).   

La biblioteca può sfruttare questi siti per mettere a disposizione della propria utenza, e 

soprattutto dei propri utenti adolescenti, immagini e foto relative alla biblioteca, ai servizi che 

offre e alle attività di promozione della lettura svoltesi in biblioteca cercando così di 

coinvolgerli sempre più nella partecipazione e nella frequentazione della biblioteca stessa 

(Baudo, 2008, p. 111, Ramonda, 2013a, p. 152-153, Bambini-Wakefield, 2014, p. 47-48). Gli 

adolescenti stessi potrebbero essere incoraggiati dalle biblioteche pubbliche e scolastiche a 

scattare delle foto da inserire nell’album della biblioteca stessa per raccontarla a modo loro 

fornendo così ai bibliotecari un punto privilegiato di osservazione per capire come la 

biblioteca venga percepita dai suoi utenti adolescenti (Ramonda, 2013a, p. 153). Chew 

suggerisce ai bibliotecari di biblioteche pubbliche e scolastiche la possibilità di utilizzare 

questi siti per organizzare con i propri utenti adolescenti  un concorso fotografico ad esempio 

all’interno di Flickr o di raccontare una storia o di inventarla o di scriverla attraverso le 

immagini caricate dagli altri utenti o ancora di creare una storia composta da sole immagini 

(Chew, 2008, p. 29-30). Chew suggerisce inoltre come Flickr potrebbe essere usato dalla 

biblioteca per istruire gli utenti adolescenti sulle parti e le componenti del libro come ad 

esempio il dorso e la coperta,  componendo così con le immagini una sorta di manuale (Chew, 

2008, p. 30).  

 

6.1.8 Siti per caricare e condividere video  

 

Tra i siti per caricate e condividere video YouTube è il più famoso. Creato nel 2005, 

permette di guardare e condividere video (Giansoldati, 2014, p. 75). “Le funzionalità di 

condivisione su YouTube permettono di inserire i video caricati su questa piattaforma sia sul 

proprio sito e blog che sugli altri social network, dando così la possibilità ai contenuti 

multimediali di raggiungere un livello di viralità e condivisone totale” (Giansoldati, 2014, p. 

75). Altri siti per condividere video sono rappresentati da Daily Motion, Google Video, 

Revver, Veoh, Vimeo e Yahoo! Video (Chew, 2008, p. 65). 
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La biblioteca pubblica o scolastica che intendesse dotarsi di un canale YouTube lo 

potrebbe utilizzare per presentare ai propri utenti video di iniziative ed eventi tenutesi in 

biblioteca ma anche convegni, incontri, proposte di lettura, video delle attività di promozione 

della lettura svoltesi con e dagli adolescenti (Chew, 2008, p. 67; Ramonda, 2013a, p. 152). Il 

canale di YouTube potrebbe essere utilizzato per caricare booktrailer, ovvero spot per 

promuovere un libro presentandolo in maniera sintetica ed efficace, chiedendo così ai ragazzi 

di parlare di un libro che li ha particolarmente coinvolti (Chew, 2008, p. 67; Ramonda, 2013a, 

p. 122-123). Il booktrailer “può essere realizzato filmando le scene recitate, ma anche 

montando delle illustrazioni preparate ad hoc oppure predisponendo un powerpoint di 

immagini che si susseguono, magari utilizzando come colonna sonora un brano scritto e 

suonati dai ragazzi stessi” (Ramonda, 2013a, p. 123). La biblioteca potrebbe anche inserire 

nel proprio canale guide interattive all’uso della biblioteca assieme a tour virtuali della 

biblioteca stessa nel quali presentare i suoi spazi e i suoi servizi (Ramonda, 2013a, p. 152; 

Bambini-Wakefield, 2014, p. 59).  

 

6.1.9 Siti per catalogare i propri libri 

 

I siti per catalogare i propri libri danno la possibilità agli utenti iscritti di inserire le 

descrizioni dei libri che stanno leggendo, di esprimere un giudizio e di votarli e di descriverli 

associando loro dei tag (Baudo, 2008, p. 111, Ramonda, 2013a, p. 78). Per Giansoldati “l’uso 

principale è quello di creare elenchi dei testi già letti e ancora da leggere, arricchendo queste 

liste con voti e recensioni e leggendo i commenti degli altri che li hanno già letti […]” 

(Giansoldati, 2014, p. 90). Emerge così la possibilità che si creino una sorta di gruppi di 

lettura on line i cui membri possono interagire e discutere tra di loro (Baudo, 2008, p. 111). I 

siti che permettono queste funzioni sono rappresentati da aNobii, Library Thing GoodsReads, 

Wuz e Zazie, un social network ideato in Italia dal gruppo DigiPub (Ramonda, 2013a, p. 78, 

Giansoldati, 2014, p. 89-92). 

Ramonda propone come aNobii, social network ideato nel 2006 da Greg Sung, possa 

essere utilizzato dalle biblioteche come vetrina online dove introdurre le novità e gli ultimi 

arrivi presenti in biblioteca (Ramonda, 2013a, p. 78, 148-149; Bambini-Wakefield, 2014, p. 

38). Baudo suggerisce come questi siti risultino particolarmente utili per la promozione della 

lettura perché permettono agli adolescenti di creare liste di letture consigliate, di osservare le 

letture del gruppo dei pari e quindi di stimolare e accrescere i propri interessi e di 

conseguenza di ampliare le proprie letture (Baudo, 2008, p. 111). Questi siti possono 
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rappresentare per i bibliotecari un momento di verifica in cui osservare se i materiali e le 

risorse presenti in biblioteca soddisfino le esigenze dei loro utenti adolescenti (Baudo, 2008, 

p. 111). A questo proposito infatti Ramonda ricorda come su aNobii sia possibile visionare le 

librerie degli utenti iscritti in modo da seguire le tendenze del gruppo degli adolescenti per 

cercare di capire dai loro commenti di cosa sono alla ricerca e di cosa ne pensano dei libri loro 

destinati (Ramonda, 2013a, p. 78). 

 

6.1.10 Facebook e altri social network 

 

I social network vengono definiti da Giansoldati come “ […] siti di aggregazione 

sociale che consentono agli utenti di entrare a far parte e di creare delle reti (network) di 

individui (social)” (Giansoldati, 2014, p. 58) e come “portali, dove le persone si incontrano e 

condividono interessi, informazioni, foto, video, passioni” (Giansoldati, 2014, p. 59). I 

precursori dei social network possono essere identificati nei forum, nelle chat e nelle prime 

tipologie di blog ospitate all’interno del web e che ora sono state incorporate nelle 

funzionalità dei social network (Giansoldati, 2014, p. 59). Essi posso essere suddivisi in 

diverse categorie: “piattaforme di blog (come Wordpress e Blogspot)  e di microblogging 

(come Twitter), servizi di condivisione di video e di immagini (Youtube, Picasa Web, Flickr, 

Vimeo, Vine e i più recenti Pinterest e Instagram), piattaforme social (Facebook, Linkedin, 

Google+), servizi di bookmarking (Delicious, Memoring.com, Urli.st), servizi di 

geolocalizzazione (Foursquare e Gowalla), piattaforme verticali tematiche (Anobii, Zazie, 

Wuz, Goodreads)” (Giansoldati, 2014, p. 59). 

Una delle piattaforme social più famose può essere identificata con Facebook, un 

social network ideato nel 2004 da Mark Zuckerberg (Bambini, 2014, p. 9). Inizialmente creato 

come piattaforma con l’obiettivo di mettere in contatto tra di loro gli ex iscritti all’Università 

di Harvard ha ben presto acquisito carattere mondiale in quanto permette oggigiorno a tutti i 

suoi iscritti di rimanere in contatto con i propri amici, familiari e conoscenti (Bambini, 2014, 

p. 9, 27).  

Ramonda e Bambini ricordano l’opportunità per le biblioteche pubbliche e scolastiche 

di creare una pagina all’interno di Facebook per pubblicizzare gli ultimi arrivi, gli eventi, le 

attività di promozione della lettura, i consigli riguardanti libri, CD o DVD accompagnati dalle 

apposite collocazioni per poterli recuperare velocemente in biblioteca (Ramonda, 2013a, p. 

150; Bambini, 2014, p. 21; Wakefield, 2015, p. 16). Ramonda suggerisce come la pagina 

Facebook della biblioteca potrebbe essere utilizzata anche per il reference virtuale (Ramonda, 
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2013a, p. 150). Per coinvolgere maggiormente gli adolescenti Chew consiglia di aprire su 

Facebook un’apposita pagina loro dedicata arricchita di foto, video, brevi messaggi per tenere 

sempre informati gli adolescenti sulle attività e sui servizi che la biblioteca offre loro e che 

possano soddisfare i loro interessi (Chew, 2008, p. 27). Bambini infatti ricorda che “Un utente 

soddisfatto può infatti trasformarsi in un promotore spontaneo della pagina della biblioteca, 

senza che il gestire debba fare nulla se non pubblicare contenuti autorevoli, capaci di 

sollecitare l’attenzione e far discutere anche in altri contesti” (Bambini, 2014, p. 14).  

 

6.1.11 App 

 

Oggigiorno anche le biblioteche e i sistemi bibliotecari possono dotarsi di app che 

trovano utilizzo in biblioteca “per la consultazione del catalogo o per dare informazioni su 

smartphone e tablet ai loro utenti” (Ramonda, 2013a, p. 153). Alcune app potrebbero essere 

valide idee per promuovere la lettura attraverso il social reading (Cavalli, 2014a, p. 7-8). Il 

social reading è “un’attività in cui il testo diviene il luogo sociale e l’ambiente per 

l’interazione” ovvero dove gli utenti possono leggere testi digitali avendo anche la possibilità 

di sottolineare le parti di testo per loro più significative e di lasciare commenti a margine 

avendo poi la possibilità di condividere tutto ciò con altri utenti (Cavalli, 2014a, p. 14-15). 

L’elemento importante in una vera attività di social reading è quello per cui tutti gli utenti 

hanno i testi a loro disposizione (Cavalli, 2014a, p. 17). Infatti “con il digitale è necessario 

poter commentare e condividere le proprie osservazioni con tutti o con un gruppo ristretto di 

persone avendo a disposizione direttamente il testo digitale” (Cavalli, 2014a, p. 17). “Ciò che 

ci offre in più una vera applicazione di social reading è la possibilità di commentare e di 

condividere avendo il testo direttamente disponibile a lato” (Cavalli, 2014a, p. 18). Per 

Cavalli “La dimensione sociale della lettura, nel caso del social reading, si concretizza con 

una condivisione asincrona o in alcuni casi anche sincrona dei risultati del processo 

ermeneutico di significazione del testo. Questi consistono nella pubblicazione online, abbinata 

al testo in oggetto, di rappresentazioni in forma scritta (note, appunti, catalogazioni) che i 

singoli lettori decidono di condividere con altri lettori iscritti alla piattaforma” (Cavalli, 

2014a, p. 8). “La comunità che si forma attorno ad un sistema di social reading è una 

comunità di interesse web-based, cioè utilizza le tecnologie web per il networking, uno 

scambio di informazioni a beneficio reciproco” (Cavalli, 2014a, p. 9-10). Le attività di social 

reading, quando proposte dalla biblioteca, avranno sede non solo nel web ma potranno 

beneficiare anche di una sede fisica di ritrovo, individuabile nella biblioteca stessa “cardine 
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della comunità,  […] luogo centrale di ritrovo e catalizzatore della comunità” (Cavalli, 2014a, 

p. 10). Così, secondo Cavalli, la biblioteca e le comunità che intorno ad esse si andranno 

creando e sviluppando potranno attraverso la pratica del social reading “essere dei punti 

cardine di diffusione e promozione della lettura” (Cavalli, 2014a, p. 10). Cavalli nota come gli 

adolescenti potrebbero essere particolarmente interessati a partecipare a delle attività di questo 

genere (Cavalli, 2014a, p. 52). L’attività di social reading è vista da Cavalli come 

un’opportunità per avvicinare gli adolescenti alle biblioteche e alla pratica della lettura 

“generando un beneficio per tutto il sistema culturale, di cui le biblioteche possono 

continuare, anche con il passaggio al digitale, ad essere protagoniste” (Cavalli, 2014a, p. 61).  

 

6.2 Rischi ed opportunità del nuovo ambiente 

 

La tecnologia, per i bibliotecari, rappresenta una modalità attraverso la quale rendere 

più facile e amichevole l’incontro tra gli utenti e le informazioni da loro cercate (Baudo, 2008, 

p. 104). Gli strumenti digitali, secondo Lasio, si configurano per le biblioteche come 

un’opportunità per “[…] ritrovare dinamicità e proattività nella professione bibliotecaria, […] 

arricchire i servizi offerti dall’utente e la sua esperienza stessa all’interno della biblioteca, 

[…] dare forma a un nuovo concetto di biblioteca che trascenda i suoi confini materiali” 

(Lasio, 2015, p. 8). A questo proposito Bambini e Wakefield notano come le biblioteche per 

non venire escluse dal mondo della rete e degli adolescenti devono non solo avere a 

disposizione bibliotecari in grado di affrontare il cambiamento ma bibliotecari che siano essi 

stessi promotori del cambiamento (Bambini-Wakefield, 2014, p. 68; Lasio, 2015, p. 7). Come 

ha fatto notare Claudia Lux , ex presidente dell’IFLA, le biblioteche infatti “non devono solo 

stare al passo ma anche definirlo” (Lison, 2010, p. 94).  

 

6.2.1 Strumenti digitali: la necessità di un piano editoriale 

 

La presenza di un piano editoriale relativo all’utilizzo degli strumenti digitali in 

biblioteca si configura come una necessità quando questi vengono utilizzati per promuovere le 

attività di promozione della lettura nelle biblioteche (Wakefield, 2015, p. 45-46; Lasio, 2015, 

p. 21). A questo proposito Giansoldati mette a punto otto step da seguire per comunicare in 

modo efficiente mediante l’utilizzo degli strumenti digitali : “stabilire l’obiettivo principale, 

individuare le risorse a disposizione, identificare il contenuto da comunicare, definire il target 

di riferimento, creare l’idea alla base dei contenuti, pianificare l’azione, pubblicare, 
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monitorare e ottimizzare” (Giansoldati, 2014, p. 95-96). I bibliotecari che si occuperanno 

della comunicazione della biblioteca nel web dovranno “aver ben chiaro il motivo per cui 

paventano questo inserimento, cosa […] porteranno di nuovo e non cosa andranno a sostituire 

e soprattutto dovranno far fronte a obiezioni a cui è bene saper tener testa” (Bambini-

Wakefield, 2014, p. 77). I bibliotecari per Bambini e Wakefield sono portati a porsi queste 

domande: “Quali sono gli obiettivi che vogliamo raggiungere? Ricercare nuove utenze? 

Promuovere i servizi? Quale relazione si vuole costruire con gli utenti?” (Bambini-Wakefield, 

2014, p. 78). La raccolta dei feedback degli utenti adolescenti sarà di vitale importanza per le 

biblioteche che vogliono sperimentare ed offrire loro servizi là dove essi si trovano, ovvero 

all’interno della rete, altrimenti le biblioteche rischieranno di investire molte risorse in 

progetti senza che questi portino a risultati (Baudo, 2008, p. 132; Bambini-Wakefield, 2014, 

p. 67). A questo proposito Baudo commenta così: “Se ci si convince che lo strumento blog sia 

perfetto per una piccola realtà di biblioteca scolastica, ma dopo un anno di lavoro e di 

promozione costante lo strumento non ha saputo crearsi un pubblico fedele, bisogna avere il 

coraggio di ammettere l’errore e dirottare i propri sforzi su una nuova ipotesi di servizio, e 

magari riproporre più avanti l’idea originaria, perché forse in quel contesto, per quegli utenti, 

i tempi non sono ancora maturi” (Baudo, 2008, p. 132). Baudo precisa che non tutte le 

biblioteche pubbliche e scolastiche avranno la necessità di attivare contemporaneamente tutti 

gli strumenti digitali esistenti. Ogni biblioteca dovrà infatti decidere di dotarsi di quelli che 

rispondono maggiormente alle esigenze della biblioteca stessa e soprattutto alle necessità e ai 

bisogni manifestati dagli utenti che la frequentano (Baudo, 2008, p. 112; Ramonda, 2013a, p. 

143; Bambini, 2014, p. 9-10). “Non a tutti serviranno un blog, un wiki, un podcasting, uno 

strumento di social tagging e un lettore di Feed RSS o per lo meno non tutti assieme. Inserire 

lo strumento se il contesto non è adatto, ci espone al rischio di critiche, alla possibilità di 

fallimento e, cosa ancor più grave, alla perdita di credibilità di fronte ai nostri utenti” (Baudo, 

2008, p. 132). Per iniziare ad avere familiarità con questi strumenti, Baudo suggerisce come 

l’apertura di un blog potrebbe rappresentare un buon inizio grazie all’opportunità di 

sperimentare e di integrare altri strumenti digitali, di cui il bibliotecario è già dotato o di cui 

vorrà dotarsi, all’interno delle piattaforme che ospitano il blog (Baudo, 2008, p. 112).  

Infine, un aspetto che non dovrà essere sottovalutato nella progettazione di un piano 

editoriale riguarderà la responsabilità di chi andrà ad utilizzare gli strumenti digitali. Bambini 

e Wakefield sottolineano come sia importante “avere cura della gestione della propria 

reputazione e dei mezzi che la veicolano e la esprimono” (Bambini-Wakefield, 2014, p. 67). 

Ramonda avverte che al carattere meno formale degli strumenti digitali non debba 
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corrispondere una minore attenzione al loro utilizzo (Ramonda, 2013a, p. 154). I consigli di 

Ramonda per i bibliotecari che utilizzano gli strumenti digitali nella loro biblioteca si 

concretizzano in questi quattro assunti: “[…] prima di scrivere pensa; dopo aver scritto e 

prima di pubblicare, rileggi; prima di rispondere ad un commento pensa e ripensa; […] quello 

che hai scritto rimane” (Ramonda, 2013a, p. 154; Bambini-Wakefield, 2014, p. 66-67; Chew, 

2008, p. 4). I bibliotecari dovranno quindi prestare molta attenzione a ciò che scrivono 

all’interno del web perché a causa della loro “persistenza, ricercabilità e replicabilità i 

contenuti possono essere condivisi […] a posteriori, rispetto al momento in cui sono stati 

divulgati” (Bambini-Wakefield, 2014, p. 67). 

 

6.2.2 Quali sono i costi legati agli strumenti digitali? 

 

L’utilizzo di questi strumenti digitali sarà vincente solamente se riusciranno a 

diventare un servizio vero e proprio della biblioteca. Per garantire questo però sarà necessario 

assicurare l’impegno da parte dei bibliotecari nel mantenere i vari canali di cui si doteranno 

sempre attivi, aggiornati e con contenuti interessati, prerogative per far sì che gli utenti 

soprattutto adolescenti non perdano interesse verso la biblioteca (Baudo, 2008, p. 112, 

Ramonda, 2013a, p 143; Giansoldati, 2014, p. 94). Infatti “ […] non basta introdurre in 

biblioteca uno o più gadget tecnologici, ma bisogna seguirli nel tempo non solo a livello di 

aggiornamento tecnico, quanto di monitoraggio costante della risposta del pubblico” (Baudo, 

2008, p. 132). Per Ramonda la possibilità di utilizzare gli strumenti digitali in biblioteca viene 

influenzata dalla quantità di tempo che i bibliotecari possono loro dedicare: “Tenere 

aggiornati questi profili; inserire notizie e fotografie; leggere i commenti e rispondere; 

intrattenere conversazioni e relazioni on line con gli utenti: tutto richiede tempo” (Ramonda, 

2013a, p. 143). A questo proposito Ramonda raccomanda vivamente di “valutare quali e  

quanti profili aprire e su quale canale, proprio per evitare che alcune pagine, messe in piedi 

sull’onda dell’entusiasmo della novità, rimangano dei contenitori vuoti, con il semplice orario 

di apertura della biblioteca in bella vista oppure con notizie datate da mesi (per non dire di 

anni!)” (Ramonda, 2013a, p. 143; Giansoldati, 2014, p. 94; Bambini-Wakefield, 2014, p. 41).  

Baudo e Ramonda mettono in luce come la maggior parte degli strumenti digitali a 

disposizione dei bibliotecari siano utilizzabili in maniera molto intuitiva e come i costi di 

gestione loro associati siano molto bassi o inesistenti nel caso in cui non si necessiti di un 

supporto informatico (Baudo, 2008, p. 104, 112; Ramonda, 2013a, p. 143). Gli unici costi 

saranno quelli relativi alla connessione internet e al tempo impiegato dai bibliotecari per 
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aggiornare e mantenere attivi i loro profili con notizie, foto, video e per rispondere ai loro 

utenti (Chew, 2008, p. 2; Ramonda, 2013a, p. 143; Bambini-Wakefield, 2014, p. 76; Bambini, 

2014, p. 8; Giansoldati, 2014, p. 94). Infatti secondo Lasio l’utilizzo degli strumenti digitali 

permetterebbero alle biblioteche di riscattarsi e di riscattare la propria immagine grazie 

all’utilizzo di strumenti che possono essere attivati anche nei casi in cui le biblioteche abbiano 

risorse economiche limitate (Chew, 2008, p. 2; Lasio, 2015, p. 8). L’utilizzo degli strumenti 

digitali in biblioteca, quindi, non migliorerebbe solo l’efficacia della biblioteca stessa ma 

anche la sua efficienza perché i costi contenuti degli strumenti digitali permetterebbero di 

garantire un maggior numero di servizi (Bambini-Wakefield, 2014, p. 85). Sebbene la 

maggior parte degli strumenti digitali siano ad accesso libero e non presentino costi Chew 

pone in evidenza come, di contro, le biblioteche non abbiano alcun controllo relativo alle 

modifiche dei termini e delle politiche di servizio adottate dagli ideatori degli strumenti 

digitali (Chew, 2008, p. 3).  

 

6.2.3 Strumenti digitali: aiuto virtuale per accedere alla biblioteca 

 

L’opportunità offerta dai social network è data per Giansoldati dalla possibilità di 

abbattere le barriere spazio-temporali legate alla distanza fisica e alla conoscenza reciproca e 

possono essere considerati “un vero e proprio cambiamento nel modo in cui la gente 

apprende, legge e condivide informazioni e contenuti […]” (Giansoldati, 2014, p. 59). Il 

bibliotecario, attraverso l’utilizzo degli strumenti digitali, dovrà andare a cercare i propri 

utenti “lì dove si incontrano e adattare i servizi alle loro caratteristiche” (Baudo, 2008, p. 105; 

Cavalli, 2014a, p. 51-52). Per Baudo è necessario fare attenzione alle “evoluzioni” e agli 

“spostamenti di medium” degli adolescenti: gli strumenti che usano gli adolescenti tra loro 

per comunicare un domani potrebbero non attirare più la loro attenzione che potrebbe 

spostarsi verso qualcosa di completamente diverso (Baudo, 2008, p. 132). 

Baudo sostiene come una forte presenza delle biblioteche pubbliche e scolastiche 

all’interno della rete sia molto importante perché i propri utenti adolescenti nell’impossibilità 

di accedere fisicamente alla biblioteca vi potranno almeno accedere virtualmente usufruendo 

dei contenuti e dei servizi offerti dalla biblioteca stessa (Baudo, 2008, p. 117). L’utilizzo degli 

strumenti digitali permette infatti alle biblioteche di entrare in contatto con chi solitamente 

non utilizza o non conosce il mondo delle biblioteche, incrementandone così il loro utilizzo 

(Baudo, 2008, p. 118). L’utilizzo degli strumenti digitali rappresenta, secondo Bambini e 

Wakefield, una doppia opportunità: per gli utenti è un modo per riuscire a rimanere aggiornati 
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e per poter recuperare informazioni sui servizi, sulle novità e sulle attività proposte dalla 

biblioteca e per le biblioteche è una modalità in più per raggiungere un raggio sempre più 

ampio di utenti soprattutto adolescenti data la loro costante presenza all’interno della rete 

(Bambini-Wakefield, 2014, p. 85). 

Gli strumenti digitali di cui le biblioteche possono dotarsi, ricorda però Baudo, non 

sono altro che un mezzo per proseguire nel conseguimento dei fini elencati all’interno della 

mission della biblioteca pubblica e scolastica (Baudo, 2008, p. 131). Baudo infatti ricorda che 

“La tecnologia crea solo le opportunità […]”(Baudo, 2008, p. 15) e che  i veri “agenti del 

cambiamento” (Lasio, 2015, p. 8) restano i bibliotecari che dovranno mettere in campo tutte 

le loro competenze e conoscenze affinchè l’introduzione degli strumenti digitali sia proficuo 

per le biblioteche (Chew, 2008, p. 76; Lasio, 2015, p. 7-9).  

 

6.3 Un aggiornamento della figura del bibliotecario 

 

L’aggiornamento della figura del bibliotecario si configura come una diretta 

conseguenza del cambiamento che ha investito anche gli utenti delle biblioteche. Infatti come 

ricorda Melot in La saggezza del bibliotecario “Il bibliotecario non agisce per se stesso ma 

per la comunità di cui si pone al servizio” (Melot, 2005, p. 14). Sono proprio gli utenti che 

spingono il bibliotecario a un “ […] continuo aggiornamento scientifico e operativo […]” 

(Bambini-Wakefield, 2014, p. 17)  e che portano il bibliotecario a riusare creativamente le sue 

conoscenze e competenze assieme a quelle acquisite nel dialogo con i suoi utenti (Bambini-

Wakefield, 2014, p. 17). Secondo Bambini e Wakefield infatti “Riciclo, riuso e remix sono 

pratiche che mettono in atto le potenzialità e attività delle biblioteche e degli utenti che le 

vivono […]” (Bambini-Wakefield, 2014, p. 16).  

 

6.3.1 Conoscenze e competenze del bibliotecario nel nuovo ambiente 

 

Il forte impatto che la tecnologia e gli strumenti digitali hanno provocato nel modo di 

comunicare e di acquisire le informazioni da parte degli adolescenti è riuscito ad attirare 

anche l’attenzione dei bibliotecari. Oggi come non mai, per i bibliotecari, sarà di grande 

importanza l’acquisizione di nuove conoscenze e competenze per sintonizzarsi sempre più 

con gli adolescenti e i loro bisogni (Baudo, 2008, p. 143). I bibliotecari saranno chiamati a 

sviluppare non solo competenze tecniche riguardanti l’utilizzo e la gestione degli strumenti 

digitali ma saranno chiamati anche a incrementare le capacità critiche che permettano loro di 
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individuare gli strumenti più adatti per rimanere in comunicazione con i loro utenti 

adolescenti (Baudo, 2008, p. 143).  

Il bibliotecario, all’interno del nuovo ambiente che si verrà a configurare, dovrà 

riuscire a combinare le sue “[…] competenze tradizionali di promozione della lettura, 

conoscenze psicopedagogiche e abilità di marketing con la capacità di individuare le linee di 

tendenza nelle forme comunicative dell’universo giovanile e introdurre nuovi strumenti e 

metodi nel lavoro in biblioteca”(Baudo, 2008, p. 144). A questo proposito il Librarian’s 2.0 

Manifesto, stilato da Laura Cohen nel 2006, mettendo in evidenza il mutamento in atto, 

propone ai bibliotecari soluzioni concrete e piccoli consigli su come aggiornarsi 

professionalmente ed essere così pionieri del cambiamento in atto (Baudo, 2008, p. 144-145; 

Hamilton, 2010).  Il Librarian’s 2.0 Manifesto propone ai bibliotecari di: 

 

1. Riconoscere il cambiamento che sta avvenendo all’interno del mondo della cultura e 

delle biblioteche e di conseguenza come questo cambiamento investa anche la sfera 

degli interessi e delle necessità, sempre in rapido mutamento, manifestate dagli utenti; 

2. Informarsi, aggiornarsi e di apprendere la cultura e gli interessi mostrati dai propri 

utenti riuscendo così nel migliore dei modi ad integrare, laddove possibile, nei servizi 

e nelle attività offerte dalla biblioteca ciò che a loro piace; 

3. Valutare, senza pregiudizi, la situazione nella quale versa la propria biblioteca e 

cercare di capire cosa può essere fatto per migliorarla; 

4. Essere promotori del cambiamento in biblioteca; 

5. Lavorare attivamente con i propri colleghi affinchè il cambiamento in biblioteca si 

realizzi più velocemente; 

6. Proporre nuovi servizi e una loro differente modalità di erogazione; 

7. Coinvolgere colleghi e utenti nella sfida e nell’entusiasmo legati ai cambiamenti che si 

intendono introdurre in biblioteca; 

8. Valutare se i cambiamenti introdotti in biblioteca abbiano portato a risultati positivi e 

in tal caso abbandonare del tutto le vecchie modalità attraverso cui i servizi sono stati 

erogati fino a quel momento; 

9. Adottare una modalità di lavoro sperimentale che preveda l’introduzione di 

cambiamenti attraverso il metodo per prove ed errori ; 

10. Attivare nuove attività e servizi senza aspettare che siano perfettamente strutturati e 

servirsi dei feedback degli utenti per modificarli e migliorarli sempre più; 
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11. Utilizzare gli strumenti digitali come alleati della biblioteca per costruire nuovi servizi 

secondo le necessità manifestate dagli utenti; 

12. Ricordarsi che i servizi e le attività proposte agli utenti dovranno rispecchiare il punto 

di vista degli utenti stessi e non quello dei bibliotecari; 

13. Essere lì dov’è l’utente ed essere disposti a seguirlo all’interno della rete; 

14. Rendere partecipi gli utenti dei cambiamenti che stanno avvenendo in biblioteca 

permettendo anche a loro di farsi in qualche modo promotori del cambiamento; 

15. Ideare un catalogo che sia in grado di soddisfare i bisogni legati all’ambiente virtuale 

che gli utenti sono abituati a frequentare; 

16. Incoraggiare l’apertura e l’utilizzo di un blog in biblioteca; 

17. Ricordarsi che tutte le loro azioni sottolineano la rilevanza e l’importanza loro 

attribuita all’interno di qualsiasi società dell’informazione (Hamilton, 2010).  

 

In accordo con quanto esposto da Laura Cohen nel suo manifesto le Linee guida per i 

servizi bibliotecari per ragazzi del 2004 e le Linee guida per i servizi per giovani adulti nelle 

biblioteche pubbliche del 2009 rilevano quanto sia importante per un bibliotecario far 

rientrare all’interno delle sue competenze: la flessibilità nel seguire gli sviluppi legati alle 

necessità e agli interessi degli adolescenti, la conoscenza di tutti i media e dei formati entro i 

quali le risorse presenti all’interno della biblioteca si trovino, il possesso di abilità creative, la 

capacità di lavorare in rete, la flessibilità di essere aperti e orientati al cambiamento e la 

volontà di apprendere nuove conoscenze in vista di un aggiornamento professionale (IFLA, 

2004, p. 13-14; Baudo, 2008, p. 139; IFLA, 2009, p. 6; Ramonda, 2013a, p. 32-34). Anche le 

linee guida IFLA del 2002 ricordano come il bibliotecario deva possedere tra le sue capacità 

quelle relative alla “[…] flessibilità nell’individuare e realizzare i cambiamenti; creatività, 

visione strategica e apertura mentale a idee e pratiche nuove; prontezza nel modificare i 

metodi di lavoro per affrontare situazioni nuove; conoscenza delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione” (IFLA, 2002, p. 73-74). Così allo stesso modo 

anche le linee guida IFLA del 2004 inseriscono tra le competenze del bibliotecario scolastico 

la conoscenza dei media e delle tecnologie dell’informazione (IFLA, 2004, p. 41). L’uso delle 

tecnologie all’interno delle biblioteche infatti viene incoraggiato per migliorare le attività e i 

servizi già esistenti in biblioteca e per produrne di nuovi (IFLA, 2002, p. 36).   

Il bibliotecario del XXI secolo dovrà, secondo Lasio, essere portatore di “Creatività, 

information literacy, digital literacy, app literacy” (Lasio, 2015, p. 54). I bibliotecari che 

intendano utilizzare gli strumenti digitali e che li intendano inserire all’interno delle pratiche 
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di lavoro quotidiane in biblioteca dovranno essere in possesso di “Consapevolezza, 

perseveranza e di una buona conoscenza […]” degli strumenti digitali (Bambini-Wakefield, 

2014, p. 78). Dovranno essere attenti a volgere la loro attenzione verso i cambiamenti in atto e 

possedere buone capacità di adattamento ai continui mutamenti all’interno delle comunità 

nelle quali operano le biblioteche di cui fanno parte (Lasio, 2015, p. 54). 

 

6.3.2 Nuove possibili funzioni del bibliotecario 

 

L’integrazione della tecnologia e degli strumenti digitali in biblioteca dovrà 

incentivare la collaborazione tra la figura del bibliotecario e dell’informatico (Ramonda, 

2013a, p. 34). Ramonda ricorda che ai bibliotecari che vorranno integrare gli strumenti 

digitali nella loro biblioteca non verrà richiesto di essere “[…] maghi del computer, della 

programmazione o della registrazione di podcast e di video” (Ramonda, 2013a, p. 34). I 

bibliotecari dovranno instaurare con gli informatici, ovvero con coloro che si occupano degli 

aspetti tecnici degli strumenti digitali, un rapporto di collaborazione all’interno del quale 

possa avvenire un’integrazione tra le due professionalità (Ramonda, 2013a, p. 34; Ramonda, 

2013d, p. 72). I bibliotecari, per raggiungere lo scopo che si sono prefissati, ovvero essere lì 

dove si trova l’utente offrendogli servizi in linea con i suoi interessi e le necessità del 

momento, dovranno, in vista di uno scambio reciproco, mettere a disposizione degli 

informatici le loro competenze (Ramonda, 2013a, p. 34). Nella progettazione di un sito web 

per le biblioteche, ad esempio, Bambini e Wakefield fanno notare come a volte, nell’utilizzo 

degli strumenti digitali siano necessarie competenze che trascendono quelle puramente 

biblioteconomiche tipiche del bibliotecario. La cooperazione con web designer e sviluppatori 

web talvolta sarà inevitabile (Wakefield, 2015, p. 58). Avendone la possibilità, sarebbe utile 

creare in biblioteca un team all’interno del quale far convergere differenti professionalità: il 

bibliotecario si configurerebbe come redattore del sito, il web designer si occuperebbe di ciò 

che è relativo all’interfaccia grafica mentre lo sviluppatore web sarebbe il “responsabile della 

produzione” (Wakefield, 2015, p. 59). Lo sviluppo di un sito web, quindi, sarà dato dal lavoro 

di squadra, da un intreccio di competenze e di contenuti e progettazione tecnologica 

(Wakefield, 2015, p. 59).  

Maurizio Caminito nel suo saggio Il Web 2.0 e oltre mette in evidenza come nelle 

grandi biblioteche si stia affermando una nuova figura professionale ovvero quella del 

Content Manager (Caminito, 2013, p. 88). Egli è “[…] il responsabile e l’ideatore dei 

contenuti editoriali del sito, ne definisce le strategie di impostazione e garantisce il loro 
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continuo aggiornamento. Pianifica il contenuto dei servizi e la loro pubblicazione” (Caminito, 

2013, p. 88).  

Quando i bibliotecari si occupano in prima persone dell’attivazione, dell’evoluzione e 

del mantenimento dei social network in biblioteca vengono definiti come social media 

manager. Egli non dovrà essere per forza un esperto di social media ma un esperto di 

comunicazione sui social media (Bambini-Wakefield, p. 80-81). Questo ruolo, all’interno 

della biblioteca, viene solitamente ricoperto da una persona ma questo non vieta che via via 

che la biblioteca inglobi nel suo raggio d’azione più strumenti digitali lo stesso ruolo non 

possa essere suddiviso in diverse figure, ognuna delle quali si occuperà di specifici aspetti 

(Bambini-Wakefield, 2014, p. 81). Attualmente però Bambini e Wakefield rilevano come 

all’interno della biblioteca colui che gestisce i vari strumenti digitali è allo stesso tempo social 

media manager, ovvero colui che progetta le attività, elenca gli obiettivi da raggiungere e 

monitora gli strumenti digitali di cui la biblioteca si è dotata; community manager, ovvero 

colui che pianifica il progetto editoriale e si occupa direttamente dei contenuti che la 

biblioteca mette in rete; e social media analyst, ovvero colui che monitora il rapporto con gli 

utenti e controlla il feedback che da essi riceve (Bambini-Wakefield, 2014, p. 81).  

Infine Lasio non scarta nemmeno l’opzione secondo cui il bibliotecario sarà portato a 

divenire “app advisor/app reviewer” ovvero consigliere di app (Lasio, 2015, p. 56). 

 

6.4 Prospettive per il futuro 

 

Nicola Cavalli nel suo Come promuovere la lettura attraverso il social reading 

(Cavalli, 2014a) pone questa domanda: “Ora che gli studenti hanno la possibilità di usare i 

loro computer, piuttosto che uno smartphone, un tablet o un ereader in totale mobilità, che 

bisogno hanno di andare in biblioteca? Che senso ha la biblioteca come luogo?” (Cavalli, 

2014a, p. 19). La biblioteca come luogo continuerà ad avere senso fintantochè sarà capace di 

interpretare le necessità e le esigenze degli adolescenti e fintantochè sarà in grado di attirarli 

con un’innovativa gestione dei propri spazi non solo virtuali ma anche fisici (Baudo, 2008, p. 

149; Lasio, 2015, p. 8). L’investimento che le biblioteche saranno in grado di compiere verso 

questa fascia di utenza non dovrà venir sminuito perché proprio gli adolescenti, una volta 

divenuti adulti, saranno chiamati a sostenere i servizi e le attività proposte dalla biblioteca 

(Baudo, 2008, p. 149-150). Lo spazio biblioteca verrà sfruttato e valorizzato anche dagli 

adolescenti stessi nel momento in cui riusciranno a percepirlo come un luogo nel quale 

identificarsi e come un luogo importante che permetta loro di formarsi durante tutto l’arco 
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della vita grazie all’utilizzo dei servizi e delle attività proposte dalla biblioteca (Baudo, 2008, 

p. 149-150). Secondo Bambini e Wakefield, nella realtà odierna caratterizzata da grandi 

mutamenti, le biblioteche potranno continuare a portare avanti la loro mission solo se 

sapranno avvalersi di luoghi fisici e virtuali in cui “[…] si documentano, si organizzano, si 

condividono contenuti di conoscenza trasformando l’informazione in conoscenza” (Bambini-

Wakefield, 2014, p. 96-97). Le biblioteche saranno chiamate quindi a coniugare i servizi e le 

attività che vorranno proporre nella rete grazie all’utilizzo degli strumenti digitali con quelle 

tradizionalmente offerte ed erogate presso la sede della biblioteca stessa (Cavalli, 2014a, p. 

19). L’espansione online, tramite l’utilizzo degli strumenti digitali, non dovrà fare dimenticare 

ai bibliotecari la realtà di partenza, ovvero la sede fisica della biblioteca, che dovrà continuare 

a rimanere un forte punto di riferimento per tutta la comunità all’interno della quale si viene a 

trovare (Cavalli, 2014a, p. 19).  

Per soddisfare le esigenze degli utenti di oggi le biblioteche dovranno ripensare a 

come utilizzare i propri spazi online e a come promuovere le loro attività secondo modalità 

che possano coinvolgere il maggior numero di utenti possibili, partendo proprio dall’analisi di 

coloro che frequentano la sede fisica della biblioteca  (Cavalli, 2014a, p. 19). Le biblioteche, 

per Cumino, devono “[…] vivere il presente con la consapevolezza del cambiamento, 

diventare flessibili alle richieste che arrivano dalla comunità” (Cumino, 2014, p. 63). Le 

biblioteche, secondo Lasio, non potranno elaborare progetti senza prima essere consapevoli di 

ciò che i propri utenti chiedono loro (Lasio, 2015, p. 21). Le biblioteche dovranno anche saper 

elaborare una strategia a lungo termine che tenga conto delle rapide evoluzioni circa le 

necessità e gli interessi manifestati dagli utenti (Lasio, 2015, p. 21). Perché le biblioteche 

riescano a fronteggiare efficacemente il cambiamento in atto sarà opportuno l’adozione di un 

“nuovo modello organizzativo” (Bambini-Wakefield, 2014, p. 97) che veda il suo punto di 

forza nella costruzione di “competenze reticolari” (Bambini-Wakefield, 2014, p. 97). Le 

biblioteche quindi dovranno porre al centro della loro attenzione l’utente e non la struttura 

biblioteca in sé cercando di fare il possibile per migliorare sempre più il rapporto tra la 

biblioteca e suoi utenti (Bambini-Wakefield, 2014, p. 97, 99). Così come per Bambini e 

Wakefield “Occorre ascoltare e conoscere profondamente ogni individuo che forma il sistema 

biblioteca” (Bambini-Wakefield, 2014, p. 100) anche per Melot “[…] la conoscenza dei lettori 

non è meno necessaria di quella dei libri (Melot, 2005, p. 12). Le biblioteche che si 

prenderanno il tempo per fermarsi e per ascoltare i propri utenti avranno la possibilità di avere 

una conferma o una smentita sull’efficienza e sull’efficacia dei cambiamenti introdotti in 

biblioteca, di avere un riscontro su eventuali criticità ma soprattutto di comprendere quali 
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siano i loro attuali bisogni e necessità così da capire come soddisfarle al meglio (Bambini-

Wakefield, 2014, p. 99). Questo è infatti, secondo Baudo, ciò che gli utenti si aspettano dalle 

biblioteche, ovvero che sappiano rispondere alle loro esigenze, alle loro necessità e ai loro 

interessi (Baudo, 2008, p. 150). In questa operazione le biblioteche potranno trarre vantaggio 

dalla discussione, dall’interazione ed all’aiuto offerto dai propri utenti i quali si vedranno così 

partecipi di una comunità rappresentata anche dalla loro biblioteca (Baudo, 2008, p. 151; 

Ramonda, 2013a, p. 31, 34; Cavalli, 2014a, p. 19). Il futuro delle biblioteche sarà da ricercare 

nella conoscenza dei propri utenti e nella capacità delle biblioteche di aprirsi a nuovi scenari, 

alla sperimentazione e a nuove modalità di offrire i propri servizi ed attività (Bambini-

Wakefield, 2014, p. 97).  

 

6.4.1 Biblioteche pubbliche e  promozione della lettura che verrà 

 

Le biblioteche, secondo Cinzia Mauri, dovranno ideare nuove modalità attraverso cui 

rendere partecipi gli adolescenti odierni nelle attività di promozione della lettura (Mauri, 

2012, p. 126). Per far sì che questo si realizzi, compito preliminare delle biblioteche sarà 

quello di indagare la realtà giovanile in tutti i suoi aspetti e di interrogarsi sulle emergenti 

modalità di lettura adottate dagli adolescenti (Mauri, 2012, p. 126). Secondo Cumino infatti le 

biblioteche dovranno essere in grado di coniugare le diverse esigenze dei loro lettori creando 

dei “[…] percorsi di lettura personalizzati e promuovendo letture che siano in grado di 

soddisfare bisogni espressi e latenti” (Cumino, 2014, p. 62-63). Le biblioteche, in quanto 

promotrici e sostenitrici del cambiamento in atto, dovranno divenire dei luoghi all’interno dei 

quali gli adolescenti, assieme al proprio gruppo di pari, possano costruire le basi per una 

conoscenza che non sia limitata al presente ma che possa accompagnare loro durante tutto 

l’arco della vita (Baudo, 2008, p. 150).  

In questo momento in cui le modalità di lettura stanno cambiando sarà fondamentale 

per le biblioteche riuscire a rispondere alle nuove esigenze culturali manifestate dagli 

adolescenti (Mauri, 2012, p. 121). Le biblioteche, per attirare l’attenzione e la curiosità degli 

adolescenti, dovranno cercare di promuovere e di educare alla lettura utilizzando gli strumenti 

digitali (Mauri, 2012, p. 92). Gli strumenti digitali saranno di aiuto per le biblioteche 

nell’indagare nuove opportunità per “[…] presentare e favorire la lettura secondo modalità 

nuove, originali, stimolanti” (Mauri, 2012, p. 128). Sarà fondamentale che i lettori continuino 

a sentirsi “[…] parte integrante dei contenuti che stanno fruendo, che possano commentarli e 

che possano confrontarsi su tematiche ed esperienze” (Mauri, 2012, p. 122). A proposito degli 
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strumenti digitali Mauri rileva come, nonostante siano molto presenti tra i giovani, essi non 

vengano sfruttati in tutte le potenzialità di cui sono portatori. Le biblioteche dovranno far 

scoprire agli adolescenti una modalità di fruizione “intensiva e riflessiva” consentendo loro un 

corretto utilizzo che permetta di accrescere maggiormente il loro “sviluppo culturale” (Mauri, 

2012, p. 92-93). Infatti, nonostante gli strumenti digitali stiano offrendo nuove opportunità nel 

campo della lettura, Mauri ricorda come “[…] affinchè le nuove apparecchiature non siano 

utilizzate in modo superficiale […]” sarà necessaria “[…] un’educazione alla lettura che 

ponga al centro il testo e le sue potenzialità, che ricordi il valore inestimabile che l’atto del 

leggere porta in sé e che valorizzi la ricchezza delle abilità preziose sviluppate dalla lettura” 

(Mauri, 2012, p. 164).  

 

6.4.2 Biblioteche scolastiche e promozione della lettura che verrà 

 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale del 2015, all’azione numero ventiquattro, prevede 

una riqualificazione delle biblioteche scolastiche come ambienti di alfabetizzazione all’uso 

delle risorse informative digitali (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 

2015, p. 100). Il documento sottolinea come “Riqualificare gli ambienti di apprendimento 

significa promuovere anche nuove modalità d’uso e collegarvi nuovi servizi, in cui il digitali 

accompagni l’acquisizione di competenze come la lettura e la scrittura […]” (Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 2015, p. 100). Il Piano Nazionale Scuola 

Digitale auspica un “potenziamento e un aggiornamento della missione delle biblioteche 

scolastiche” per quanto riguarda le attività di promozione della lettura che grazie all’utilizzo 

degli strumenti digitali e del potenziale offerto dalla rete possono “[…] rendere la scuola 

protagonista attiva di nuovi modelli di formazione e di apprendimento, che –attraverso attività 

di lettura e di scrittura su carta e in digitale- combattono il disinteresse verso la lettura e le 

difficoltà di comprensione” (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 2015, 

p. 100). In quest’ottica le biblioteche scolastiche dovranno divenire centri di supporto per il 

perseguimento dei fini legati alla “[…] formazione, alla produzione e alla comprensione di 

contenuti informativi complessi, che integrano codici e canali comunicativi diversi e 

viaggiano prevalentemente nell’ambiente on line” (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca, 2015, p. 100). Il Piano Nazionale Scuola Digitale, per quanto riguarda le 

biblioteche scolastiche, auspica una creazione a livello locale di reti di biblioteche che 

“completino o realizzino ex novo biblioteche scolastiche capaci di assumere anche la funzione 

di centri di documentazione e alfabetizzazione informativa, anche aperti al territorio 
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circostante, nel quale moltiplicare le occasioni per favorire esperienze di scrittura e di lettura, 

anche con l’ausilio delle tecnologie e del web” (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca, 2015, p. 101). Le reti di biblioteche scolastiche costituiranno per i docenti 

centri di informazione per le tematiche riguardanti le gestione di risorse informative cartacee e 

digitali e costituiranno un presidio per incentivare forme innovative di prestito e consultazione 

da effettuarsi anche in formato digitale (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, 2015, p. 101). La creazione di una rete di biblioteche scolastiche a livello nazionale 

sarà utile non solo per utilizzare sapientemente gli strumenti digitali, per riqualificare le 

pratiche e gli ambienti scolastici nei quali verranno applicati ma anche per delineare standard 

e linee guida che diano alle scuole, nelle quali le biblioteche scolastiche sono incardinate, la 

possibilità di farsi promotrici e portatrici del cambiamento nell’ambito dell’information 

literacy (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 2015, p. 101). Per il Piano 

Nazionale Scuola Digitale, quindi, il futuro delle biblioteche scolastiche sarà collegato alla 

loro apertura verso i contenuti digitali e alla loro capacità di fornire alle scuole le condizioni 

per tornare ad essere “centri di formazione permanente e luoghi di crescita culturale” 

(Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 2015, p. 101). Le biblioteche 

scolastiche sembrano essere ora deputate al ruolo di “ambienti di alfabetizzazione all’uso 

delle risorse informative digitali” (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 

2015, p. 133). 
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Conclusioni 

 

Le domande che mi ero posta all’inizio di questo lavoro di tesi mi hanno permesso di 

indagare più a fondo i rapporti che intercorrono fra le biblioteche pubbliche e scolastiche e gli 

adolescenti in relazione alle attività di promozione della lettura. Proprio gli strumenti digitali, 

utilizzati soprattutto dagli adolescenti ma liberamente fruibili anche dalle biblioteche 

pubbliche e scolastiche, potrebbero rappresentare un punto d’incontro tra queste due realtà 

fornendo loro nuove occasioni per stabilire una connessione e facilitarne il dialogo reciproco. 

In relazione alle attività di promozione della lettura per adolescenti come potranno le 

biblioteche pubbliche e scolastiche utilizzare nel concreto gli strumenti digitali? A mio avviso 

tre sono le azioni che potranno essere messe in atto dalle biblioteche pubbliche e scolastiche. 

 

La prima azione consiste nell’utilizzo degli strumenti digitali, da parte delle 

biblioteche pubbliche e scolastiche, come mezzo per ricercare all’interno della rete i propri 

utenti adolescenti e per approfondire la conoscenza inerente i loro bisogni e i loro interessi. Le 

attività di promozione della lettura che verranno proposte dalle biblioteche dovranno infatti 

rispecchiare le reali esigenze degli adolescenti. La scarsa appetibilità di alcune attività di 

promozione della lettura potrebbe essere imputata ad un’estraneità riguardante le tematiche 

trattate, lontane dall’esperienza e dal sentire degli adolescenti stessi. Presentare attività di 

promozione della lettura che non riflettano i loro interessi sarà controproducente sia per i 

bibliotecari che per gli adolescenti che potrebbero allontanarsi sempre più dal panorama delle 

biblioteche inconsapevoli invece delle opportunità che esse possono loro riservare. I blog, i 

siti di condivisone di immagini, i siti per caricare e condividere video, i siti per catalogare i 

propri libri e i social network maggiormente utilizzati dagli adolescenti rappresentano così 

una preziosa vetrina attraverso la quale poter acquisire informazioni riguardanti l’universo 

giovanile. Per i bibliotecari sarà un’ importante occasione per scoprire quali siano gli attuali 

bisogni ed interessi degli adolescenti odierni. Le numerose tracce che gli adolescenti lasciano 

su di se all’interno della rete, a causa della loro forte presenza e partecipazione all’interno del 

web e della loro smania di condividere testi, foto e video di cui molto spesso sono anche 

autori, renderanno il recupero di informazioni loro concernenti ancora più semplice. Per i 

bibliotecari sarà un’opportunità per scoprire quali siano le letture predilette, quali le tematiche 

più gettonate e quali gli autori più apprezzati dagli adolescenti. Le attività di promozione della 

lettura potranno così essere realmente di aiuto agli adolescenti, nel fronteggiare e nel superare 

i cambiamenti che sono portati a vivere, solamente se saranno sapientemente calibrate e ben 



 

82 

 

progettate in relazione alle situazioni concrete con cui essi si devono confrontare. 

L’adeguamento e l’aggiornamento delle attività di promozione della lettura in relazione ad un 

costante monitoraggio dei bisogni e degli interessi degli adolescenti dovrà rappresentare una 

costante nel lavoro dei bibliotecari.  

 

La seconda azione prevede l’utilizzo degli strumenti digitali come mezzo di inclusione 

per creare insieme con gli adolescenti attività di promozione della lettura. Gli strumenti 

digitali potranno essere utilizzati per rafforzare il legame tra le biblioteche pubbliche e 

scolastiche e gli adolescenti cogliendo così l’occasione per  elaborare insieme attività di 

promozione della lettura loro dedicate. L’intreccio tra queste due realtà prevede da una parte 

lo sforzo delle biblioteche di seguire gli adolescenti nel loro mondo virtuale e dall’altra lo 

sforzo da parte degli adolescenti di mettere a servizio delle biblioteche le loro conoscenze. Gli 

strumenti digitali potranno così essere utilizzati non solo come punto privilegiato di 

osservazione ma anche come modalità attraverso la quale avvicinare sempre più gli 

adolescenti alle attività proposte loro dalle biblioteche. Gli strumenti digitali rappresentano 

forse oggi la modalità più semplice, economica ed amichevole attraverso cui le biblioteche 

potranno raggiungere e dialogare con i propri utenti adolescenti. I bibliotecari potranno così 

restituire agli adolescenti una diversa immagine di biblioteca, meno formale e più amichevole, 

più vicina al loro modo di sentire. Prestando attenzione a non invadere la loro privacy, i 

bibliotecari potranno anche mettersi in contatto con gli adolescenti, chiedendo ad esempio 

loro di compilare dei questionari o di partecipare ad alcune interviste. Gli adolescenti saranno 

più propensi a partecipare a delle attività di promozione della lettura da loro ideate, che 

rispecchino realmente le loro necessità e i loro interessi perché progettate dai bibliotecari in 

base alle loro richieste. Saranno gli adolescenti stessi ad essere presi in causa in qualità di 

esperti e a doversi mettersi in gioco in prima persona. Le attività di promozione della lettura 

integrate con gli strumenti digitali potranno permettere agli adolescenti di esprimersi e di 

realizzare progetti secondo modalità per loro usuali, quotidiane. I bibliotecari, in questo 

tentativo di relazionarsi efficacemente con gli adolescenti, non dovranno perdere di vista le 

dinamiche sottostanti al gruppo dei pari. Per ogni adolescente, infatti, esso rappresenta un 

forte punto di riferimento. L’adesione a una determinata attività di promozione della lettura 

potrà essere influenzata dall’approvazione o meno del gruppo dei pari. La partecipazione alle 

attività dovrà essere incoraggiata dai bibliotecari, estendendo l’invito a tutti gli adolescenti 

risiedenti nella comunità all’interno della quale la biblioteca è situata, anche a coloro che 

normalmente non la frequentano. Il passaparola tra il gruppo dei pari, che si propagherà 
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naturalmente anche all’interno della rete, è e sarà la modalità migliore attraverso cui si 

potranno includere nella partecipazione delle attività di promozione della lettura il maggior 

numero di utenti adolescenti. 

 

La terza azione immagina l’utilizzo degli strumenti digitali per permettere sia alle 

biblioteche che agli adolescenti di verificare e valutare l’efficacia e l’efficienza delle attività 

di promozione della lettura. Un corretto utilizzo degli strumenti digitali da parte delle 

biblioteche permetterà loro di avere a disposizione dei dati che consentano di valutare la 

portata delle attività di promozione della lettura proposte. Ad esempio le biblioteche presenti 

in Facebook hanno la possibilità, all’interno del loro profilo, di avere a propria disposizione la 

sezione Insights che fornisce un dettagliato quadro di dati statistici riguardante gli utenti 

iscritti alla pagina. Queste informazioni saranno preziose per le biblioteche che potranno ad 

esempio, all’interno del suddetto social network, venire a conoscenza di chi ha visitato la loro 

pagina, di quanti click ha ricevuto un determinato post, di quali siano le attività più seguite e 

di quali siano le ore nell’arco della giornata in cui i loro contatti sono più attivi. Le biblioteche 

potranno ricevere un feedback sulle attività di promozione della lettura non solo dai dati messi 

a disposizione dagli strumenti digitali da loro utilizzati ma anche dai commenti e dalla 

osservazioni che gli adolescenti possono lasciare liberamente sui profili e sugli account delle 

biblioteche stesse. Molto spesso, dopo aver terminato un’attività in biblioteca non c’è molto 

tempo a disposizione per fermarsi a parlare di ciò che è stato appena vissuto e sperimentato. 

Gli strumenti digitali potranno rappresentare una modalità attraverso cui prolungare il tempo 

dell’esperienza vissuta e ragionare con gli adolescenti sull’attività a cui hanno partecipato. 

Questo feedback indiretto darà l’opportunità ai bibliotecari di capire cosa è piaciuto e cosa no, 

cosa aggiornare e cambiare o cosa eliminare totalmente. I bibliotecari ad esempio potrebbero 

rendersi conto di aver presentato un’attività ben elaborata e progettata ma di averla proposta 

in un momento sbagliato e come di conseguenza essa non abbia accolto il favore e la 

partecipazione dei loro utenti adolescenti. L’utilizzo degli strumenti digitali darà agli 

adolescenti l’opportunità di esprimersi più liberamente, senza l’imbarazzo del contatto diretto 

con chi ha condotto l’attività, sentendosi a proprio agio nel loro ambiente virtuale e senza 

doversi preoccuparsi di utilizzare un linguaggio più formale per esprimere il loro pensiero. Gli 

adolescenti più restii a lasciare un commento potranno essere rassicurati dal fatto che alcuni 

strumenti digitali, come ad esempio i blog, ammettono nei commenti anche interventi da parte 

di anonimi. Le osservazioni lasciate dagli adolescenti all’interno degli strumenti digitali da 

loro maggiormente utilizzati potranno permettere l’interazione anche di quegli adolescenti che 
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pur non avendo partecipato alle attività siano comunque interessati alle tematiche affrontate. 

Da queste discussioni i bibliotecari potranno estrapolare utili osservazioni per pianificare le 

future attività di promozione della lettura per adolescenti. Tutti i commenti dovranno essere 

accolti in un’ottica di miglioramento delle attività che si vorranno proporre ricordandosi che 

al centro dell’attività delle biblioteche è sempre presente l’utente con i suoi bisogni e i suoi 

interessi che dovranno ottenere un’adeguata soddisfazione. 
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