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 Abstract 

 

Il presente lavoro nasce dalla curiosità di osservare la biblioteca di scuola media nel 

nuovo contesto della nostra società tecnologicamente avanzata. 

Primo obiettivo era quello di creare uno strumento – il sondaggio – capace di 

raccogliere velocemente e in maniera economica informazioni utili per tracciare il profilo 

degli utenti della biblioteca. Secondariamente si è voluto svolgere un sondaggio al fine di 

predisporre una serie di informazioni potenzialmente utili a tutte le parti in causa: 

bibliotecari, UIM [Ufficio insegnamento medio], Sbt [Sistema bibliotecario ticinese], docenti, 

etc.  

Il metodo scelto è quello del sondaggio di tipo campionario tramite questionario 

online a domande chiuse, sottoposto ad allievi e docenti della scuola media pubblica 

ticinese.  

La presente indagine ha rilevato motivazioni, comportamenti e bisogni di allievi e 

docenti relativamente alla biblioteca scolastica.  

Il questionario sviluppato e le procedure sperimentate possono essere utilizzati come 

modelli per indagini analoghe in altri ordini di scuola. Gli scenari scaturiti e i dati raccolti 

costituiscono una base oggettiva su cui poter eventualmente pianificare o calibrare i servizi 

bibliotecari. 
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Obiettivo 

 

La conoscenza degli utenti è indispensabile per una buona gestione della qualità dei 

servizi bibliotecari. Infatti, ogni servizio della biblioteca scolastica andrebbe pianificato non 

solo in base agli obiettivi generali della scuola, ma anche tenendo conto delle esigenze 

concrete degli utenti (user oriented marketing). 

Il presente lavoro di master intende predisporre uno strumento pratico per 

migliorare la conoscenza degli utenti delle biblioteche di scuola media. Il metodo scelto è 

quello del sondaggio di tipo campionario tramite questionario a domande chiuse, sviluppato 

per rilevare il profilo degli utenti e misurare la qualità dei servizi bibliotecari. Concretamente, 

si intende rispondere alle seguenti domande: 

- Quali sono i bisogni e le aspettative degli utenti della biblioteca scolastica? 

- Qual è l’uso effettivo delle biblioteche scolastiche e quali sono i motivi di “uso” e 
“mancato uso”? 

- Come sono percepite le biblioteche scolastiche dai loro utenti? 

- È possibile individuare dei segmenti di utenza con bisogni specifici?   

 

Esistono diverse tipologie di utenti potenziali delle biblioteche scolastiche: gli allievi, i 

docenti, i genitori degli allievi e altri utenti esterni. La presente inchiesta si concentra sugli 

allievi e sui docenti. I relativi questionari sono stati sviluppati pensando sia agli utenti attivi 

che ai non utenti. 

Gli allievi sono gli utenti principali della biblioteca scolastica anche secondo la Legge 

della scuola (… «principalmente destinata agli allievi»1), pertanto maggiore spazio è stato 

dedicato a questa categoria di utenti. Tuttavia, è interessante verificare nel dettaglio la 

percezione, le aspettative e l’eventuale utilizzazione delle biblioteche scolastiche anche da 

parte dei docenti.  

                                                 
1
 Legge della scuola (LS) del 1° febbraio 1990, Art. 66,  

 http://www.ti.ch/CAN/argomenti/legislaz/rleggi/rl/dati_rl/f/s/140.htm (visitato il 3.12.2014). 

http://www.ti.ch/CAN/argomenti/legislaz/rleggi/rl/dati_rl/f/s/140.htm
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Lo studio è circoscritto alle scuole medie pubbliche del Cantone Ticino. Non sono 

state incluse le scuole private. Gli altri ordini di scuola (elementare, media superiore, 

professionale,…) hanno utenti caratterizzati da bisogni informativi diversi sia per età che per 

il tipo di formazione. Per questi motivi necessitano di studi separati e appositamente 

calibrati. I questionari creati potranno servire da base per lo sviluppo di sondaggi analoghi 

negli altri ordini di scuola.  

La presente ricerca intende fornire ai bibliotecari di scuola media una serie di 

informazioni utili per la pianificazione del proprio lavoro. Inoltre, lo scopo è stimolare la 

discussione fra tutti gli stakeholder coinvolti – direzioni scolastiche, docenti, UIM, DECS  

[Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport] – per definire il ruolo della 

biblioteca scolastica. 
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Premessa    

 

La biblioteca si trova in un momento storico di transizione. La società in cui opera è 

drasticamente cambiata negli ultimi decenni, soprattutto a causa delle innovazioni 

tecnologiche nel campo dell’informazione, dell’evoluzione del web e della diffusione di 

internet. 

Il ruolo delle biblioteche in generale va quindi ripensato in relazione al nuovo 

contesto della cosiddetta società dell’informazione.2 Mentre le biblioteche accademiche e di 

pubblica lettura hanno già avviato una riorganizzazione e un ampliamento dei propri servizi, 

la biblioteca scolastica – intesa come biblioteca di sede nelle scuole elementari, medie e 

medie superiori –  sembra ancora legata a una concezione tradizionale di luogo di accesso ai 

documenti e di promozione della lettura. Oltre a queste funzioni, IFLA3 [Federation of Library 

Associations and Institutions] e UNESCO4 [United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization] auspicano da tempo che la biblioteca scolastica permetta anche 

l’apprendimento e lo sviluppo della competenza informativa.5 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 http://www.bakom.admin.ch/themen/infosociety (visitato il 7.12.2014). 

3
 http://www.ifla.org (visitato il 5.12.2014). 

4
 http://en.unesco.org (visitato il 5.12.2014). 

5
 http://www.ifla.org/publications/iflaunesco-school-library-manifesto-1999, contiene il link alla traduzione 

italiana (visitato il 7.12.2014). 

http://www.bakom.admin.ch/themen/infosociety
http://www.ifla.org/
http://en.unesco.org/
http://www.ifla.org/publications/iflaunesco-school-library-manifesto-1999
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Introduzione 

 

Il Sbt registra annualmente le statistiche sul numero di utenti attivi e sui prestiti 

effettuati nelle biblioteche scolastiche, così come altri dati statistici. Questi ultimi non 

vengono considerati dall’Ustat [Ufficio di statistica del Cantone Ticino], che registra solo dati 

sulle biblioteche pubbliche. In generale, le statistiche riguardano soltanto misure tradizionali 

come la dotazione di personale e di documenti, i fondi per le acquisizioni, etc.6 Ad oggi, 

invece, non esistono indagini sistematiche nel Cantone Ticino sulla percezione delle 

biblioteche scolastiche e sull’uso effettivo di queste da parte degli utenti.7 

La letteratura biblioteconomica a livello internazionale constata in vari Paesi una 

certa marginalità delle biblioteche operanti nella scuola dell’obbligo. Questa realtà è però in 

netto contrasto rispetto a quella auspicata dall’UNESCO e dalla IFLA, che considerano la 

biblioteca scolastica un elemento fondamentale del sistema educativo.8 

In un’ottica di gestione della qualità orientata all’utente e al miglioramento continuo, 

la conoscenza dei bisogni dell’utenza e la misurazione dell’efficacia dei servizi erogati 

permetterebbe di calibrare e sviluppare l’offerta bibliotecaria sui dati concreti identificati. 

                                                 
6
 

http://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/index.php?fuseaction=temi.sottotema&p1=39&p2=177&p3=181&proId=180 
(visitato il 7.12.2014). 
7
 Negli scorsi anni, la Biblioteca Cantonale di Bellinzona ha svolto sondaggi sulla soddisfazione degli utenti. A 

partire dal 2014 il sondaggio viene svolto per tutte e quattro le Biblioteche Cantonali ticinesi. 
8
 UNESCO/IFLA, School Library Manifesto: «The school library provides information and ideas that are 

fundamental to functioning successfully in today’s information and knowledge-based society. The school library 
equips students with life-long learning skills and develops the imagination, enabling them to live as responsible 
citizens», http://www.unesco.org/webworld/libraries/manifestos/school_manifesto.html (visitato il 7.12.2014). 

http://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/index.php?fuseaction=temi.sottotema&p1=39&p2=177&p3=181&proId=180
http://www.unesco.org/webworld/libraries/manifestos/school_manifesto.html
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«L’essenza dell’attività biblioteconomica, 
dal punto di vista gestionale, consiste […] 
anche nel favorire il cambiamento, e cioè 
nel favorire il continuo riallineamento del 
sistema alle esigenze dell’ambiente.»9 

 

 

1. La qualità dei servizi bibliotecari 

La normativa ISO 9000 descrive la qualità come «la conformità di un servizio o di un 

prodotto a un dato set di standard o aspettative».10 In altre parole la qualità di un servizio 

corrisponde da un lato al raggiungimento dell’obiettivo prefissato e dall’altro alla 

soddisfazione delle aspettative degli utenti.11 

Occorre quindi prima di tutto definire quali sono gli obiettivi che la biblioteca si 

prefigge, per poter poi stabilire in cosa consista la qualità dei servizi erogati. In altre parole 

tutto parte dalla funzione che viene attribuita alla biblioteca e dalla sua evoluzione nel 

tempo.  

Tradizionalmente si riteneva che la funzione principale delle biblioteche consistesse 

nella selezione e nella conservazione dei documenti a favore dei potenziali utenti. In base a 

questa visione, negli anni la biblioteconomia documentale ha sviluppato l’apparato teorico e 

pratico per la corretta gestione dei documenti, stabilendo regole e metodi per la 

catalogazione, lo sviluppo delle collezioni, l’accesso alle risorse bibliotecarie.  

In questa ottica, gli utenti delle biblioteche sono definiti solo a livello teorico come 

persone interessate alle collezioni della biblioteca, mentre il cuore dell’attività bibliotecaria 

risiede nel documento. I criteri di performance (o qualità) rispetto a queste attività sono 

quindi tutti incentrati sul documento, sull’ampiezza delle collezioni, sull’efficienza nella 

catalogazione, etc.  

                                                 
9
 G. Solimine, La bilioteconomia e il management, in Gestire il cambiamento, a cura di G. Solimine, Milano 2003, 

pp. 48-49. 
10

 R. Poll, P. te Boekhorst, Measuring Quality. Performance Measurements in Libraries, Muenchen 2007, p. 13. 
11

 «[…] qualità che nasce, appunto, dalla sintesi tra le relazioni interne al sistema, il modo di produrre servizi, i 
livelli di efficienza raggiunti, da una parte, e la capacità di interpretare e soddisfare le aspettative dell’utenza, 
dall’altra» in Solimine, La biblioteconomia… cit., p. 49. 
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In una seconda fase, a partire dagli anni ‘80, l’attività bibliotecaria si orienta 

maggiormente su servizi e utenti, con un conseguente cambiamento dei metodi di gestione. 

Traendo spunto dalla cultura organizzativa del marketing12 – sviluppatasi in ambito 

commerciale –  la biblioteconomia gestionale ha definito in modo sistematico i processi di 

gestione, arricchendoli con le fasi di ascolto degli utenti, pianificazione, implementazione e 

misurazione dell’efficacia dei servizi erogati. In questa ottica, la misura della qualità basata 

unicamente sulla qualità della collezione e del trattamento dei documenti diventa 

obsoleta.13 

Infine, negli ultimi anni sta emergendo un’ulteriore concezione, che va ad aggiungersi 

a quelle precedenti. Si tratta della biblioteca di accoglienza, teorizzata dalla biblioteconomia 

sociale, che pone al centro del proprio interesse i benefici che la persona e la società 

ottengono dell’attività informativa, formativa e culturale della biblioteca stessa. In questo 

caso, non si parla più di misura della qualità, ma dell’impatto della biblioteca in termini di 

benessere dell’utente (anziché di mera soddisfazione rispetto al servizio erogato) nonché di 

benefici su tutta la comunità di riferimento.14 

Il concetto di qualità assume contorni differenti anche se considerato dai diversi 

punti di vista degli stakeholder15 di riferimento: utenti, finanziatori (amministratori, politici, 

istituzioni, scuola, comunità,…), personale (direttori di biblioteca, bibliotecari, ausiliari). A 

seconda dei casi si considerano una o più di queste prospettive per valutare la qualità, in 

base alle finalità delle ricerche intraprese. 

                                                 
12

 Nella biblioteconomia, questa svolta di si è manifestata già negli anni ‘60 in area angloamericana, per poi 
diffondersi nei decenni successivi in tutto il mondo, v. A. Galluzzi, Modelli e strumenti per la valutazione 
dell’efficacia, in Gestire il cambiamento, cit., pp. 289-382. 
13

 Tuttavia, è importante non dimenticare la funzione principale della biblioteca: «Attorno alla centralità 
dell’informazione, al suo trattamento e alla sua trasmissione, maldestramente recepiti come “core business” 
della biblioteca, si sono sviluppate letture attualizzanti e superficialmente mercantili delle funzioni bibliotecarie, 
nelle quali si è andato smarrendo il valore della biblioteca quale istituto capace di creare ambienti di interazione 
sociale in cui si documentano, si organizzano, si condividono contenuti di conoscenza e non semplici 
informazioni, in cui l’informazione si trasforma in conoscenza» in G. Di Domenico, Biblioteconomia e culture 
organizzative. La gestione responsabile della biblioteca, Milano 2009, p. 23. 
14

 C. Faggiolani, La ricerca qualitativa per le biblioteche, Milano 2012, p. 203, p. 217. 
15

 Nel marketing, gli stakeholder sono i portatori di interesse in un dato settore: nel presente caso, tutti coloro 
che a vario titolo sono coinvolti nell’attività della biblioteca. 



       

8 

Esistono comunque anche criteri generali di qualità dei servizi bibliotecari, validi per 

qualunque tipo di biblioteca,16 quali: 

- l’orientamento all’utente dei servizi; 

- l’accuratezza e affidabilità dei servizi; 

- la velocità e aggiornamento dei servizi; 

- l’accessibilità dei documenti; 

- la competenza e la disponibilità dello staff; 

- l’efficacia e l’efficienza dei processi bibliotecari. 

 

1.1 Il ciclo della gestione della qualità 

Il punto chiave del metodo gestionale ispirato al marketing17 è la creazione di servizi 

basati sui bisogni identificati degli utenti. Il ciclo completo della gestione della qualità 

comprende cinque fasi standard:18 

1. Analisi: studio del contesto in cui si opera, che conduce alla 
determinazione del profilo di comunità e dei bisogni 
dell’utenza potenziale. 

2. Pianificazione: definizione di obiettivi a medio e lungo termine 
(vision/mission), che si esplicita nella determinazione degli 
obiettivi concreti (misurabili) e nelle strategie per 
raggiungerli (portafoglio di servizi). 

3. Implementazione: erogazione dei servizi all’utenza. 

4. Misurazione: controllo della qualità, ovvero la valutazione dei servizi 
erogati (efficacia, efficienza) e della soddisfazione degli 
utenti. 

5. Feedback: controllo retroattivo sulla pianificazione, basato sulla 
misurazione della qualità (fase 4); introduzione di eventuali 
misure correttive nella pianificazione successiva. 

                                                 
16

 R. Poll, Benchmarking in the form of performance indicators and balanced scorecard, in Library Statistics for 
the 21st Century World, Proceedings of the conference held in Montréal on 18-19 August 2008, reporting on 
the Global Library Statistics Project, Munich 2009, p. 61.  

 
17

 «[…] marketing is a managerial process involving analysis, planning, implementation and control», in D.E. 
Weingand, Marketing/planning library and information services, Englewood 1999. In questo caso, il processo di 
feedback è incluso nella fase di “misurazione (controllo)”. 
18

 A. Galluzzi, La pianificazione dei servizi: analisi, obiettivi, metodi, in Gestire il cambiamento…, cit., pp. 69-140. 
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La fase di analisi va ripetuta periodicamente per rilevare o anticipare eventuali 

cambiamenti nel contesto. Questo permette di pianificare tempestivamente opportune 

contromisure per rispondere al cambiamento. La fase del feedback serve invece a 

fronteggiare eventuali carenze rilevate con la misurazione dei servizi erogati. Si inizia così un 

ciclo successivo che riparte con una nuova pianificazione.  

Il tema della pianificazione non è oggetto di questo lavoro di master, ma rappresenta 

la fase di gestione in cui confluiscono le attività di ascolto dell’utenza, sia della fase 

conoscitiva di analisi del contesto, sia di misurazione e feedback. A titolo di esempio, si 

rimanda al piano strategico del dipartimento dell’educazione del Canton Berna, che 

rappresenta un caso emblematico di pianificazione dell’attività bibliotecaria. Nel 2012 è 

stato effettuato uno studio preliminare di valutazione della rete di biblioteche regionali, che 

comprendeva quattro tipi di misurazioni: 1. analisi delle statistiche sulle prestazioni delle 

biblioteche regionali; 2. focus group con le direzioni delle biblioteche regionali; 3. sondaggio 

online presso le direzioni di tutte le biblioteche comunali e scolastiche del Canton Berna; 4. 

confronto intercantonale delle prestazioni delle biblioteche regionali bernesi rispetto ai 

Cantoni di Argovia, Vallese e Zurigo.19 Sulla base dei risultati è stato poi formulato il piano 

strategico,20 pubblicato l’1.07.2014, che contiene: 

- la vision per le biblioteche del Canton Berna; 
- la mission; 
- gli obiettivi a lungo termine (10 anni); 
- gli obiettivi a medio termine (5 anni); 
- misure per realizzare gli obiettivi (suddivise in misure strutturali e finanziarie in 

misure operative); 
- implemetazione: tappe a corto (1 anno), medio (2-3 anni) e lungo termine (a 

partire da 4 anni); 
- controllo (misurazione annuale dei servizi  e quadriennale dell’impatto;21  
- organizzazione secondo una gestione di project management da stabilire entro la 

fine del 2014. 

   

                                                 
19

 http://www.interface-politikstudien.ch/media/2013/12/Be_Regionalbibliotheken.pdf (visitato l’1.12.2014). 
20

 Strategie der Erziehungsdirektion del Kantons Bern für das Netz der Regionalbibliotheken, Erziehungsdirektion 
des Kt. Bern, Bern 1.7.2014, 
http://www.erz.be.ch/erz/de/index/kultur/kulturfoerderung/bibliotheken/aktuell.assetref/dam/documents/ERZ
/AK/de/Kulturfoerderung/Biblio_Strategie%20Regionalbibliotheken_Endversion%201%207%2014.pdf (visitato 
l’1.12.2014). 
21

 V. Capitolo 1.3. 

http://www.interface-politikstudien.ch/media/2013/12/Be_Regionalbibliotheken.pdf
http://www.erz.be.ch/erz/de/index/kultur/kulturfoerderung/bibliotheken/aktuell.assetref/dam/documents/ERZ/AK/de/Kulturfoerderung/Biblio_Strategie%20Regionalbibliotheken_Endversion%201%207%2014.pdf
http://www.erz.be.ch/erz/de/index/kultur/kulturfoerderung/bibliotheken/aktuell.assetref/dam/documents/ERZ/AK/de/Kulturfoerderung/Biblio_Strategie%20Regionalbibliotheken_Endversion%201%207%2014.pdf
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Il presente lavoro conduce invece una ricerca presso gli utenti delle biblioteche 

scolastiche ticinesi, che combina in un unico sondaggio la fase di analisi e la fase di 

misurazione. Nei prossimi capitoli verranno quindi approfondite queste due componenti del 

ciclo della gestione della qualità. 

 

1.2 Analisi: la conoscenza del contesto 

Per poter svolgere un’adeguata pianificazione dei servizi da erogare, è necessario 

approfondire la conoscenza del contesto in cui si opera. Nel marketing aziendale tale 

operazione viene definita analisi di mercato, suddivisa in due componenti: il profilo di 

comunità (contesto esterno) e la valutazione dell’organizzazione (contesto interno).22 Tale 

metodo di gestione si applica anche a qualsiasi tipo di biblioteca, sia di pubblica lettura 

(come le nostre biblioteche cantonali) sia accademiche, specializzate o di altro genere. 

In una biblioteca scolastica il contesto interno è rappresentato principalmente da: 

- staff (direzione, bibliotecari, ausiliari) e 
- infrastruttura (accessibilità e spazi dell’edificio, collezione, computer, etc.).  

Lo studio del contesto esterno consiste invece in una analisi (profilo di comunità) 

delle caratteristiche macroscopiche comprendenti le seguenti aree tematiche:23 

- bisogni degli utenti; 
- quadro legislativo (p.es. leggi sulla scuola, sulla biblioteca, sulla cultura, sulla 

formazione continua, etc.); 
- quadro socio-economico (p.es. globalizzazione, crisi economica, avvento di 

internet, sensibilità ambientale, immigrazione, etc.); 
- profilo geografico/ambientale/urbanistico; 
- profilo economico e produttivo (popolazione attiva e non attiva, settori produttivi 

più radicati nel territorio, etc.); 
- servizi culturali e per il tempo libero presenti sul territorio; 
- profilo demografico (residenti per fasce di età, per sesso, per titolo di studio, per 

nazionalità, etc.). 
 

Da questa descrizione risulta evidente che il profilo di comunità, inteso nella sua 

accezione più ampia, è particolarmente importante per le biblioteche di pubblica lettura, il 

                                                 
22

 Galluzzi, La pianificazione…, cit., p. 102. 
23

 Faggiolani, La ricerca qualitativa…, cit., p.189. 
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cui bacino di utenza potenziale corrisponde alla popolazione residente sul territorio. Nel 

caso delle biblioteche scolastiche oggetto del presente lavoro, l’indagine consisterà 

principalmente nell’analisi dei bisogni degli utenti. 

 

1.2.1 Analisi dei bisogni degli utenti 

Nella gestione bibliotecaria orientata all’utente, l’identificazione delle esigenze degli 

utenti riveste un ruolo importante per la pianificazione dei servizi. L’importanza del 

monitoraggio dei bisogni dell’utenza è ribadita con insistenza anche dalle Linee guida 

IFLA/UNESCO per le biblioteche scolastiche.24 

A questo proposito si possono individuare varie tipologie di bisogni. 

Innanzitutto ci sono i bisogni informativi, di cui si riconoscono tre livelli. Quello 

basilare consiste nel fornire un documento o un servizio (p.es. l’accesso a una banca dati) 

richiesti dall’utente. Al secondo livello viene fornita una consulenza per la ricerca di 

documenti e risorse inerenti un argomento richiesto dall’utente. Al terzo livello, la 

consulenza fornita mira ad aiutare l’utente a definire e rendere consapevole il proprio 

bisogno informativo in modo da poter effettuare la ricerca descritta come livello due.25 Fra i 

bisogni informativi rientrano i bisogni di chiunque svolga una formazione, sia essa scolastica, 

accademica, professionale o personale.  

Altri bisogni dell’utenza a cui le biblioteche tradizionalmente rispondono con una 

serie di servizi sono i bisogni di svago/intrattenimento e i bisogni culturali. 

Negli ultimi anni vengono considerati con interesse crescente anche i bisogni sociali o 

relazionali, cui le biblioteche rispondono mettendo a disposizione nuovi spazi e servizi che 

contribuiscono a renderle luogo di incontro.26 

Per quanto riguarda l’approccio metodologico, fra le  indagini sui bisogni dell’utenza 

si possono distinguere le ricerche di tipo qualitativo (interviste, focus group, sondaggi 

                                                 
24

 Linee guida IFLA/UNESCO per le biblioteche scolastiche, 2000, v. Cap. 1.3 Monitoring and evaluation, p. 4. In 
generale in tutto il documento si fa sempre riferimento ai bisogni degli utenti. 
25

 G. Di Domenico, M. Rosco, Comunicazione e marketing della biblioteca. La prospettiva del cambiamento per 
la gestione efficiace dei servizi, Milano 1998, pp. 29-30. 
26

 Faggiolani, La ricerca qualitativa…, cit., pp. 184-185. 
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mediante questionari a domande aperte) dalle ricerche di tipo quantitativo (p.es. sondaggi 

mediante  questionari a domande chiuse). L’approccio quantitativo serve a verificare ipotesi 

teoriche formulate prima della ricerca, ma non fa emergere eventuali bisogni non proposti 

nel questionario. Per rilevare questi ultimi è appropriato l’approccio qualitativo (esplorativo) 

a complemento delle indagini quantitative (v. Cap. 3 – Metodo). 

 

1.2.2 Segmentare l’utenza 

Una regola fondamentale del marketing è la suddivisione del mercato in gruppi 

omogenei di clienti/utenti che esprimono gli stessi bisogni. Tecnicamente, tale operazione 

viene definita “segmentazione” o “stratificazione”, ed è una strategia molto utile anche nella 

presente ricerca, dove per mercato va inteso il bacino di utenza della biblioteca scolastica. 

L’utilità della segmentazione risiede nella possibilità di diversificare l’offerta dei 

servizi, che nella successiva fase di pianificazione può essere calibrata sui bisogni specifici di 

ciascuna categoria identificata di utenti.27 

La segmentazione può avvenire a vari livelli. Come si vedrà nello svolgimento della 

ricerca, l’utenza delle biblioteca scolastica può essere in primo luogo suddivisa in tre gruppi o 

segmenti principali: allievi, docenti e utenti rimanenti (non appartenenti alle prime due 

categorie: genitori degli allievi e altri utenti esterni). Ciascun segmento può essere 

ulteriormente suddiviso in gruppi identificati da bisogni specifici, come ad esempio gli allievi 

a cui piace leggere a fronte di quelli che non leggono mai, oppure gli utenti attivi28 a fronte 

dei cosiddetti non utenti.29 

Di tale aspetto è indispensabile tener conto già prima della raccolta dei dati per 

l’analisi dell’utenza. I questionari infatti devono essere progettati in anticipo, per permettere 

di raccogliere le variabili necessarie ad una eventuale segmentazione dell’utenza. La 

                                                 
27

 Ivi, p. 194. 
28

 Sono definiti utenti attivi, in questo lavoro, gli allievi che dichiarano di frequentare la biblioteca di sede 
almeno 2-3 volte all’anno (v. Cap. 4.1, Tabella 6).  
29

 Sono definiti non utenti, in questo lavoro, gli allievi che dichiarano di non frequentare mai la biblioteca di sede 
(v. Cap. 4.1, Tabella 6).  
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segmentazione verrà poi più o meno confermata dall’analisi dei risultati. La tabella 1 riporta i 

principali tipi di segmentazione. 

Tabella 1  - Tipi di segmentazione dell’utenza
30

 

Tipo di segmentazione Criteri di segmentazione Commenti 

S. demografica Età, sesso, stato civile, … (variabili 
demografiche) 

 

S. geografica Zona geografica di appartenenza (nazione, 
Cantone, regione, città, quartiere,…)  

Particolarmente utile per le analisi 
dell’utenza delle biblioteche di 
pubblica lettura 

S. comportamentale Uso / non uso di determinati servizi 
bibliotecari (comportamento verso il 
servizio)  

Utenti attivi, non utenti, utenti 
potenziali, utenti fedeli, utenti 
saltuari 

S. psicografica Stili di vita (abitudini, gusti, modalità di 
fruizione di mass media, …) 

 

S. sociale Reddito, professione, struttura del nucleo 
familiare, … 

 

 

1.3 Misurazione 

Durante la fase di pianificazione vengono stabiliti gli obiettivi che la biblioteca 

intende raggiungere (mission) e le strategie per il loro raggiungimento, ovvero i servizi da 

erogare. È importante che per ogni obiettivo/servizio venga definito almeno un indicatore o 

un metodo che permetta di misurarne l’efficacia e l’efficienza. In questo capitolo vengono 

presentati i principali metodi di misurazione: indicatori di performance, sondaggi presso gli 

utenti e studi sull’impatto.  

Le Linee guida IFLA/UNESCO sottolineano l’importanza del monitoraggio periodico  

della qualità dei servizi erogati. In particolare, studi statistici dovrebbero essere svolti 

periodicamente per poter identificare eventuali nuove tendenze misurando: 

- il raggiungimento degli obiettivi dichiarati (efficacia); 

- se vengano soddisfatti i bisogni degli utenti (user satisfaction); 

- la capacità di reagire al cambiamento (misure correttive); 

- l’adeguatezza delle risorse; 

- l’efficienza dei servizi in termini di costi e di risorse investite.31 

                                                 
30

 Cfr. Faggiolani, La ricerca qualitativa... cit., pp. 194-203. 
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1.3.1 Indicatori di performance (ouput) 

La performance di un servizio (output) può essere espressa in termini di efficacia e di 

efficienza. Per efficacia si intende la misura del raggiungimento dell’obiettivo prefissato 

(p.es. numero di prestazioni fornite, quali l’invio di newsletter, rispetto al valore prefissato 

come obiettivo). L’efficienza è invece la misura dell’uso delle risorse investite per realizzare 

un obiettivo, per esempio in termini di costi o di tempo investito dal personale. 

Una importante normativa di riferimento in questo ambito è la normativa 

ISO 11620:2014,32 che descrive una serie di indicatori suddivisi per aree tematiche. Alcuni 

esempi al riguardo sono riportati nella Tabella 2. Questi standard sono pensati per la 

valutazione delle biblioteche e servono in particolare al confronto degli indicatori nel tempo. 

Inoltre, se le caratteristiche delle biblioteche del contesto lo permettono, gli indicatori 

possono anche servire quali elementi di confronto tra biblioteche (benchmarking). 

Anche la IFLA ha sviluppato un proprio set di 40 indicatori per la misurazione della 

qualità,33 basati in parte sugli standard ISO 16620 così come su altri sistemi di misurazione 

sviluppati da altri enti.34 Alcuni esempi di indicatori sono riportati nelle Tabelle 2 e 3. 

Oltre a questi sistemi di misurazione, applicabili anche alle biblioteche scolastiche, 

esistono ulteriori set di indicatori specifici per ambiti particolari (ad esempio gli indicatori per 

i confronti statistici internazionali).35 

                                                                                                                                                         
31

 IFLA/UNESCO, Linee guida… cit., p. 4. 
32

 ISO 11620:2014 - Information and documentation - Library performance indicators, 3rd Edition, 2014. 
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=56755 (visitato il 13.10.2014). 
33

 Poll, te Boekhorst, Measuring Quality…, cit. 
34

 Altre fonti degli indicatori sono EQLIPSE (1955-98), EQUINOX (1998-2000), BIX (2002), ISO TR 20983 (2003) e 
ISO 11620 (1998 e 2006), ivi, p. 264. 
35

 ISO 2789:2013 - Information and documentation -- International library statistics. 
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?ics1=01&ics2=140&ics3=20&csnu
mber=60680 (visitato il 13.10.2014). 

http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=56755
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?ics1=01&ics2=140&ics3=20&csnumber=60680
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?ics1=01&ics2=140&ics3=20&csnumber=60680
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Tabella 2 – Indicatori di performance ISO 11620:2014 (tratto dal relativo Annex B) 

Area di riferimento della misurazione Esempi di indicatori 

Risorse, accesso, infrastruttura numero di documenti digitalizzati ogni 1'000 documenti della 
collezione; velocità del prestito interbibliotecario; superficie 
accessibile della biblioteca pro capite (riferito al bacino di utenza 
di riferimento); numero di bibliotecari pro capite 

Uso prestiti pro capite; partecipazione degli utenti agli eventi pro 
capite; tasso di occupazione dei posti a sedere;  disponibilità a 
ritornare; … 

Efficienza costi di acquisizione per uso della collezione; tempo mediano di 
acquisizione di un documento; tempo mediano di catalogazione 
di un documento; costo del personale per titolo catalogato; 
costo per utente, costo per visita della biblioteca;… 

Potenzialità e sviluppo percentuale di spesa per la collezione digitale; percentuale del 
tempo impiegato dallo staff per l’aggiornamento professionale; 
percentuale di ricavo prodotto da attività proprie; … 

 

Tabella 3 – Indicatori di performance IFLA
36

 

Area di riferimento della misurazione Esempi di indicatori 

Risorse, infrastruttura posti a sedere pro capite (riferito al bacino di utenza di 
riferimento); ore di apertura in confronto alla domanda; staff 
pro capite;… 

Uso penetrazione del mercato (percentuale della popolazione di 
riferimento che è utente attiva della biblioteca); tasso di 
occupazione dei posti a sedere; prestiti pro capite; … 

Efficienza costo per utente; costo per uso; velocità di acquisizione;  
velocità del prestito; costo per download; … 

Potenzialità e sviluppo percentuale di spesa per la collezione digitale; percentuale del 
tempo impiegato dallo staff per l’aggiornamento professionale; 
percentuale di ricavo prodotto da attività proprie; … 

 

 

1.3.2 Sondaggi presso gli utenti (user surveys) 

Nella cultura organizzativa orientata all’utente, il sondaggio è uno strumento di 

analisi e misurazione diffusamente utilizzato, poiché permette di raccogliere molte 

informazioni in poco tempo e di quantificarle per l’analisi statistica. Come discusso in 

                                                 
36

 Poll, te Boekhorst, Measuring Quality…, cit. 
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precedenza, l’ascolto dell’utenza è una delle basi per la pianificazione dei servizi a questa 

destinati. 

In ambito bibliotecario i sondaggi vengono utilizzati principalmente per rilevare i 

motivi di uso/non uso dei servizi, allestire il profilo degli utenti, e per conoscere la loro 

soddisfazione sulla biblioteca in generale e su precisi servizi da questa resi. È così possibile 

stabilire identificare i punti forti e deboli dell’offerta bibliotecaria e apportare i necessari 

accorgimenti alla pianificazione. 

La soddisfazione degli utenti è certamente un elemento chiave della qualità dei 

servizi. Questo aspetto viene studiato con indagini che rimandano alle ricerche di 

soddisfazione dei clienti, molto utilizzate in ambiti commerciali (customer satisfaction 

surveys). Il metodo di indagine segue tappe precise: dopo aver stabilito quali sono i servizi e 

le caratteristiche che si intendono indagare, si formulano le domande per rilevare il 

gradimento degli utenti. Di solito si utilizzano questionari a domande chiuse, ma è possibile 

utilizzarne anche a domande aperte, oppure condurre interviste o focus group.  

I metodi di misurazione sono sostanzialmente di due tipi:37 

- rilevazione della soddisfazione; 

- misurazione dello scarto tra la soddisfazione e l’importanza attribuita a un dato 
servizio. 

Il primo è sicuramente più economico, ma fornisce risultati di più difficile 

interpretazione: la soddisfazione espressa dall’utente è infatti un elemento soggettivo che 

dipende dai bisogni e dalle aspettative dell’utente, a loro volta influenzati da bisogni 

informativi individuali e da precedenti esperienze personali. Lo stesso servizio erogato sarà 

valutato più severamente da chi è abituato a un alto standard di servizio rispetto a chi 

presenta aspettative inferiori.38 

Il secondo metodo fornisce indicazioni molto più precise poiché tiene conto 

dell’aspettativa dell’utente (misurata come grado di importanza attribuita a un servizio). È 

un sistema che richiede però delle indagini più elaborate e dispendiose, con questionari più 

                                                 
37

 R. Ventura, Sistema di qualità in biblioteca (Customer satisfaction), in Biblioteconomia. Guida classificata, a 
cura di M. Guerrini, Milano 2007, pp. 283-288.  
38

 A. Galluzzi, Strumenti di gestione della biblioteca, ivi, pp. 276-280. 
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dettagliati o interviste individuali. Questo metodo viene applicato ad esempio dal sistema 

LibQUAL+®, sviluppato per le biblioteche accademiche.39 

Un’opera di riferimento in questo campo sono le Linee guida elaborate in Italia dal 

GIM [Gruppo Interuniversitario per il monitoraggio dei sistemi bibliotecari di ateneo], che 

pur essendo studiate per le biblioteche accademiche, contengono la teoria e molte 

indicazioni pratiche applicabili in generale alle analisi di soddisfazione degli utenti.40 

Per una riflessione generale è utile fare riferimento al “modello delle 5 P”, che 

distingue i 5 livelli di qualità41 illustrati nella Tabella 4. Il modello descrive la qualità dalle 

diverse prospettive, a cui corrispondono a loro volta diversi metodi di misurazione. 

Tabella 4 – Il modello di qualità delle 5 P (adattato da G. Solimine, Gestire il cambiamento, pp.51-52). 

Tipo di qualità Definizione Commento 

Qualità prevista 
Qualità desiderata e attesa 
dall’utente (aspettativa) 

Aspettativa soggettiva, che dipende dai bisogni e 
dalle esperienze personali dell’utente – 
Misurazione: user satisfaction surveys 

Qualità progettata 

Qualità pianificata dall’ente 
erogatore del servizio > 
pianificazione, obiettivi 
(mission) 

Qualità pianificata dall’ente erogatore del 
servizio in base ai bisogni identificati e ritenuti 
rilevanti (analisi dei bisogni, profilo di comunità; 
scelta dei bisogni rilevanti; valutazione delle 
risorse disponibili) 

Qualità prestata Qualità effettivamente erogata 
Qualità effettivamente erogata (secondo il piano 
strategico definito nella fase di pianificazione) – 
Misurazione: indicatori di performance 

Qualità percepita 
Qualità soggettiva che l’utente 
ritiene di ricevere 

Percezione soggettiva, che dipende dai bisogni e 
dalle esperienze personali dell’utente. Include 
fattori esterni al servizio, come i fattori 
relazionali (competenza e cortesia del personale, 
affidabilità,…), fattori tangibili (chiarezza 
segnaletica, facilità di accesso, pulizia degli 
spazi,…),  fattori tecnici (efficienza degli apparati 
tecnici, ) – Misurazione: user satisfaction surveys 

Qualità paragonata 
Confronto tra biblioteche 
(benchmarking) 

Confronto con la qualità dei servizi erogati da 
altre biblioteche - Misurazione: indicatori di 
performance 

                                                 
39

 http://www.libqual.org/about/about_lq/general_info (visitato il 15.10.2014). 
40

 La customer satisfaction nelle biblioteche di università. Elementi teorici, linee guida e casi di studio, a cura di 
C. Faggiolani e I. Moroni, Fiesole 2012. http://eprints.rclis.org/17473/1/9788876560071.pdf (visitato il 
2.12.2014). 
41

 Solimine, Gestire il cambiamento…, cit., pp. 51-52. 

http://www.libqual.org/about/about_lq/general_info
http://eprints.rclis.org/17473/1/9788876560071.pdf
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Da questo quadro risulta chiaro come sia difficile parlare di qualità in termini generici, 

dovendo far sempre riferimento al contesto e alla prosperttiva da cui la qualità è 

considerata. Nel caso della misurazione della soddisfazione degli utenti, è consigliabile 

intenderla sempre in termini di qualità percepita dagli utenti, cercando di raccogliere, 

laddove possibile, anche delle informazioni sulle aspettative in gioco.  

È indispensabile aver sempre presenti questi aspetti teorici quando si devono 

inerpretare i risultati di simili indagini. Ad esempio, in presenza di tipologie diverse di utenti, 

la qualità dello stesso servizio può cambiare sensibilmente da un gruppo di utenti all’altro, 

proprio in ragione dei diversi bisogni che caratterizzano quelli. Ciò non esclude che anche 

all’interno della medesima tipologia di utenti (stesso bisogno) si possano registrare diversi 

gradi di qualità percepita in base ad altri fattori, quali l’esperienza personale e la presenza di 

interessi divergenti. 

Un’ulteriore riflessione sulla qualità percepita può essere svolta rispetto alle tipologie 

di bisogni degli utenti.42 Si distinguono allora: 

- bisogni espliciti: manifestati chiaramente dall’utente; la qualità percepita è 
proporzionale al soddisfacimento dei bisogni; 

- bisogni impliciti: non sono resi manifesti perché dati per scontati; se soddisfatti, 
non aumentano la qualità percepita; se non appagati producono però 
insoddisfazione; 

-  bisogni latenti: bisogni di cui l’utente non è consapevole fino a quando non li 
scopre facendone esperienza diretta. 

Riguardo alla soddisfazione degli utenti, le Linee guida IFLA/UNESCO per le 

biblioteche scolastiche ribadiscono che «la soddisfazione degli utenti dipende dalla capacità 

della biblioteca di identificare i bisogni degli individui e dei gruppi e nella sua capacità di 

sviluppare servizi che riflettano i mutevoli bisogni nella comunità scolastica»,43 sottolineando 

l’importanza dell’ascolto dell’utenza, sia quale analisi dei bisogni pre-servizio, sia come 

misurazione post-servizio. 

                                                 
42

 La customer satisfaction…, cit.  http://eprints.rclis.org/17473/1/9788876560071.pdf (visitato il 2.12.2014). 
43

 IFLA/UNESCO, Linee guida…, cit., «The users’ satisfaction depends on the ability of the school library to 
identify the needs of individuals and groups, and on its capability to develop services which reflect changing 
needs in the school community», p. 15. 

http://eprints.rclis.org/17473/1/9788876560071.pdf
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1.3.3 Misurazione dell’impatto (impact/outcome assessment) 44 

Le misurazioni appena discusse riguardano il servizio erogato (performance) o la 

qualità del servizio percepita dell’utente. L’impatto (impact o outcome) indica invece un 

cambiamento prodotto dal servizio su individui, gruppi di persone, o sull’economia.45 

Gli studi sull’impatto dei servizi bibliotecari intendono quindi stimare il valore e i 

benefici da questi prodotti. Tali benefici possono essere espressi in termini di benessere 

individuale, apprendimento, successo negli studi o nel lavoro, ma anche quali benefici a 

livello di società (p.es livello di democrazia) o per l’economia (p.es. tasso di occupazione).46 

Si tratta naturalmente di studi complessi, che fanno capo a una serie di metodi di 

ricerca e di misurazione sia qualitativi sia quantitativi, come ad esempio: indicatori di 

performance, indicatori di qualità del servizio, sondaggi, interviste, focus group, 

somministrazione di test (p.es. per verificare l’apprendimento dopo un corso di information 

literacy),  metodi per quantificare l’impatto sull’economia a livello regionale e nazionale, etc. 

Per una panoramica dei metodi e degli indicatori si può fare riferimento allo standard ISO 

16439:2014,47 mentre per una rassegna di studi sull’impatto economico, sociale o di 

apprendimento prodotto dalle biblioteche, si può consultare la pagina dedicata sul sito 

dell’Associazione americana dei bibliotecari48 o quella dedicata al tema sul sito della IFLA.49 

                                                 
44

 ISO 16439:2014 - Information and documentation - Methods and procedures for assessing the impact of 
libraries, http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=56756 
45

 Poll, te Boekhorst, Measuring Quality…, cit., pp. 31-38. 
46

 G. Di Domenico, Biblioteconomia e culture organizzative, Milano 2009, pp. 99-128. 
47

 Information and documentation - Methods and procedures for assessing the impact of libraries. 
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?ics1=01&ics2=140&ics3=20&csnu
mber=56756  (visitato il 25.10.2014). 
48

 http://www.ala.org/research/librariesmatter/ (visitato il 25.10.2014). 
49

 v. il capitolo “Refer to (international) research”: http://www.ifla.org/publications/school-library-advocacy-kit 
(visitato il 25.102014). 
 

http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=56756
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?ics1=01&ics2=140&ics3=20&csnumber=56756
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?ics1=01&ics2=140&ics3=20&csnumber=56756
http://www.ala.org/research/librariesmatter/
http://www.ifla.org/publications/school-library-advocacy-kit
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«The school library is integral 
to the educational process»50 

 

2. La biblioteca e la scuola 

Le riflessioni sul ruolo e la funzione della biblioteca scolastica si sono manifestate 

all’interno dell’IFLA già nel 199251 e hanno portato nel 1999 alla pubblicazione del Manifesto 

IFLA/UNESCO sulla biblioteca scolastica.52 Si tratta di un documento programmatico che 

indica gli obiettivi fondamentali della biblioteca scolastica, in cui bibliotecari e Governi sono 

esortati «a sviluppare strategie, politiche e piani che attuino i principi di questo Manifesto». 

La novità fondamentale del documento sta nel riconoscimento di un rinnovato ruolo 

della biblioteca, situato ben oltre l’ambito puramente scolastico. 

Oltre al tradizionale compito di promuovere la lettura, l’altro obiettivo principale 

della biblioteca scolastica viene infatti identificato con l’offerta agli allievi della «possibilità di 

acquisire le abilità necessarie per l'apprendimento (indipendente) lungo l'arco della vita, di 

sviluppare l'immaginazione, facendoli diventare cittadini responsabili». 

Il Manifesto indica quella che nel gergo del marketing si definisce la vision della 

biblioteca scolastica. Tale visione corrisponde pienamente a uno degli obiettivi principali 

della scuola dell’obbligo, ossia fornire agli allievi quel ventaglio di competenze necessarie per 

poter agire autonomamente di fronte alle sfide della vita. La scuola dell’obbligo ha infatti il 

compito non solo di trasmettere il sapere, ma anche di «fornire gli strumenti per acquisire 

informazioni, per comunicarle e per costruire autonomamente nuove conoscenze».53 Questa 

coincidenza di intenti tra biblioteca e scuola non sorprende, se si considera che il Manifesto 

è frutto di una collaborazione con l’UNESCO. 

                                                 
50

 «La biblioteca scolastica è parte integrante del processo educativo», IFLA/UNESCO School Library Manifesto. 
The school library in teaching and learing for all, 2000 – traduzione italiana su 
http://archive.ifla.org/VII/s11/pubs/manifesto-it.htm (visitato il 11.11.2014). 
51

 C. Revelli, Uno spazio per le biblioteche scolastiche, in «Biblioteche Oggi», luglio-agosto 2007, pp. 51-54. 
52

 IFLA/UNESCO School Library Manifesto…, cit. 
53

 M. Motta, Biblioteche scolastiche: una risorsa per la didattica della ricerca, in «Bollettino AIB», vol. 43, n. 3, 
settembre 2003. http://bollettino.aib.it/article/view/5033/4802 (visitato il 17.11.2014). 

http://archive.ifla.org/VII/s11/pubs/manifesto-it.htm
http://bollettino.aib.it/article/view/5033/4802
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Il documento pone l’accento sulle competenze anziché sulle nozioni, anticipando di 

qualche anno riforme di simile ispirazione attualmente in corso su scala internazionale.54,55 

In Svizzera questo cambiamento si sta concretizzando con l’imminente entrata in vigore del 

Concordato HarmoS56,57 (v. cap. 2.4.1). 

IFLA/UNESCO hanno successivamento affiancato al suddetto documento le nuove 

Linee guida per le biblioteche scolastiche,58 come ausilio pratico per la realizzazione dei 

principi espressi nel Manifesto. La novità di maggior rilievo di questi documenti è il concetto 

di information literacy, o competenza informativa, che verrà trattato nel prossimo capitolo. 

Su tale abilità poggia la capacità dell’individuo di condurre in proprio processi di 

apprendimento autonomo e continuo nell’arco della vita (independent lifelong learning)59. In 

sintesi, la biblioteca scolastica avrebbe il compito di «aiutare la scuola a formare soggetti 

capaci di imparare autonomamente».60 

Nelle linee guida si auspica che «nei piani di studio e educativi a livello nazionale, le 

biblioteche scolastiche siano considerate strumenti vitali per realizzare obiettivi ambiziosi 

concernenti la competenza informativa, sviluppata gradualmente secondo l’età degli 

utenti».61 

                                                 
54

 Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a 
competenze chiave per l'apprendimento permanente, in «Gazzetta Ufficiale» L 394 del 30.12.2006, p. 10. 
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_it.htm (visitato il 
18.11.2014). 
55

 M.F. Legendre, Le competenze nei piani di studio: quali cambiamenti comportano e che metodologie occorre 
favorire?, in «Scuola Ticinese», serie IV, a. XLIII, n. 319, aprile 2014, pp. 5-11. 
http://www4.ti.ch/fileadmin/DECS/DS/Rivista_scuola_ticinese/ST_n.319/Numero_319_2014_1_Legendre_Com
petenze_nei_piani_di_studio.pdf (visitato il 25.11.2014). 
56

 http://www4.ti.ch/decs/ds/harmos/home/competenze-fondamentali/ (visitato il 26.11.2014). 
57

 O. Maradan, I piani di studio regionali nel contesto HarmoS: descrizione delle competenze e determinazione 
delle progressioni per tutta la scuola dell’obbligo, in «Scuola Ticinese», serie IV, a. XLIII, n. 319, aprile 2014, pp. 
20-22. 
58

 IFLA/UNESCO School Library Guidelines.  
http://www.ifla.org/publications/the-iflaunesco-school-library-guidelines-2002 (visitato il 28.11.2014). 
59

 J. Lau, Guidelines on information literacy for lifelong learning, IFLA 2006. 
http://www.ifla.org/files/assets/information-literacy/publications/ifla-guidelines-en.pdf (visitato il 29.11.2014). 
60

 P. Lucchini, Le nuove linee guida per le biblioteche scolastiche. Una tavola rotonda a Bologna, in «Biblioteche 
Oggi», luglio-agosto 2004, pp. 56-58. 
61

 IFLA/UNESCO, Linee guida…, cit., p. 14. 

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_it.htm
http://www4.ti.ch/fileadmin/DECS/DS/Rivista_scuola_ticinese/ST_n.319/Numero_319_2014_1_Legendre_Competenze_nei_piani_di_studio.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/DECS/DS/Rivista_scuola_ticinese/ST_n.319/Numero_319_2014_1_Legendre_Competenze_nei_piani_di_studio.pdf
http://www4.ti.ch/decs/ds/harmos/home/competenze-fondamentali/
http://www.ifla.org/publications/the-iflaunesco-school-library-guidelines-2002
http://www.ifla.org/files/assets/information-literacy/publications/ifla-guidelines-en.pdf


       

22 

2.1 La competenza informativa: nuovo compito per le biblioteche? 

Nell’attuale società dell’informazione, il problema non è tanto l’accesso alle 

informazioni, quanto il saper reperire e selezionare le informazioni rilevanti nell’imponente 

mole di fonti rese disponibili dalle moderne tecnologie. Il termine di competenza informativa 

(information literacy) ingloba tutte quelle capacità/abilità che rendono possibile 

l’apprendimento continuo e autonomo.62 

Secondo la definizione proposta dall’UNESCO, possedere competenza informativa63 

significa:  

- riconoscere il proprio bisogno informativo; 
- conoscere le fonti di informazione disponibili; 
- saper impostare ed effettuare ricerche efficaci; 
- saper valutare la pertinenza dei risultati di una ricerca; 
- essere in grado di selezionare le informazioni rilevanti; 
- saper comunicare efficacemente; 
- fare un uso etico delle informazioni; 
- applicare le informazioni acquisite per creare nuova conoscenza. 

Non si tratta dunque di una semplice competenza strumentale, ma di una conoscenza 

da acquisire grazie a un’educazione all’informazione, che è anche uno dei nuovi compiti delle 

biblioteche secondo il Manifesto e le Linee guida IFLA/UNESCO per le biblioteche 

scolastiche.64 Per usare la terminologia proposta da Laura Ballestra, offrendo corsi di 

information literacy le biblioteche (scolastiche, accademiche o di pubblica lettura) possono 

«educare gli utenti a documentarsi (information literacy education), ossia aiutarli a rendere 

complesso e duraturo nella vita il rapporto/la relazione con i documenti e la loro lettura per 

un apprendimento permanente».65 

Mentre il digital divide è stato ormai colmato, almeno nelle società occidentali, dove 

computer e smartphone sono ormai ubiqui, il problema da risolvere è diventato 

                                                 
62

 Alexandria Proclamation on Information Literacy and Lifelong Learning, 
http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=20891&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html (visitato il 
2.12.2014); cfr. anche http://www.informationskompetenz.ch/it/ikurz-it (visitato il 2.12.2014). 
63

 http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/access-to-knowledge/information-literacy/ 
(visitato il 2.12.2014). 
64

 IFLA/UNESCO, Manifesto…, cit. 
65

 L. Ballestra, Information literacy in biblioteca. Teoria e pratica, Milano 2011. In particolare v. Cap. 7, Lo 
specifico della biblioteca: il ruolo e le competenze dei bibliotecari, pp. 193-218. 

http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=20891&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.informationskompetenz.ch/it/ikurz-it
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/access-to-knowledge/information-literacy/
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l’information divide, cioè la possibilità e la capacità di accedere autonomamente alle 

informazioni rilevanti.66 

L’information literacy è stata introdotta in biblioteconomia nel lontanto 1974 e da 

tempo è affermata nel mondo anglosassone.67 Solo da pochi anni il concetto ha cominciato a 

diffondersi nella prassi bibliotecaria anche in altri Paesi,68,69 sebbene spesso circoscritto ad 

ambiti accademici. In Svizzera, ad esempio, il principale portale online dedicato a questo 

tema è rivolto unicamente alle università70 e lo stesso vale per la maggior parte delle risorse 

presenti a livello nazionale.71 L’UNESCO e le principali associazioni di biblioteconomia (p.es. 

IFLA e AASL)72 raccomandano invece l’insegnamento graduale della competenza informativa 

già dalla scuola dell’infanzia.73 Un ottimo esempio in Svizzera è costituito dalla piattaforma 

online della Commissione per le biblioteche del Canton Berna, che fornisce informazioni e 

esempi di pratiche per l’insegnamento della competenza informativa già a partire dalla 

seconda elementare.74 

                                                 
66

 L. Ballestra, E-learning e information literacy: un connubio vincente. Indicazioni metodologiche a partire da 
un’esperienza sul campo, in «Biblioteche Oggi», dicembre 2003, pp. 11-23. 
http://www.bibliotecheoggi.it/2003/20031001101.pdf (visitato il 2.12.2014). 
67

 http://www.informationskompetenz.ch/it/ikurz-it. Si veda anche, ad esempio, il recente studio condotto in 
Scozia, che analizza come i docenti di scuola secondaria intendono la competenza informativa e che fornisce 
una dettagliata bibliografia al riguardo: D.A. Williams, C. Wavell, Information literacy in the classroom: 
secondary school teachers’ conceptions. Research Report 15. http://www4.rgu.ac.uk/files/ACF4DAA.pdf (visitato 
il 28.11.2014). 
68

 Percorsi di information literacy nelle biblioteche scolastiche: le best practices attuate nella Provincia di Media 
and Information Literacy Curriculum for Teachers, Bolzano 2009. 
http://www.provincia.bz.it/cultura/download/Percorsi_di_information_literacy_nelle_biblioteche_scolastiche.p
df (visitato il 29.11.2014). Contrariamente al resto d’Italia, la provincia di Bolzano si è classificata ai primi posti 
del ciclo PISA 2003 per quanto riguarda l’esito sulla lettura a livello internazionale.   
69

 Information Literacy State of the Art reports, http://www.ifla.org/publications/information-literacy-state-of-
the-art-reports (Last update: 5 October 2012) (visitato il 3.12.2014). 
70

 http://www.informationskompetenz.ch/it/ikurz-it (visitato il 3.12.2014). 
71

 Un elenco delle principali risorse relative alla information literacy, suddiviso per regioni linguistiche della 
Svizzera, è consultabile in F.W. Horton, Overview of Information Literacy Resources Worldwide, 2nd Edition, Paris 
2014, p. 334 (per la Svizzera francese), p. 352 (per la Svizzera tedesca), p. 385 (per la Svizzera italiana), p. 375 
(per l’Italia, con un’ottima bibliografia). 
http://infolit.org/wp-content/uploads/2014/10/UNESCO-IL-ResourcesEd.2.pdf (visitato il  
72

 [American Association of School Librarians], Standards for the 21st-Century Learner, 
http://www.ala.org/aasl/sites/ala.org.aasl/files/content/guidelinesandstandards/learningstandards/AASL_Lear
ning_Standards_2007.pdf (visitato il 4.12.2014). 
73

 R. Catts, J. Lau, Towards Information Literacy Indicators, Paris 2008, p. 17. 
http://portal.unesco.org/ci/en/files/26348/12070387513Towards_Information_Literacy_Indicators-
_final_version.doc/Towards+Information+Literacy+Indicators-+final+version.doc (visitato il 4.12.2014). 
74

http://www.bibliobe.ch/de/Fachbeitrage/Informationskompetenz/Informationskompetenz-praktisch-
umgesetzt.aspx (visitato il 4.12.2014). 
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http://www.ifla.org/publications/information-literacy-state-of-the-art-reports
http://www.informationskompetenz.ch/it/ikurz-it
http://infolit.org/wp-content/uploads/2014/10/UNESCO-IL-ResourcesEd.2.pdf
http://www.ala.org/aasl/sites/ala.org.aasl/files/content/guidelinesandstandards/learningstandards/AASL_Learning_Standards_2007.pdf
http://www.ala.org/aasl/sites/ala.org.aasl/files/content/guidelinesandstandards/learningstandards/AASL_Learning_Standards_2007.pdf
http://portal.unesco.org/ci/en/files/26348/12070387513Towards_Information_Literacy_Indicators-_final_version.doc/Towards+Information+Literacy+Indicators-+final+version.doc
http://portal.unesco.org/ci/en/files/26348/12070387513Towards_Information_Literacy_Indicators-_final_version.doc/Towards+Information+Literacy+Indicators-+final+version.doc
http://www.bibliobe.ch/de/Fachbeitrage/Informationskompetenz/Informationskompetenz-praktisch-umgesetzt.aspx
http://www.bibliobe.ch/de/Fachbeitrage/Informationskompetenz/Informationskompetenz-praktisch-umgesetzt.aspx
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L’UNESCO ha stilato anche un elenco di indicatori di competenza informativa che 

vengono già rilevati in diversi studi internazionali75 (LAMP76, PISA77, DHS78,…), come illustrato 

dalla Tabella 5. 

Tabella 5 – Esempi di indicatori di competenza informativa. Alcune abilità che rientrano nella definizione di 
competenza informativa sono già rilevate da studi internazionali. Fonte: R. Catts, J. Lau, Towards Information 
Literacy Indicators, UNESCO. Information for All Programme (IFAP), Paris, 2008 – p., 30: Appendix 2 - Examples 
of Information Literacy Indicators in the PISA School Assessment and DHS Household survey. 
 

Information Literacy 
Element 

Source Item  

Recognise information 
needs; 

DHS 2007 women’s survey unmet needs for family planning 

Locate and evaluate the 
quality of information; 

PISA Scientific Competencies 
OECD (2006, 29) 

Identifying scientific issues by identifying 
the keywords to search for scientific 
information 
 

 PISA Reading Literacy OECD 
(2006, 50) 

Retrieving specified information from texts 

Store and retrieve 
information; 

DHS (2007) women’s survey knowledge of a source of contraception 

 DHS (2007) Women’s survey knowledge about ways to avoid getting 
AIDS 
 

 DHS (2007) Women’s survey knowledge about high-risk sexual 
behaviour 

Make effective and ethical 
use of information, 

DHS (2007) Women’s survey use of contraceptive methods 

Apply information to create 
and communicate 
knowledge. 

PISA Scientific Competencies 
OECD (2006, 29) 

interpreting scientific evidence and making 
and communicating decisions 

 

Come si evince dagli indicatori menzionati nella tabella, la competenza informativa 

può avere riscontri pratici importanti nella vita reale (v. prevenzione sanitaria). 

Di recente l’UNESCO ha deciso di sottolineare l’importanza delle fonti digitali per il 

reperimento delle informazioni. Pertanto il concetto di information literacy viene sempre più 

associato a quello della competenza mediale e informativa (Media and Information Literacy), 

definendola «un nuovo approccio pedagogico che prende in considerazione le nuove culture 

                                                 
75

 Catts, Lau, Towards Information Literacy…, cit., p. 23, p. 30. 
http://portal.unesco.org/ci/en/files/26348/12070387513Towards_Information_Literacy_Indicators-
_final_version.doc/Towards+Information+Literacy+Indicators-+final+version.doc (visitato il 4.12.2014). 
76

 [Literacy Assessment and Monitoring Programme] http://www.uis.unesco.org/literacy/Pages/lamp-literacy-
assessment.aspx (visitato il 4.12.2014). 
77

 [Programme for International Student Assessment] http://www.oecd.org/pisa/ (visitato il 4.12.2014). 
78

 [Demographic and Health Surveys] (DHS) http://www.dhsprogram.com/ (visitato il 4.12.2014). 

http://portal.unesco.org/ci/en/files/26348/12070387513Towards_Information_Literacy_Indicators-_final_version.doc/Towards+Information+Literacy+Indicators-+final+version.doc
http://portal.unesco.org/ci/en/files/26348/12070387513Towards_Information_Literacy_Indicators-_final_version.doc/Towards+Information+Literacy+Indicators-+final+version.doc
http://www.uis.unesco.org/literacy/Pages/lamp-literacy-assessment.aspx
http://www.uis.unesco.org/literacy/Pages/lamp-literacy-assessment.aspx
http://www.oecd.org/pisa/
http://www.dhsprogram.com/
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che emergono dalla società dell’informazione».79,80 Rientra nell’ambito di questa  

competenza, ad esempio, la capacità di distinguere nel web fatti reali dalle cosiddette 

“bufale”, la conoscenza dei rischi connessi all’uso di internet, la gestione dei dati personali 

sui social network.  

In questo ambito la Svizzera si dimostra al passo coi tempi, avendo creato Giovani e 

media, un Programma nazionale che si occupa di tale tematica. La recente pubblicazione 

della guida Competenze mediali nella vita scolastica «risponde alle principali domande degli 

istituti scolastici sull'impiego dei media digitali nella scuola e nell'insegnamento».81 Al 

capitolo 3 – Educazione ai media nell’insegnamento – si legge che «nonostante lo spazio 

accordato ai media digitali nei piani di studio, essi non sono ancora stati integrati in modo 

regolare e coerente nei programmi scolastici dei vari cantoni», esortandoli quindi  a 

completare il lavoro avviato. 

Purtroppo nel documento, che analizza gli aspetti della competenza informativa 

(scelta delle fonti di informazione, selezione dei risultati di una ricerca in internet, etc.), non 

viene preso in considerazione il ruolo del bibliotecario quale esperto di gestione 

dell’informazione, né vengono riprese o citate le pubblicazioni/raccomandazioni UNESCO e 

IFLA sull’argomento. Inoltre, questa iniziativa è attualmente ad uno stadio iniziale: la 

competenza informativa (information literacy) non è ancora entrata a far parte della prassi 

delle biblioteche scolastiche. 

Anche in Ticino sono state effettuate valutazioni approfondite intorno al tema delle 

competenze mediali e delle TIC [Tecnologie dell’informazione e della comunicazione]. Nel 

suo rapporto del 2012, il Gruppo di lavoro e-education – istituito dal DECS – riconosceva tra 

le misure urgenti per la scuola il fatto di «considerare la definizione di un quadro di 

riferimento per le competenze ICT [Information and Communication Technologies] in 

collaborazione con il gruppo “formazione generale” nell’ambito del progetto Piano di studio 

                                                 
79

 http://milunesco.unaoc.org/ (visitato il 5.12.2014). 
80

 IFLA Media and Information Literacy Recommendations (7.12.2011).  http://www.ifla.org/publications/ifla-
media-and-information-literacy-recommendations (visitato il 5.12.2014). 
81

 http://www.bsv.admin.ch/aktuell/medien/00120/index.html?lang=it&msg-id=54236,  
http://www.giovaniemedia.ch/it.html  (visitati il 6.12.2014). 

http://milunesco.unaoc.org/
http://www.ifla.org/publications/ifla-media-and-information-literacy-recommendations
http://www.ifla.org/publications/ifla-media-and-information-literacy-recommendations
http://www.bsv.admin.ch/aktuell/medien/00120/index.html?lang=it&msg-id=54236
http://www.giovaniemedia.ch/it.html
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per la scuola dell’obbligo (HarmoS)».82 Inoltre, il rapporto analizza nel dettaglio la 

problematica dei «rischi impliciti in un uso non consapevole della tecnologia da parte dei 

giovani» e si propone di «sviluppare parallelamente delle strategie di intervento educativo 

sul tema, in collaborazione con altre agenzie educative alla quali non si deve tuttavia 

sostituire. […] Si citano come esempio le offerte educative individuali per giovani (Pro 

Juventute), per gruppi e/o classi (associazione ASPI83) o per i docenti (corsi brevi di 

formazione continua del DFA84)».85 

 A livello europeo le discussioni sui nuovi orientamenti dell’educazione vanno nella 

stessa direzione. Accanto alle competenze disciplinari vengono infatti menzionate le 

competenze trasversali (o interdisciplinari), che condividono lo stesso terreno di 

applicazione della competenza informativa (information  literacy). In particolare: 

- «la competenza digitale: consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito 

critico le tecnologie della società dell’informazione (TSI) e richiede quindi abilità di 

base nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC)»;86    

- «imparare ad imparare: è collegata all’apprendimento, all’abilità di perseverare 

nell’apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento sia a livello individuale 

che in gruppo, a seconda delle proprie necessità, e alla consapevolezza relativa a 

metodi e opportunità».87 

Riassumendo le tendenze attualmente in corso, si ha l’impressione che da più parti ci 

sia la volontà di favorire la conoscenza e l’applicazione del concetto di competenza 

informativa (information literacy), ma sembra che le varie istituzioni non stiano procedendo 

in modo concertato. Significativo è il fatto che non esista ancora una uniformità lessicale 

                                                 
82

 http://www4.ti.ch/decs/e-education/home/il-rapporto/ (visitato il 18.11.2014). 
83

 [Fondazione della Svizzera italiana per l'Aiuto, il Sostegno e la Protezione dell'Infanzia]. 
84

 [Dipartimento formazione e apprendimento] della SUPSI [Scuola universitaria professionale della Svizzera 
italiana]. 
85

 Ivi, pp. 51-52. 
86

 Commissione Europea/EACEA/Eurydice, Sviluppo delle competenze chiave a scuola in Europa: sfide ed 
opportunità delle politiche educative. Rapporto Eurydice. Lussemburgo2012. 
http://eacea.ec.europa.eu/Education/eurydice/documents/thematic_reports/145IT.pdf (visitato il 5.12.2014). 
87

 Ibidem. 

http://www4.ti.ch/decs/e-education/home/il-rapporto/
http://eacea.ec.europa.eu/Education/eurydice/documents/thematic_reports/145IT.pdf
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sull’oggetto,88 a dimostrazione di come ogni istituzione che si è chinata su questa tematica 

stia sviluppando un proprio lessico e una propria linea di azione. Sarebbe auspicabile un 

confronto diretto tra le parti per coordinare gli sforzi verso l’obiettivo comune.  

Non da ultimo, un confronto aperto e diretto fra le parti su tale tema potrebbe 

costituire il prologo di quell’atteso e auspicato riconoscimento del nuovo ruolo della 

biblioteca scolastica quale luogo dell’apprendimento di competenze trasversali, informative 

e mediali.89 

 
 

2.2 Il ruolo educativo della narrazione: l’accompagnamento alla maturazione  

      emotiva e alla costruzione dell’identità 

La lettura di testi di narrativa e la narrazione in generale sono considerate dagli 

esperti elementi decisivi per una sana educazione alle emozioni.90 Secondo Alice Bigli, 

presidente del Festival di letteratura per ragazzi Mare di Libri di Rimini, «la lettura […] riesce 

a sviluppare in modo visibile e concreto diverse attitudini e intelligenze. In particolare 

sviluppa l’intelligenza emotivo-relazionale e questo, in un momento di passaggio e 

costruzione dell’identità come è quello dell’adolescenza, è fondamentale».91  

Le competenze socio-emotive sono dunque ritenute indispensabili per la 

maturazione emotiva degli allievi, e «rappresentano una difesa contro la pressione del 

gruppo, i comportamenti negativi, il bullismo, i comportamenti poco educati, l’assunzione di 

rischi».92 

                                                 
88

 È emblematica la selva di sinonimi (o quasi sinonimi) già incontrati in questa breve trattazione: competenze 
mediali, competenze digitali, alfabetizzazione informatica, alfabetismo mediale, etc.  
89

 Motta, Biblioteche scolastiche…, cit., p. 353, sul tema “competenze e curricoli”.  
90

 I. Filograsso, T. V. Viola, Oltre i confini del libro. La lettura promossa per educare al futuro, Roma 2012, pp. 1-
20. Inoltre a p. 12 si legge che «la narrazione attiva precocemente […] competenze personali e sociali, 
individuate da psicologi e pedagogisti come aspetti irrinunciabili dello svilupo dell’intelligenza emotiva […]»; si 
veda al riguardo anche J. M. Fox Eades, Raccontare in classe. Sviluppare le competenze emotive e interpersonali 
nella scuola primaria attraverso la narrazione, Trento 2008. 
91

http://silviasanchini.wordpress.com/2014/04/27/i-libri-una-finestra-sul-mondo-intervista-a-alice-bigli/ (visitato 
il 4.11.204) 
92

 D. Antognazza, Le competenze socio-emotive: avere a che fare con sé, avere a che fare con gli altri, in «Scuola 
Ticinese», serie IV, a. XLIII, n. 319, aprile 2014, pp. 42-44.  

http://silviasanchini.wordpress.com/2014/04/27/i-libri-una-finestra-sul-mondo-intervista-a-alice-bigli/
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Un tradizionale ambito di competenza delle biblioteche scolastiche è certamente 

quello della promozione della lettura, probabilmente per la sua funzione primaria di 

permettere l’accesso alle informazioni scritte, e perciò da secoli alla base della formazione 

scolastica nel mondo occidentale. Non a caso, uno degli ambiti dei test PISA è dedicato 

specificatamente alla lettura.   

Tuttavia, sarebbe interessante considerare anche il ruolo della lettura nel percorso di 

maturazione emotiva, estendendo anzi il concetto alla narrazione in generale. «La 

narrazione attiva precocemente, infatti, competenze personali e sociali, individuate da 

psicologi e pedagogisti come aspetti irrinunciabili dello sviluppo dell’intelligenza emotiva: 

rappresentare la soggettività dell’altro e inferire il suo stato mentale; riconoscere le sue 

emozioni; assumere la prospettiva e il punto di vista dell’altro; […] riconoscere, monitorare e 

gestire le proprie emozioni usandole a vantaggio del pensiero e dell’azione».93 

Per narrazione si intende quindi non soltanto la lettura individuale di un racconto, ma 

anche il teatro, le testimonianze dirette (ospiti in biblioteca: p.es. il domatore bulgaro del 

circo che racconta del proprio paese), le conferenze, le letture ad alta voce (svolte da attori 

professionisti o dagli stessi allievi), le canzoni, etc. Non da ultime, anche la musica 

strumentale e la danza sono da ritenere delle forme di narrazione (non verbale) da 

valorizzare.94 

L’importanza delle competenze socio-emotive sta emergendo anche nella scuola 

ticinese, dove il tema è incluso nella formazione dei docenti presso il DFA della SUPSI. È 

infatti previsto un corso di 12 ore indirizzato a docenti di scuola media in formazione, 

mentre nel corso di Bachelor (III anno) per la formazione di docenti di scuola elementare 

l’argomento – accanto ad altre tematiche – viene trattato all’interno di un corso di 36 ore. 

                                                 
93

 Filograsso, Viola, Oltre i confini…, cit., p. 12 
94

 M. Rigamonti, M. Pirico, Avanti a tutta musica, in «Scuola Ticinese» serie III, a. XL, n. 306, settembre-ottobre 
2011, pp. 12-13, che sottolinea l’importanza della musica per «la crescita dal punto di vista personale, 
intellettuale e caratteriale», 
http://www4.ti.ch/fileadmin/DECS/DS/Rivista_scuola_ticinese/ST_n.306/ST_306_Rigamonti_Pirico_Avanti_a_t
utta_musica.pdf (visitato il 30.11.2014).   

http://www4.ti.ch/fileadmin/DECS/DS/Rivista_scuola_ticinese/ST_n.306/ST_306_Rigamonti_Pirico_Avanti_a_tutta_musica.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/DECS/DS/Rivista_scuola_ticinese/ST_n.306/ST_306_Rigamonti_Pirico_Avanti_a_tutta_musica.pdf
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Inoltre, un esperto di questo settore partecipa alle consultazioni di HarmoS, dove il tema è 

trattato tra le competenze trasversali.95 

Anche altrove si riscontra un interesse per queste tematiche. Ad esempio nel Canton 

Vallese è disponibile una ricca offerta di corsi (classificati in base ai cicli HarmoS) rivolti a 

docenti e allievi di scuola elementare, media e media superiore, in collaborazione con vari 

enti. Spicca in tal senso la Mediateca del Vallese, realtà bibliotecaria che collabora 

strettamente con il mondo della scuola proponendo progetti di promozione della lettura e 

introduzione alla ricerca documentaria, nonché un workshop per piccoli gruppi di allievi 

sull’educazione alle emozioni.96 

La Divisione Scuola del DECS riconosce che nella scuola dell’infanzia e elementare 

l’«interazione tra docente e allievo si gioca sul terreno intellettuale così come nelle 

dimensioni emotivo-affettive».97 Un’analoga considerazione non viene tuttavia fatta per la 

scuola media, dove gli allievi si trovano invece a vivere cambiamenti e “scossoni” emotivi 

tipici della fase di transizione verso l’età adulta. È qui che gli adolescenti hanno più bisogno 

di imparare a gestire le proprie emozioni: per farlo è di primaria importanza anche la 

presenza degli adulti.98
 

Narrare significa confrontarsi con le situazioni che la vita ci propone, offrendo la 

possibilità di prepararci a reagire. Lo scrittore Edoardo Albinati sottolinea cosa può 

significare crescere senza sperimentare narrazione:  

Durante la malattia di mio padre, ho scoperto che lui e mia madre ci 

nascondevano molte cose, censuravano le cattive notize, secondo il principio che 

il dolore è meglio concentrarlo in poche persone o addirittura in una sola 

piuttosto che condividerlo, e siccome è impossibile raccontare i fatti della vita 

escludendo il dolore che vi è implicato, il dolore che è intrecciato e inseparabile 

persino dalle esperienze più innocenti, ecco che per loro era meglio non 

                                                 
95

 Davide Antognazza, pedagogista, docente e ricercatore presso il DFA; comunicazione personale del 
19.11.2014. 
96

 http://www.etincellesdeculture.ch/valais/boite-sentiments-116.html 
97

 DECS, La scuola che verrà. Idee per una riforma tra continuità e innovazione, Bellinzona 2014, p. 31.  
https://www.lascuolacheverra.ch/pdf/lascuolacheverra.pdf (visitato l’11.12.2014). 
98

 v. anche il Cap. 2.5.1.2 Formazione generale e competenze trasversali, p. 37 

http://www.etincellesdeculture.ch/valais/boite-sentiments-116.html
https://www.lascuolacheverra.ch/pdf/lascuolacheverra.pdf
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raccontare nulla. Dice il poeta che la vita è filata di un tessuto misto, e uno di quei 

fili è il dolore (aggiungo io), dunque non si può tirare via quel singolo filo senza 

lacerare tutta la stoffa. Di conseguenza, niente dolore, niente stoffa, niente 

racconto, niente ricordi, niente bellezza, niente di niente.99 

Altre indicazioni importanti per le biblioteche scolastiche, nella scuola media in 

particolare, si trovano nelle Linee guida IFLA per i servizi per giovani adulti nelle biblioteche 

pubbliche.100 Oltre a ribadire come i servizi debbano «promuovere l’apprendimento, la 

formazione permanente, la competenza informativa e la lettura come piacere», questo 

documento fa esplicito riferimento ai ragazzi dai 12 ai 18 anni e ai loro bisogni legati allo 

sviluppo, fissando l’obiettivo di «permettere una transizione, fondata sui bisogni specifici 

degli adolescenti, tra i servizi offerti ai bambini e quelli rivolti agli adulti».101 

Questo documento propone anche una sezione di «buone pratiche» a uso dei 

bibliotecari e, in appendice, una griglia di autovalutazione per il monitoraggio e il 

miglioramento dell’efficacia dei servizi bibliotecari. 

 

2.3 La gestione della qualità nelle Linee guida IFLA/UNESCO 

Oltre all’accento posto sulla competenza informativa, e quindi sul ruolo attivo della 

biblioteca nell’educare i propri utenti all’informazione, un’altra importante novità delle Linee 

guida riguarda la valutazione dei servizi nell’ottica del miglioramento continuo, ovvero 

l’introduzione dei processi di gestione della qualità.  

Nelle direttive viene infatti sottolineata l’importanza di misurare la realtà locale per 

rispondere a esigenze concrete dell’utenza. In particolare studi statistici dovrebbero essere 

svolti periodicamente per identificare eventuali nuove tendenze, misurando: 

- il raggiungimento degli obiettivi dichiarati (efficacia); 

                                                 
99

 E. Albinati, Vita e morte di un ingegnere, Milano 2012. 
100

 IFLA, Guidelines for Library Services For Young Adults. http://www.ifla.org/publications/guidelines-for-library-
services-for-young-adults--revised-?og=51 (visitato il 7.12.2014); versione italiana in 
http://www.ifla.org/files/assets/libraries-for-children-and-ya/publications/ya-guidelines2-it.pdf (visitato il 
7.12.2014). 
101

 Ibidem. 

http://www.ifla.org/publications/guidelines-for-library-services-for-young-adults--revised-?og=51
http://www.ifla.org/publications/guidelines-for-library-services-for-young-adults--revised-?og=51
http://www.ifla.org/files/assets/libraries-for-children-and-ya/publications/ya-guidelines2-it.pdf
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- la soddisfazione dei bisogni degli utenti (user satisfaction); 

- la capacità di reagire al cambiamento (misure correttive); 

- l’adeguatezza delle risorse; 

- l’efficienza dei servizi in termini di costi e di risorse investite. 

Una simile esperienza di gestione della qualità delle biblioteche scolastiche è stata 

condotta nel Regno Unito nel 2010.102 Lo studio, una ricerca svolta mediante sondaggi, focus 

group e interviste, ha coinvolto 17'000 allievi dagli 8 ai 14 anni, facendo emergere diverse 

carenze strutturali, tali che il rapporto conclusivo definisce la biblioteca scolastica una 

“risorsa sprecata”: «the school library is a wasted resource, poorly embedded in the 

infrastructure of the school: encouraging reading for pleasure but resistant to “teaching” 

literacy and phonics».103 

Da qui è stato sviluppato un piano di intervento per sfruttare le potenzialità della 

biblioteca capace di inserirsi nel processo educativo. 

 

2.4 Le direttive svizzere per le biblioteche scolastiche 

La CLP/SAB [Comunità di lavoro delle biblioteche svizzere di lettura pubblica] ha 

pubblicato nel 2014 una versione aggiornata delle direttive per le biblioteche scolastiche.104 

Il progetto è stato realizzato anche grazie al sostegno finanziario di molti Cantoni, che hanno 

seguito in tal senso l’invito della CDPE  [Conferenza svizzera dei direttori cantonali della 

pubblica educazione]. 

Il documento stabilisce linee guida e standard di riferimento in relazione al personale, 

alla collezione, agli spazi e ad altri aspetti della gestione delle biblioteche di tutti i tipi di 

scuola, fino alla medie superiori. In tale documento viene inoltre auspicata la collaborazione 

delle biblioteche sia all’interno della scuola (con la direzione e il corpo insegnanti), sia 

                                                 
102

 J. Douglas, S. Wilkinson,  School libraries: a plan for improvement, London 2010. 
http://www.literacytrust.org.uk/assets/0000/5718/School_Libraries_A_Plan_for_Improvement.pdf (visitato il 
30.10.2014). 
103

 Ivi, p. 4. 
104

 Richtlinien für Schulbibliotheken. Bibliotheken, Mediotheken, Informationszentren an Volksschulen und 
Schulen del Sekundarstufe II, 3. Auflage, 2014, pubblicate online solo in francese e in tedesco al sito 
http://www.sabclp.ch/rsbonline.htm (visitato il 10.11.2014).  

http://www.literacytrust.org.uk/assets/0000/5718/School_Libraries_A_Plan_for_Improvement.pdf
http://www.sabclp.ch/rsbonline.htm
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all’esterno (con altre biblioteche scolastiche, pubbliche o specializzate), così come con altri 

enti culturali attivi sul territorio. Una sezione specifica viene dedicata alla trasmissione di 

competenze, comprese quelle informative e mediali.  

Infine, anche le direttive svizzere insistono sulla gestione della qualità mediante la 

rilevazione periodica di indicatori da monitorare nel tempo, con particolare  attenzione a tre 

punti:  

- verifica del raggiungimento degli obiettivi (efficacia); 

- verifica dell’orientamento dei servizi ai bisogni degli utenti; 

- verifica della coerenza dei servizi bibliotecari rispetto al piano educativo e    
  pedagogico scolastico. 
 
 

2.5  La situazione nel Cantone Ticino: il ruolo della biblioteca scolastica nei  

        documenti istituzionali 

La Legge sulla scuola del Cantone Ticino (LS)105 menziona la biblioteca all’Art. 66, 

dove è definita «servizio di documentazione e ricerca destinato primariamente agli allievi». 

L’Art. 67 LS prevede inoltre dei centri didattici cantonali «a destinazione dei docenti e degli 

istituti». Il Regolamento della LS106 definisce invece i bibliotecari come operatori pedagogici 

nell’Art. 24(2), insieme agli orientatori scolastici e professionali, ai logopedisti e agli 

psicomotricisti.  

Nelle suddette basi legali, che comunque garantiscono alla biblioteca scolastica un 

posto all’interno della scuola, la funzione dei bibliotecari e delle biblioteche scolastiche è 

trattata in modo generico. Tuttavia, sono attualmente in elaborazione a livello istituzionale 

delle direttive più specifiche per delineare la loro funzione.107  

Pertanto, nell’ambito della tesi sono stati consultati ulteriori documenti relativi alla 

scuola, per cercare di identificare il ruolo finora attribuito alle biblioteche scolastiche. In 

questo capitolo se ne presenta una breve rassegna. 

                                                 
105

 Legge della scuola, …cit., Art. 66.  
106

 Regolamento della LS del 19 maggio 1992. 
 http://www.ti.ch/CAN/argomenti/legislaz/rleggi/rl/dati_rl/f/s/141.htm (visitato il 3.12.2014). 
107

 cfr. Politica bibliotecaria del Cantone Ticino, settembre 2014, in consultazione presso la “Conferenza dei 
rappresentanti”. 

http://www.ti.ch/CAN/argomenti/legislaz/rleggi/rl/dati_rl/f/s/141.htm
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Il Piano di formazione della scuola media108 del 2004, costituisce il quadro di 

riferimento che stabilisce «i confini dell’azione dei singoli istituti con l’indicazione dei 

principali obiettivi e orientamenti». Il documento menziona la biblioteca solo in due 

occasioni, senza entrare nel merito dei suoi obiettivi. È però in allestimento – come già 

menzionato – un nuovo Piano di studio per la scuola dell’obbligo da parte della commissione 

HarmoS . 

Inoltre, nel fascicolo Informazioni per le famiglie e gli allievi che frequentano la prima 

media,109 distribuito all’inizio dell’anno scolastico, viene presentata la figura del bibliotecario 

come colui che «stimola alla lettura con informazioni e iniziative varie». 

Sin qui emerge una immagine piuttosto tradizionale della biblioteca come 

“contenitore di documenti”, con l’unico ruolo attivo nella promozione della lettura. 

 

2.5.1 Il  concordato HarmoS 

La scuola dell’obbligo in Svizzera è sottoposta a un progetto di armonizzazione delle 

proprie strutture e dei propri obiettivi a livello nazionale denominato HarmoS.110 Il 

concordato prevede che i piani di studio vengano armonizzati a livello di regioni linguistiche 

e fissa degli standard nazionali di formazione che gli allievi dovranno raggiungere in alcune 

materie e nella lingua di scolarizzazione. Come menzionato in precedenza, il concetto di 

competenze è centrale in questa riforma, e gli standard di formazione si riferiscono proprio 

alle competenze fondamentali che gli allievi devono acquisire nell’ambito della scuola 

dell’obbligo. La centralità delle competenze nei piani di studio segna certamente una svolta, 

che presenta aspetti potenzialmente critici.111 

                                                 
108

 UIM, La scuola media. Informazioni generali (Anno scolastico 2014-2015) 
http://www4.ti.ch/decs/ds/uim/cosa-facciamo/piano-di-formazione/ (visitato il 30.09.2014). 
109

 
http://www4.ti.ch/fileadmin/DECS/DS/UIM/Cosa_facciamo/Fascicoli_scuola_media/Informazioni_generali.pdf 
(visitato il 21.10.2014) 
110

 «L'Accordo intercantonale sull'armonizzazione della scuola obbligatoria (Concordato HarmoS) è un nuovo 
concordato scolastico svizzero». http://www4.ti.ch/decs/ds/harmos/home/presentazione/ (visitato il 
21.10.2014). 
111

 Per una panoramica sulle principali obiezioni al concetto di competenze v. G. Ghisla, Competenze: cui bono? 
in «Scuola Ticinese» serie IV, a. XLIII, n. 319, aprile 2014, pp. 45-50. 

http://www4.ti.ch/decs/ds/uim/cosa-facciamo/piano-di-formazione/
http://www4.ti.ch/fileadmin/DECS/DS/UIM/Cosa_facciamo/Fascicoli_scuola_media/Informazioni_generali.pdf
http://www4.ti.ch/decs/ds/harmos/home/presentazione/
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Fra gli obiettivi di formazione rilevanti per il presente lavoro, due spiccano per 

importanza: la partecipazione al monitoraggio del sistema educativo svizzero e 

l’insegnamento delle competenze trasversali.  

 

2.5.1.1 Il monitoraggio del sistema educativo: la gestione della qualità  

Il concordato HarmoS prevede la partecipazione dei Cantoni al monitoraggio del 

sistema educativo svizzero, con l’obiettivo di verificare il raggiungimento degli standard 

nazionali di formazione. A questo proposito il Cantone Ticino già dal 2001 aveva avviato un 

progetto in tale direzione; la prima pubblicazione conteneva fra l’altro anche diversi 

contributi inerenti la gestione della qualità.112 

Nella successiva pubblicazione veniva presentato il DAASI113 [Dispositivo di 

(auto)Analisi, Autovalutazione e Sviluppo degli istituti Scolastici]. Fra gli indicatori e le 

categorie da analizzare emersi dagli studi preliminari non figurano però le biblioteche di 

sede. Il progetto è strutturato secondo una logica di valutazione che mira al miglioramento 

continuo.  

L’ultima pubblicazione in ordine di tempo (2010) propone agli istituti scolastici le 

informazioni necessarie per svolgere l’autovalutazione su base volontaria, nell’ottica della 

gestione della qualità. Al capitolo Determinare gli stakeholder vengono definiti i portatori di 

interessi nella comunità scolastica da interpellare nel corso dell’autovalutazione. Dopo gli 

allievi, i docenti e il Consiglio di Direzione, viene finalmente menzionata anche la biblioteca, 

non considerata però uno stakeholder fondamentale per l’attività scolastica, citata fra il 

«personale non insegnante (custode, segretaria, bibliotecaria, etc.)».114 

                                                                                                                                                         
http://www4.ti.ch/fileadmin/DECS/DS/Rivista_scuola_ticinese/ST_n.319/Numero_319_2014_1_Ghisla_Compet
enze_cui_bono.pdf (visitato il 2.12.2014). 
112

 E. Berger, G. Ghisla, L. Gusberti, F. Vanetta, Una scuola che si osserva. Modelli ed esperienze di analisi e di 
sviluppo dell’istituto scolastico, Bellinzona 2001. 
113

 Dispositivo di (auto)Analisi, Autovalutazione e Sviluppo degli istituti Scolastici (DAASI). Esperienze condotte 
da alcuni istituti di scuola media, Bellinzona 2004. 
114

 F. Pedrazzini-Pesce, L. Tozzini Paglia, Vademecum per l’autovalutazione d’istituto. Scuola media. Ufficio del 
monitoraggio e dello sviluppo scolastico, Bellinzona maggio 2010. 
http://edudoc.ch/record/110805/files/TI_Vademecum_autovalutazione.pdf (visitato il 21.10.2014). 

http://www4.ti.ch/fileadmin/DECS/DS/Rivista_scuola_ticinese/ST_n.319/Numero_319_2014_1_Ghisla_Competenze_cui_bono.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/DECS/DS/Rivista_scuola_ticinese/ST_n.319/Numero_319_2014_1_Ghisla_Competenze_cui_bono.pdf
http://edudoc.ch/record/110805/files/TI_Vademecum_autovalutazione.pdf
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Consultando il sito web del DECS, si legge che «A far parte dei gruppi di lavoro 

[HarmoS] sono stati chiamati docenti, ispettori, direttori di scuola, esperti, rappresentanti 

dei genitori, responsabili della formazione dei docenti e collaboratori del DECS. […] 

Attraverso il loro coinvolgimento si sono poste le premesse affinché gli adeguamenti e le 

innovazioni derivanti dal concordato HarmoS possano trovare un ampio consenso fra le 

componenti scolastiche e dare origine a un ulteriore rinnovamento dell'offerta 

formativa».115 

Anche in questo caso i bibliotecari non sono stati considerati fra le «componenti 

scolastiche rilevanti».  

Il ruolo alquanto marginale di queste traspare anche dal rapporto finale del progetto 

Monitoraggio dell’educazione, dove la biblioteca viene menzionata solamente tra i servizi 

parascolastici  («servizi parascolastici : ad esempio mensa, biblioteca, dentista, ginnastica 

correttiva, logopedia, etc.»).116 

Infine, nella più recente pubblicazione programmatica della Divisione Scuola del 

DECS, La scuola che verrà. Idee per una riforma tra continuità e innovazione, viene 

riconosciuta la necessità di far fronte al cambiamento, e si sottolinea che  «Fenomeni quali il 

multiculturalismo, le nuove modalità di informarsi e di apprendere, la mole degli stimoli a 

disposizione, la presenza di nuovi modelli e culture familiari, il ruolo dei media sociali non 

sono altro che alcuni degli aspetti di quanto sta avvenendo».117 Tuttavia, il documento non 

contiene nessuna novità inerente alla biblioteca, menzionata una sola volta e in modo 

generico come una delle tante aree dell’edificio scolastico «in generale tutti gli spazi della 

scuola di Colleverde (dalle aule classiche, agli atri, ai corridoi, alle biblioteche, alla mensa, ai 

locali di dimensioni varie) sono pensati in funzione dell’apprendimento e dello sviluppo della 

comunità di sede».118 

                                                 
115

 
http://www4.ti.ch/decs/ds/harmos/gruppi-di-lavoro/gruppi-di-lavoro-per-limplementazione-di-harmos/ 
(visitato il 22.10.2014). 
116

 Scuola a tutto campo. Indicatori del sistema educativo ticinese. Monitoraggio dell’educazione, SUPSI-DFA 
2010, p. 215. 
117

 DECS, La scuola che verrà. Idee per una riforma tra continuità e innovazione, Belinzona 2014, p. 5. 
https://www.lascuolacheverra.ch/pdf/lascuolacheverra.pdf (visitato l’11.12.2014). 
118

 Ivi, p. 41. 

http://www4.ti.ch/decs/ds/harmos/gruppi-di-lavoro/gruppi-di-lavoro-per-limplementazione-di-harmos/
https://www.lascuolacheverra.ch/pdf/lascuolacheverra.pdf


       

36 

Da questa breve rassegna risulta che il tema della gestione della qualità e 

dell’autovalutazione sono presenti nella scuola ticinese già a partire dagli anni ’90.119 

Tuttavia, per quanto riguarda il ruolo della biblioteca nella scuola, i documenti istituzionali 

consultati  sembrano ancora considerarla un attore di secondo piano. Situazione analoga è 

stata osservata anche nel resto della Svizzera,120,121  dove però non mancano esempi virtuosi, 

che verranno discussi più avanti. Questa visione della biblioteca è in netto contrasto con 

quanto auspicato da IFLA e UNESCO. 

Il presente lavoro intende fornire spunti di riflessione per una nuova definizione del 

ruolo della biblioteca scolastica, che la veda inglobata nelle pratiche di valutazione della 

scuola. Il sondaggio appena svolto viene proposto come strumento di analisi e misurazione 

in un’ottica di gestione della qualità.  

 

2.5.1.2 Formazione generale e competenze trasversali  

Il progetto del nuovo Piano di studio per la Svizzera italiana prevede, sulla base del 

concordato HarmoS, tre componenti principali: l’ambito disciplinare, la formazione generale 

e le competenze trasversali.  

Uno dei cinque settori della formazione generale è così definita nel Progetto piano di 

studio per la scuola dell’obbligo: 

- «tecnologia e media: sviluppare nell’allievo un senso critico, etico ed estetico nei   
   confronti delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC)».122 

                                                 
119

 Pedrazzini-Pesce, Tozzini Paglia, Vademecum..., cit. 
120

 «Auf der Ebene der Schweizer Mittelschulen wird jedoch die Schulbibliothek immer noch als Annex und 
Hilfsfunktion zum Schulunterricht verstanden. [...] Dass  Schulbibliotheken eigenständige Zielsetzungen haben 
sollten, [...] ist noch nicht Allgemeingut.» - M. Gabathuler, S. Holländer, Unterricht im Wandel, Schulbibliothek 
im Wandel, in «arbido», Ausgabe 4, 14.12.2007, p. 16. 
http://www.arbido.ch/userdocs/arbidoprint/arbido_7.4_(001_060).pdf (visitato il 24.10.2014). 
121

 «Aktive Recherchedienstleistungen spielen in den Mittelschulbibliotheken der Deutschschweiz zurzeit noch 
eine untergeordnete Rolle. Dies hat die Autorin mit einer Umfrage per Mail in der Arbeitsgemeinschaft 
Deutschschweizer Mittelschulmediotheken im September 2012 herausgefunden. Von 79 Mittelschulen haben 11 
den Fragebogen beantwortet [...] Die Auswertung zeigt, dass die Mediotheken nur selten von der Lehrerschaft 
mit Informationsrecherchen beauftragt werden, die Häufigkeit liegt zwischen 1x pro Monat und 1x pro Jahr.» - 
Nina Santner, Von der Mediothek zum Recherchezentrum, Churer Schriften zur Informationswissenschaft, Schrift 
61, Chur 2013, p. 15. 
122

 Gruppo direzione e coordinamento HarmoS, Progetto piano di studio per la scuola dell’obbligo, Bellinzona 
2014, p. 2. 

http://www.arbido.ch/userdocs/arbidoprint/arbido_7.4_(001_060).pdf
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Questo obiettivo è perfettamente in linea con quanto l’UNESCO definisce 

«alfabetizzazione mediale» (media literacy; v. Cap. 2.1). Inoltre, tra le competenze trasversali 

del Progetto piano di studio vengono descritte alcune competenze che coincidono almeno 

parzialmente con la definizione di competenza informativa (information literacy) proposta 

da IFLA/UNESCO (v. Cap. 2.1). Fra le dimensioni identificate in HarmoS si segnalano in 

particolare: 

 

- «comunicazione: saper attivare le informazioni e le risorse che permettono di    

esprimersi usando diversi tipi di linguaggio a seconda del contesto; 

- pensiero riflessivo e critico: sapersi distanziare dai fatti e dalle informazioni 
rispettivamente dalle proprie azioni; 

-     strategie d’apprendimento: capacità dell’allievo di analizzare, gestire e migliorare  

                    il  proprio modo di imparare».123 

 

Rispetto alla definizione di competenza informativa formulata da IFLA/UNESCO, nelle 

suddette definizioni manca forse un riferimento più marcato alle capacità di reperire 

informazioni e di apprendere in modo indipendente. Come già indicato in precedenza, 

IFLA/UNESCO sottolineano l’importanza della capacità di apprendere in modo autonomo 

lungo l’arco della vita. Essere in grado di formarsi un’opinione in maniera indipendente, non 

influenzata da enti esterni, è una condizione necessaria e indispensabile per lo sviluppo di 

una società pienamente e attivamente democratica.  

Infine, una delle competenze trasversali menzionate in HarmoS riguarda la sfera 

emotiva: 

- «sviluppo personale (conoscere sé stessi, avere fiducia in sé, saper stare in 
   salute, …)».124 

Questo è un aspetto che riguarda da vicino anche la biblioteca, uno dei luoghi 

deputati all’educazione sentimentale dei giovani, intesa come accompagnamento alla 

maturazione emotiva e alla costruzione dell’identità (v. Cap. 2.2).  

                                                                                                                                                         
http://www4.ti.ch/fileadmin/DECS/DS/HARMOS/documenti/Nuovo_piano_di_studio_documento_di_sintesi26.p
df (visitato il 21.10.2014). 
123

 Ivi, p.3. 
124

 Ibidem. 

http://www4.ti.ch/fileadmin/DECS/DS/HARMOS/documenti/Nuovo_piano_di_studio_documento_di_sintesi26.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/DECS/DS/HARMOS/documenti/Nuovo_piano_di_studio_documento_di_sintesi26.pdf
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2.6 Un esempio di applicazione del Manifesto IFLA/UNESCO  

Nel piano di studi della Svizzera tedesca (Lehrplan 21) la terminologia utilizzata per le 

competenze trasversali è più fedele a quella adottata da UNESCO/IFLA relativamente alla 

competenza informativa. Nell’opuscolo dedicato alle competenze trasversali, il Lehrplan 21 

sottolinea l’obiettivo dell’autonomia nei processi di apprendimento («Lernprozesse 

zunehmend selbständig bewältigen») e l’uso delle informazioni in tutte le sue sfaccettature 

(«Informationen suchen, bewerten, aufarbeiten und präsentieren»).125 

IFLA e UNESCO auspicano che i Governi e le autorità locali realizzino i principi espressi 

nel Manifesto per le biblioteche scolastiche promuovendole a livello istituzionale. 

L’esortazione è stata ben recepita dalla città di Zurigo anche attraverso il Lehrplan 21, 

arrivando a sviluppare proprie linee guida126. In queste, raccomandazioni destinate a 

bibliotecari e direzioni scolastiche, esortano affinché «ogni sede scolastica disponga di una 

biblioteca per la promozione delle competenze linguistiche, mediali e informative».127 

Le linee guida zurighesi mettono la biblioteca scolastica esplicitamente al centro 

dell’attenzione assegnandole il ruolo di piattaforma dell’apprendimento. Inoltre, viene 

sottolineata l’importanza di una gestione della qualità secondo le fasi di analisi (conoscenza 

del contesto), pianificazione (definizione di obiettivi concreti e relativi indicatori), 

implementazione e misurazione/valutazione dei servizi erogati. A questo proposito si fa 

riferimento al programma di gestione della qualità «QEQS» sviluppato per la  scuola 

dell’obbligo.128 

                                                 
125

 Lehrplan 21. Überfachliche Kompetenzen. Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, 
Konsultationsfassung, Juni 2013. http://konsultation.lehrplan.ch/downloads/container/45_200_0_1_0.pdf 
(visitato il 28.11.2014). Il 7.11.2014 è stata licenziata la versione finale del documento, che non è stato possibile 
verificare .  
126

 Wegleitung Schulbibliotheken, Stadt Zürich, Schulamt, www.stadt-zuerich.ch/schulbibliotheken (visitato il 
2.12.2014). Anche il piano di studi cantonale (Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich, Ausgabe 2010), 
coinvolge la biblioteca nel programma scolastico (p.es. alle pp. 120, 634 e 369) in maniera consona alle Linee 
guida IFLA/UNESCO per le biblioteche scolastiche. 
http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/faecher_lehrplaene_lehr
mittel0/_jcr_content/contentPar/downloadlist_1/downloaditems/lehrplan.spooler.download.1341232608790.p
df/1103_ganzer_lp_ohne_broschueren.pdf (visitato il 2.12.2014). 
127

 Reglement über Besondere Einrichtung in den Volksschulen der Stadt Zürich, Art. 6. Beschluss der 
Präsidentinnen- und Präsidentenkonferenz vom 27. AS-Nummer: 412.177, November 2007. 
128

 [Qualitätskonzept], www.stadt-zuerich.ch/qeqs (visitato il 2.12.2014). 

http://konsultation.lehrplan.ch/downloads/container/45_200_0_1_0.pdf
http://www.stadt-zuerich.ch/schulbibliotheken
http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/faecher_lehrplaene_lehrmittel0/_jcr_content/contentPar/downloadlist_1/downloaditems/lehrplan.spooler.download.1341232608790.pdf/1103_ganzer_lp_ohne_broschueren.pdf
http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/faecher_lehrplaene_lehrmittel0/_jcr_content/contentPar/downloadlist_1/downloaditems/lehrplan.spooler.download.1341232608790.pdf/1103_ganzer_lp_ohne_broschueren.pdf
http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/faecher_lehrplaene_lehrmittel0/_jcr_content/contentPar/downloadlist_1/downloaditems/lehrplan.spooler.download.1341232608790.pdf/1103_ganzer_lp_ohne_broschueren.pdf
http://www.stadt-zuerich.ch/qeqs
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Le Linee guida IFLA/UNESCO si soffermano inoltre sull’importanza della 

collaborazione tra docenti e bibliotecari scolastici, ritenuta un aspetto «essenziale per 

massimizzare il potenziale dei servizi bibliotecari».129 Anche in questo caso le autorità 

zurighesi seguono le direttive IFLA/UNESCO pubblicando un manuale online130 per la 

promozione della collaborazione tra scuola e biblioteca. Fra le varie proposte vi compare 

quella dedicata alla competenza informativa, la cui pagina web presenta una ricca 

bibliografia, materiale didattico per docenti, e una serie di link specifici per gli allievi.131 Si 

constata quindi che a Zurigo «…la biblioteca scolastica è parte integrante del processo 

educativo».132 

 

                                                 
129

 IFLA/UNESCO, Linee guida…biblioteche scolastiche, cit., Cap. 3.4. Cooperation between Teachers and School 
Librarian 
130

 http://www.bischu.zh.ch/ (visitato il 2.12.2014). 
131

 http://www.bischu.zh.ch/Padagogik-K/Informationskompetenz-2.aspx (visitato il 3.12.2014). 
132

 Manifesto IFLA/UNESCO per le biblioteche…, cit. 

http://www.bischu.zh.ch/
http://www.bischu.zh.ch/Padagogik-K/Informationskompetenz-2.aspx
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3. Metodologia per i sondaggi nelle scuole medie 

  

Nei capitoli precedenti si è fatto spesso riferimento alle Linee Guida IFLA/UNESCO per 

le biblioteche scolastiche, che a suo tempo proponevano due novità: l’introduzione dei 

processi di gestione della qualità in biblioteca e il nuovo obiettivo di educare i propri utenti 

all’informazione (competenza informativa). 

Nell’ambito della gestione della qualità veniva da una parte sottolineata l’importanza 

di analizzare la realtà locale per rispondere a esigenze concrete e non teoriche, e dall’altra 

l’importanza di misurare la realtà locale per verificare l’efficacia e l’efficienza dei servizi 

erogati.  

Poiché per le biblioteche di  scuola media ticinesi non esiste ad oggi un documento 

ufficiale condiviso sui servizi che queste devono fornire, la scelta dei servizi considerati nei 

sondaggi era basata principalmente sulla letteratura scientifica.  

 

3.1 Obiettivi 

La presente ricerca si concentra sulle due principali categorie di utenti della biblioteca 

scolastica: gli allievi e i docenti. A ciascuna categoria è stato dedicato un sondaggio specifico. 

Non sono stati considerati altri utenti potenziali (genitori degli allievi e altri utenti esterni). 

Lo scopo principale dei sondaggi è di fornire ai bibliotecari informazioni utili per la 

pianificazione del proprio lavoro, nonché uno strumento agile ed economico per il 

rilevamento periodico di queste informazioni.  

 

3.1.1 Sondaggio rivolto agli allievi 

La ricerca svolta presso gli allievi mirava innanzitutto a definire il profilo degli utenti, 

cercando di individuarne bisogni, interessi, motivi di frequentazione (utenti attivi),  

rispettivamente motivi di mancato uso della biblioteca (non utenti).  Si tratta di una analisi 

conoscitiva pre-servizio. 
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In secondo luogo, il sondaggio intendeva misurare anche la conoscenza dei servizi 

bibliotecari e la percezione della biblioteca da parte degli allievi. Si tratta di una misurazione 

post-servizio, che in un sistema di gestione della qualità servirebbe a valutare l’efficacia dei 

servizi e la soddisfazione degli utenti. In questo caso, però, l’esercizio è solo teorico in 

quanto non sono stati definiti preventivamente i servizi da misurare.  

 

3.1.2 Sondaggio rivolto ai docenti 

L’inchiesta rivolta ai docenti intendeva misurare l’uso della biblioteca da parte dei 

docenti (preparazione lezioni, attività con allievi) e il livello di collaborazione tra docenti e 

bibliotecari (attività, acquisizioni). Inoltre, si intendeva indagare il ruolo e l’importanza che 

che i docenti attribuiscono alla biblioteca scolastica. 

 

 

3.2. Metodo  

Entrambi i sondaggi sono stati svolti mediante questionari online a domande chiuse 

su campioni delle popolazioni di utenti studiate. Ciò significa che i rispondenti rispondevano 

alle domande selezionando una o più opzioni predefinite. La ricerca è di tipo quantitativo, il 

che comporta sia vantaggi che svantaggi di cui occorrerà tener presente per una corretta 

interpretazione dei risultati. 

 

3.2.1 Vantaggi e svantaggi del metodo scelto 

L’uso di un questionario a domande chiuse implica una certa forzatura della realtà. La 

complessità delle opinioni individuali viene costretta in uno schema rigido a cui gli 

interpellati devono adattarsi selezionando la risposta più vicina alla propria opinione reale. 

Nel caso peggiore, c’è il rischio di non fornire alcune possibili risposte: in questo caso, una o 

più opinioni effettive non verrebbero neanche rilevate dal questionario, producendo una 

immagine falsata della realtà. Laddove si è riconosciuto il rischio di presentare uno spettro di 

risposte incompleto, si è data la possibilità di selezionare risposte generiche come «altro», 

«nessuna di questo elenco», «non so».  
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D’altro canto, il metodo offre anche innegabili vantaggi. Pur pagando lo scotto di una 

certa semplificazione, il set di risposte predefinite permette di tradurre i risultati in numeri, 

sui quali è poi possibile effettuare verifiche statistiche. Ad esempio è possibile confrontare i 

risultati registrati in diversi segmenti del campione (p.es. secondo la classe frequentata). 

Sicuramente il vantaggio principale è quello di permettere il monitoraggio periodico degli 

indicatori, ovvero di studiare la loro evoluzione nel tempo. 

 

3.3. La costruzione del questionario 

Dopo aver stabilito gli obiettivi del sondaggio, sono state impostate le domande 

necessarie a rilevare le informazioni che si intendevano raccogliere, predisponendo anche le 

domande utili per eventuali segmentazioni del campione.133 È stato utilizzato come modello 

di base il questionario sviluppato dalla Biblioteca Cantonale di Bellinzona per i sondaggi sulla 

soddisfazione degli utenti. 

Non è stata svolta formalmente una ricerca preliminare sul campo per raccogliere le 

possibili opinioni da presentare come risposte predefinite. In questa fase ci si è basati sulla 

letteratura scientifica disponibile, nonché sulla consulenza di una bibliotecaria e di una 

docente - entrambe con pluriennale esperienza nella scuola media ticinese - che hanno 

fornito informazioni specifiche su allievi e docenti, permettendo di predisporre una scelta di 

risposte che fosse la più ampia possibile. 

Tra le caratteristiche di un buon sistema di monitoraggio e valutazione134 si è data 

priorità alle seguenti:  

- semplicità e comprensibilità; 
- ripetibilità; 
- economicità;  
- tempestività;  
- rappresentatività. 

                                                 
133

 C. Faggiolani, La ricerca qualitativa…, cit., p. 194. 
134

 A. Galluzzi, Modelli e strumenti…, cit., p. 289. 
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Particolare attenzione è stata prestata alla comprensibilità delle domande rivolte agli 

allievi. La semplicità è fondamentale: qualsiasi ambiguità nelle domande precluderebbe una 

corretta intepretazione delle risposte. 

Si è cercato di limitare la durata di compilazione per non affaticare i rispondenti ed 

evitare il rischio di abbandono o di compilazione svogliata e superficiale. Tuttavia, nel caso 

degli allievi si è ritenuto di poter utilizzare un questionario di una certa lunghezza – 

improponibile con altre modalità di somministrazione - visto che veniva compilato in ambito 

scolastico e non su base volontaria. Il tempo di compilazione stimato era di 20-25 minuti.  

La ripetibilità è importante per poter svolgere periodicamente lo stesso sondaggio in 

modo da monitorare nel tempo le variabili (indicatori) considerate. 

Una volta definite le domande, il questionario elettronico è stato preparato in 

collaborazione con il relatore Mauro Stanga mediante il programma Sphinx135 in dotazione 

all’Ustat. 

 

3.3.1 Collaudo dei questionari 

Non è stato effettuato un collaudo formale del questionario destinato ai docenti. 

L’altro questionario invece è stato testato con 11 allievi di quarta media, che hanno 

impiegato da 8 a 17 minuti per compilarlo (media: 11 minuti) alle stesse condizioni previste 

per il sondaggio ufficiale. Non sono emersi problemi tecnici e gli allievi non hanno segnalato 

mancanza di chiarezza nelle domande o altre difficoltà di compilazione. Non è stato quindi 

necessario apportare modifiche al questionario. 

 

3.3.2 Campionamento 

Dopo una consultazione con i relatori, con alcuni direttori scolastici e con il direttore 

dell’UIM, prof. Francesco Vanetta, è stato scelto di svolgere l’inchiesta in tutte le sedi di 

scuola media, selezionando 3 sezioni per sede (una di seconda, una di terza e una di quarta 

media) escludendo le sezioni di prima.  

                                                 
135

 http://www.sphinxsurvey.com/ (visitato il 10.12.2014). 

http://www.sphinxsurvey.com/
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La scelta delle sezioni è stata effettuata dalle direzioni scolastiche delle singole sedi 

sulla base della disponibilità dei docenti e delle aule di informatica per la compilazione dei 

questionari, compatibilmente con i programmi scolastici. La partecipazione al sondaggio non 

è quindi avvenuta su base spontanea da parte degli allievi.  In questo modo è stato possibile 

interrogare anche gli allievi che non frequentano la biblioteca, rilevando anche il profilo dei 

«non utenti». 

Si tratta quindi di un campionamento di tipo casuale (probabilistico) stratificato, nel 

senso che si è voluto coinvolgere una sezione per classe, in modo che il campione 

corrispondesse alla popolazione di allievi da rappresentare. Quest’ultima è infatti suddivisa 

in modo pressoché omogeneo per classi frequentate (stratificazione: per l’anno scolastico 

2014/2015 sono iscritti alle scuole medie pubbliche 3'002 allievi di seconda, 2'980 di 

secondo e 3'210 di quarta). Per ciascuna sezione il campionamento avveniva poi in modo 

casuale a livello di singole sezioni per ciascuna classe.  

Per quanto riguarda il secondo sondaggio, tutti i docenti di scuola media pubblica 

attivi in Ticino sono stati invitati a partecipare su base volontaria. Ciò corrisponde a un 

campionamento non probabilistico, per cui è più difficile fare delle generalizzazioni 

attendibili sui risultati ottenuti. 

 

3.3.3 Rappresentatività del campione di allievi 

Il campionamento probabilistico consente di applicare procedure di correlazione 

statistica tra le variabili studiate (v. Cap. 3.5). Inoltre, questo tipo di campionamento 

permette – a seconda della numerosità campionaria – una certa generalizzazione dei risultati 

a tutta la popolazione rappresentato.136  

Il campione qui studiato era di 1'679 allievi a fronte di una popolazione totale di 

9'192 allievi di seconda, terza e quarta media (v. Appendice I, Cap. 2). Per sapere se le stime 

fornite dal sondaggio siano attendibili e generalizzabili a tutti gli allievi, occorrerebbe 

svolgere i relativi calcoli statistici.  

                                                 
136

 S. Parise, La formazione delle raccolte nelle biblioteche pubbliche. Dall’analisi dei bisogni allo sviluppo delle 
collezioni, Milano 2008, p. 278. 



       

45 

In questo caso, ci si è riferiti alle tabelle disponibili sul sito del Dipartimento italiano 

della Funzione Pubblica, in base alle quali il campione di allievi risulta rappresentativo 

(considerato un errore campionario del 2.5% e un un livello di significatività del 95%) della 

popolazione di riferimento.137 In teoria i risultati del sondaggio sono generalizzabili agli allievi 

di scuola media (prime escluse). 

 

3.3.4 Rappresentatività del campione di docenti 

Il campione di docenti non può essere considerato rappresentativo della totalità dei 

docenti del Cantone Ticino in quanto, come appena discusso nel capitolo 3.3.2, la loro 

partecipazione su base volontaria corrisponde a un campionamento non probabilistico. Un 

esempio a dimostrazione di questa riserva è la constatazione che la percentuale di docenti di 

classe nel campione (53.3%) è superiore a quella presente nella totalità dei docenti di scuola 

media ticinese (41%). 

 

3.4 Somministrazione dei questionari 

Entrambi i sondaggi si svolgevano tramite una piattaforma web anziché mediante i 

tradizionali questionari cartacei. Si è quindi potuto evitare l’inserimento manuale dei risultati 

in una banca dati digitale, eliminando una possibile fonte di errore. Inoltre, la registrazione 

automatica dei dati velocizza di molto la raccolta dei dati, che è praticamente istantanea. 

Il questionario elettronico permette una maggiore efficacia grazie a ulteriori 

accorgimenti tecnici –  di cui si è fatto uso –  come ad esempio:  

- domande vincolate (a risposta obbligatoria); 

- domande filtro: alcune domande di approfondimento possono essere presentate 
solamente a chi seleziona una certa risposta a una certa domanda, snellendo la 
compilazione del questionario per gli altri rispondenti; 

                                                 
137

 La customer satisfaction per la qualità dei servizi pubblici. Strumento n°8. Tabella per la definizione del 
campione, p. 3, http://www.qualitapa.gov.it/fileadmin/mirror/i-
migliora/materiali/8_Strumento_8_Tabelle_per_la_definizione_del_campione.pdf (visitato il 3.09.2014) 

http://www.qualitapa.gov.it/fileadmin/mirror/i-migliora/materiali/8_Strumento_8_Tabelle_per_la_definizione_del_campione.pdf
http://www.qualitapa.gov.it/fileadmin/mirror/i-migliora/materiali/8_Strumento_8_Tabelle_per_la_definizione_del_campione.pdf
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- spiegazioni automatiche: all’occorrenza possono essere visualizzati dei messaggi 
esplicativi che orientano i rispondenti (p.es. promemoria se non hanno risposto a 
una domanda obbligatoria). 

Allievi: la somministrazione del questionario è avvenuta in aula di informatica  sotto 

la supervisione di docenti. Tutte le domande erano obbligatorie: non era quindi possibile 

procedere senza selezionare almeno una risposta a ciascuna domanda. Il sondaggio si è 

svolto nel periodo dal 9 al 24.10.2014 tramite la collaborazione delle direzioni scolastiche, 

che hanno ricevuto in anticipo dall’UIM la documentazione informativa per la 

predisposizione della logistica. L’ottima e tempestiva collaborazione delle scuole ha 

permesso di ottenere un alto tasso di partecipazione nonostante le tempistiche molto 

strette. 

Docenti: contrariamente al sondaggio rivolto agli allievi, la partecipazione dei docenti 

avveniva su base volontaria. In data 16.10.2014 l’UIM ha inviato una e-mail informativa a 

tutti i docenti, invitandoli formalmente a partecipare e fornendo loro la necessaria 

documentazione (lettera di presentazione del sondaggio, scheda informativa e link al 

questionario elettronico, che contenteva un’unica domanda obbligatoria – quella sulla sede 

principale in cui insegnano). Il 23.10.2014 – sempre tramite l’UIM – è stato inviato un 

richiamo a tutti i docenti. Il sondaggio si è svolto dal 16 al 30.10.2014. 

In entrambi i sondaggi è stata garantita la confidenzialità dei dati, che sono statti 

anonimizzati per evitare che si possa risalire all’identità dei rispondenti. I dati grezzi, in 

versione anonimizzata, sono disponibili su richiesta per ulteriori elaborazioni statistiche e 

per eventuali verifiche di quelle presentate nella presente ricerca. 

 

3.5  Elaborazione e analisi dei risultati 

Per le elaborazioni statistiche è stato utilizzato il software IBM SPSS [Statistical 

Package for Social Sciences] in dotazione all’Ustat, con il quale sono state effettuate le analisi 

delle frequenze dei risultati di tutte le domande.  

In alcuni casi è stato calcolato il valore “p” per verificare la significatività delle 

differenze riscontrate nelle risposte di diversi segmenti del campione. Questo parametro 
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permette di stimare la probabilità che un risultato sia reale e non dovuto al caso. Per 

convenzione si considera trascurabile una probabilità inferiore al 5%, ossia quando il valore 

p<0.05.  

Questo valore (p=0.05) è quindi ritenuto la soglia oltre il quale la differenza osservata 

tra due risultati (p.es. le risposte delle ragazze rispetto alle risposte dei ragazzi) è ritenuta 

non casuale, cioè statisticamente “significativa”. Detto altrimenti, se p>0.05 c’è una 

probabilità maggiore del 5% che la differenza tra le risposte dei due gruppi sia casuale: la 

differenza tra le risposte dei due gruppi viene quindi considerata «non significativa» o non 

correlata alle variabili considerate (il sesso degli allievi, nell’esempio citato). Viceversa, se il 

valore di p<0.05, la differenza potrà essere ritenuta «significativa». Più è piccolo il valore di 

p, maggiore sarà la probabilità che la differenza osservata non sia dovuta al caso. È 

importante sottolineare che la presenza di una correlazione statistica tra due variabili (p.es. 

tra il sesso degli allievi e la preferenza di un genere di narrativa) non significa che il nesso sia 

di causa-effetto.  

Il secondo parametro statistico utilizzato è il cosiddetto “V di Cramer”.138 Si tratta di 

un indicatore il cui valore è sempre compreso tra 0 e 1, dove 0 indica che le variabili sono 

indipendenti, mentre 1 indica che sono totalmente dipendenti l’una dall’altra: in questo 

caso, se cambia una variabile (p.es. sesso degli allievi) cambia anche l’altra (preferenza di un 

genere di narrativa). A partire da valori superiori a 0.100 si può già considerare un grado di 

dipendenza significativo tra due variabili, cioè in che misura si influenzano reciprocamente.  

                                                 
138

 http://www-
01.ibm.com/support/knowledgecenter/SSLVMB_22.0.0/com.ibm.spss.statistics.help/spss/base/idh_xtab_statisti
cs.htm?lang=it (visitato il 14.10.2014). 
 

http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/SSLVMB_22.0.0/com.ibm.spss.statistics.help/spss/base/idh_xtab_statistics.htm?lang=it
http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/SSLVMB_22.0.0/com.ibm.spss.statistics.help/spss/base/idh_xtab_statistics.htm?lang=it
http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/SSLVMB_22.0.0/com.ibm.spss.statistics.help/spss/base/idh_xtab_statistics.htm?lang=it
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4. Risultati dei sondaggi nelle scuole medie 

In questo capitolo viene presentata una sintesi di alcuni risultati del sondaggio rivolto 

agli allievi (Cap. 4.1) e del sondaggio rivolto ai docenti (Cap. 4.2). Le analisi dettagliate, 

domanda per domanda, sono riportate in Appendice I (per gli allievi) e in Appendice II (per i 

docenti). Per una più agevole lettura dei commenti è presente una “Terminologia utile” a 

pag. I-1. La valutazione dei sondaggi è presentata nelle conclusioni (Cap. 4.3).  

 

4.1 Allievi: uso e percezione delle biblioteche scolastiche  

Il sondaggio ha permesso di raccogliere informazioni non solo sugli allievi che 

frequentano la propria biblioteca scolastica, ma anche sui cosiddetti non utenti (v. Tab. 1). 

4.1.1 Frequentazione delle biblioteche scolastiche: in calo con l’aumentare dell’età 

Le biblioteche scolastiche sono generalmente ben frequentate dagli allievi. La quota 

di non utenti a livello cantonale ammonta al 18.3% degli allievi, meno di uno su cinque. La 

quota complessiva di utenti attivi corrisponde invece all’81.7% degli allievi interpellati. Circa 

un allievo su tre (34.6%) può essere considerato un utente assiduo, che dichiara di 

frequentare la biblioteca almeno una volta alla settimana. Per l’analisi dei risultati si è 

rivelata molto utile la segmentazione del campione per classe frequentata, sesso, e 

frequenza di utilizzo della biblioteca. Di seguito si farà riferimento alla terminologia riassunta 

nella Tabella 1. 

Tabella 6– Segmentazione del campione di allievi in base alla frequenza di uso della biblioteca. 
Definizioni di utenti attivi (assidui, medi, sporadici) e di non utenti. 
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Il primo risultato di rilievo indica che la biblioteca scolastica è usata maggiormente 

dagli allievi più giovani, mentre con l’avanzare dell’età la frequentazione cala sensibilmente. 

Il segmento di utenti assidui della biblioteca è infatti costituito al 42.9% da allievi di seconda 

media, solo al 24.1% da allievi di quarta. Il segmento degli utenti sporadici e il gruppo dei 

non utenti, viceversa, sono costituiti per ca. la metà da allievi di quarta media (v. Appendice, 

Cap. 2.3). Anche i dati relativi ai prestiti sono coerenti con tale quadro: tra gli allievi di 

seconda il 73.1% afferma di utilizzare il servizio di prestito, mentre la percentuale cala al 

68.7% in terza e al 58.7% in quarta (v. Appendice, Cap. 6.3).  

Questa situazione è confermata anche dalla percezione della biblioteca da parte degli 

allievi, con differenze statisticamente significative fra le classi. Passando dalla seconda alla 

quarta, la biblioteca viene considerata sempre meno come luogo accogliente, piacevole e 

sicuro, dove poter incontrare amici. Viceversa, con l’età aumentano significativamente gli 

allievi che la definiscono un luogo dove ci si annoia (v. Appendice, Cap. 7.3).  

Pur mancando dei dati degli allievi di prima (a cui non è stato possibile sottoporre il 

sondaggio), dai risultati emerge una tendenza progressiva alla disaffezione verso la 

biblioteca scolastica col crescere dell’età. Questa constatazione conduce a riflettere sulle 

possibili strategie attuabili per offrire agli allievi di quarta media un’offerta bibliotecaria più 

consona ai loro bisogni. Non è stato possibile appronfondire questo aspetto, ma il sondaggio 

potrebbe essere uno strumento utile per rilevare i bisogni specifici degli allievi più grandi. 

 

4.1.2 La percezione della biblioteca scolastica: tempo per nuovi ruoli all’interno della 

scuola? Gli eventi culturali e gli incontri informativi. 

In base alle risposte registrate sui motivi di frequentazione, per gli allievi la biblioteca 

scolastica sembra essere connotata principalmente dalla lettura per interessi personali e 

dallo studio, che corrispondono alle caratteristiche della biblioteca “tradizionale”  (v. 

Appendice I - Cap. 3).  

Successivamente, agli utenti attivi è stato chiesto di precisare cosa fanno volentieri in 

biblioteca. Dalle risposte emerge che quasi la metà degli utenti attivi considera la biblioteca 

anche luogo di incontro fra pari all’interno della sede scolastica (v. Appendice, Cap. 3.2). 
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Questa destinazione richiederebbe spazi adeguati ad accogliere i tanti allievi in attività non 

silenziose. Sono in grado le attuali biblioteche di rispondere a questo bisogno? Se la risposta 

è no, questo desiderio di socializzazione potrebbe essere assecondato potenziando l’offerta 

di spazi fisici di aggregazione fra le mura della biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 -  Motivi di frequentazione della biblioteca scolastica. In totale sono state registrate 3'270 
opinioni da parte di 1'372 utenti attivi. In media, ogni utente attivo ha selezionato ca. 2.4 risposte. Nel grafico, 
l’ultima opzione in basso è stata modificata per motivi di spazio: nel questionario figurava come «Partecipare 
ad attività culturali oppure animazioni (p.es. Club del libro,…)». 

 

Quanto agli eventi culturali, meno del 5% degli utenti attivi considerano la 

partecipazione a questo tipo di attività tra le motivazioni principali di frequentazione della 

biblioteca di scuola. Ciò non indica che appuntamenti di questo tipo non siano apprezzati, 

ma solamente che la biblioteca in generale non gode ancora della connotazione di “luogo di 

eventi culturali e animazioni”. È importante non “forzare” l’interpretazine delle risposte 

mostrate in Fig. 1, che indicano solo a cosa viene associata la biblioteca. È chiaro che le 

attività sempre presenti (prestito di risorse, incontro fra pari) incidano di più 

nell’immaginario degli allievi. 

Un forte interesse per gli eventi culturali emerge invece dalle risposte date dagli 

allievi alle domande dirette relative a questo tema. In particolare, quasi la metà degli allievi 

(inclusi i non utenti!) dichiara di desiderare una maggiore offerta di incontri con personaggi 

04. Cosa ti piace di più in biblioteca? 

(massimo 4 risposte)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Prendere in prestito libri, riviste, DVD, ...

Incontrare amici/amiche

Rilassarmi in un ambiente sicuro e protetto

Altro

Leggere in biblioteca

Aggiornarmi sulle novità (libri, attività, ...)

Consultare il catalogo al computer

Usare postazioni internet

Partecipare ad attività culturali / animazioni 

Percentuale di utenti attivi
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in biblioteca. Inoltre, corsi facoltativi, spettacoli e incontri informativi sono richiesti, 

ciascuno, da ca. un allievo su tre (Fig. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Attività desiderate in biblioteca. Per ciascuna delle domande n. 14 («Quali attività ti 
piacerebbe seguire di più?») e n. 15 («Quali attività ti piacerebbe aiutare a organizzare?») gli allievi potevano 
selezionare fino a 5 risposte. In totale sono state raccolte 4'573 opinioni per la domanda n. 14 (media: 2.4 
opinioni / allievo) e 4’036 opinioni (media: 2.1 opinioni / allievo) per la domanda n. 15. L’opzione «sito web» 
era proposta solo fra le risposte alla domanda n. 15. – Nel grafico, le opzioni di risposta sono state ridotte per 
motivi di spazio. La prima opzione compariva ad esempio come «Incontri con personaggi (p.es. con sportivi, 
cantanti, scrittori,…)». Per la dicitura completa delle opzioni si veda in Appendice (Questionario allievi, p. I-4). 

 

Il grafico mostra che gli allievi si dichiarano anche volenterosi di partecipare 

all’organizzazione degli eventi, rafforzando così l’ipotesi che il bisogno da loro espresso sia 

reale e fondato. È da rilevare, inoltre, che una parte importante di allievi ha richiesto non 

solo attività ricreative e di svago (incontri con i personaggi o spettacoli), ma anche eventi su 

tematiche più impegnative139 e corsi facoltativi.140  

                                                 
139

 L’opzione  completa era «Incontri informativi (p.es. bullismo, famiglia, alcool e droghe, sentimenti, 
educazione sessuale, conoscere i mestieri,…)». V. Appendice, Questionario allievi, p. I-4. 
140

 L’opzione  completa era «Corsi facoltativi (internet, catalogo, ebook, ricerche,…)». V. Appendice, 
Questionario allievi, p. I-4. 

Quali attività ti piacerebbe seguire o organizzare in biblioteca? 

(N=1'679)
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Se il quadro che emerge dal sondaggio fosse effettivamente rappresentativo degli 

allievi della scuola media ticinese, la presente ricerca sarebbe riuscita a registrare ed 

evidenziare un bisogno latente degli allievi piuttosto signficativo. A questo le biblioteche 

potrebbero tentare di rispondere con una adeguata offerta di eventi. 

Per quanto riguarda la partecipazione attiva degli allievi all’organizzazione delle 

attività, le Linee guida per i servizi per giovani adulti nelle biblioteche pubbliche141 (destinate 

in realtà a tutti i tipi di biblioteca con utenti adolescenti) auspicano che i giovani siano «[…] 

coinvolti attivamente nella progettazione, nella realizzazione e nella valutazione delle 

risorse, dei servizi e delle attività. […] Essi vanno trattati con rispetto e disponibilità e la 

biblioteca deve essere pronta ad accogliere le loro scelte, anche se molto differenti da quelle 

proposte tradizionalmente dalla biblioteca». Il coinvolgimento degli allievi nella gestione 

degli eventi è uno degli obiettivi raccomandati anche nelle Linee guida IFLA/UNESCO per le 

biblioteche scolastiche.142 

L’analisi dettagliata dei risultati mostra anche come la maggior parte delle attività sia 

richiesta in maniera proporzionale alla frequentazione della biblioteca scolastica: si nota un 

netto calo di preferenze a partire dagli utenti assidui, passando dagli utenti a media e 

sporadica frequentazione, per finire ai non utenti, che richiedono le attività in misura 

minore. Fanno eccezione i corsi facoltativi e gli incontri informativi su tematiche quali il 

bullismo, la famiglia, etc., richiesti in modo equivalente da tutti gli allievi, 

indipendentemente dal loro grado di frequentazione della biblioteca (v. Appendice, Cap. 

4.3.2). Anche questo dato può essere utile per offrire attività rispondenti ai bisogni 

informativi dei non utenti in modo da avvicinarli alla biblioteca. 

 

 

                                                 
141

 IFLA/UNESCO, Linee guida…giovani adulti, cit. 
142

 IFLA/UNESCO, Linee guida…biblioteche scolastiche, cit. 
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La situazione osservata sembrerebbe dunque favorevole al potenziamento delle 

attività di informazione offerte dalla biblioteca. In tal modo, la biblioteca potrebbe proporsi 

quale luogo di documentazione e informazione approfondita su tematiche che toccano da 

vicino gli interessi e i bisogni degli allievi, estendendo l’attuale connotazione tradizionale di 

luogo di  svago o studio.   

 

4.1.3 Nuove tecnologie a scuola e nel tempo libero 

Il sondaggio ha confermato il grande interesse per le nuove tecnologie 

dell’informazione e della conoscenza (TIC) da parte degli allievi. Oltre il 70% di questi 

vorrebbe poter prendere in prestito un tablet e più della metà richiede più postazioni per 

navigare in internet nella biblioteca di sede (Fig. 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Servizi desiderati in bibilioteca. Domanda n. 13. Gli allievi (N=1’679) potevano esprimere più 
risposte, senza limiti di numero. Per questo il totale delle percentuali raffigurate supera il 100%. Sono state 
registrate 5'213 opinioni, ossia ca. 3.1 opinioni per allievo. 

 

Non si riscontrano preferenze specifiche nei vari strati del campione: le risposte degli 

allievi di tutti i segmenti (suddivisi per frequenza di uso della biblioteca, sesso o classe) 

rispecchiano il grafico generale.  

Più di un allievo su tre ha espresso interesse per corsi facoltativi sul tema «Internet 

(esercitazione e approfondimenti dopo l’alfabetizzazione informatica)» e uno su tre 
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vorrebbe seguire corsi facoltativi su «come usare un tablet, scaricare una app,… » (v. 

Appendice, Cap. 4.3.4). Anche in questo caso non si sono riscontrate differenze fra le 

risposte di utenti attivi e non utenti.  

Un’altra domanda indagava invece le attività svolte dagli allievi nel tempo libero, per 

conoscere i loro interessi personali. Come illustrato nella Fig. 4, l’ascolto della musica e le 

relazioni sociali sono le risposte più frequenti, senza distinzione fra le categorie di utenti 

potenziali. I videogiochi e internet sembrano invece essere maggiormente utilizzati dai non 

utenti della biblioteca: più della metà di questa categoria di utenti potenziali dichiara di 

trascorrere il tempo libero con internet (compresi i social network) e videogiochi, mentre fa 

ciò solo uno su quattro degli utenti assidui (v. frecce bianche in Fig. 4). L’opzione musica e 

«TV / CD / DVD» non rivela invece differenze fra queste categorie di utenti, a riprova della 

specificità delle differenze di utilizzo di internet e videogiochi.  

Sono molti gli spunti forniti dalla domanda sul tempo libero. Ad esempio, dall’analisi 

dettagliata dei risultati sembrerebbe delinearsi «l’effetto di traino reciproco tra le varie 

attività culturali» descritto da Solimine in relazione agli stili di vita e di fruizione culturale 

della popolazione italiana adulta.143 A questo propsito, l’ISTAT [Istituto nazionale di statistica 

italiano] afferma che «[…] la mancata frequentazione dei libri risulta, per altro, correlata con 

l’esclusione da altre forme di partecipazione e fruizione culturale. I non lettori, infatti, 

mostrano un livello di attività culturale, in casa e fuori casa, sistematicamente inferiore alla 

media. […] In sintesi, la partecipazione culturale è tanto più elevata quanto più si legge, per 

tutte le attività e forme di fruizione compresi, seppur in misura minore, la visione di film in 

televisione con DVD e altri media e la partecipazione a concerti di musica moderna»144. I 

risultati del presente sondaggio lasciano supporre che questi stili di vita possano 

manifestarsi già prima dei 15 anni di età (per l’analisi dettagliata si rimanda all’Appendice, 

Cap. 5.1).  

 

                                                 
143

 Giovanni Solimine, Senza sapere. Il costo dell’ignoranza in Italia. Ed. Laterza, Roma 2014. - «La vera 
differenza è tra chi fa molte cose e chi ne fa poche (…). Questo stile di vita non riguarda solo i consumi culturali: 
chi è attivo culturalmente in genere pratica sport e attività motorie in misura doppia rispetto alla media, svolge 
attività amatoriali e coltiva hobby (fa fotografie, disegna o dipinge, suona uno strumento musicale,..)» - p.29-30 
144

 La produzione e la lettura di libri in Italia. Anni 2012 e 2013. Rapporto ISTAT del 30.12.2013, (testo integrale, 
p. 9), http://www.istat.it/it/archivio/108662 (visitato il 12.11.2014). 

http://www.istat.it/it/archivio/108662
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Attività svolte nel tempo libero. 
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Figura 4 – Attività svolte nel tempo libero: segmentazione per tipi di utenti. Domanda 24, 
segmentazione per tipo di utenti. Percentuale di rispondenti che ha selezionato una certa attività 
rispetto al totale di ciascuna tipologia di utenti. Alcune attività sono preferite dai non utenti e dagli 
utenti saltuari (frecce bianche), mentre altre sono preferite dagli utenti assidui (frecce nere). La freccia 
a scacchi indica due attività che non sembrano correlate alla tipologia di utente.



       

56 

4.1.4 Nuove tecnologie correlate alla frequenza d’uso della biblioteca 

Il sondaggio ha confermato la grande diffusione delle TIC fra gli allievi di scuola 

media: il 94% può navigare in internet a casa, il 66% ha un profilo su un social network, più 

dell’80% possiede un cellulare e il 68.6% un tablet (v. Appendice I - Cap. 5.3). Tutti questi dati 

confermano quanto emerso da una recente indagine SUPSI.145 

L’analisi statistica ha rilevato una forte correlazione tra il possesso di apparecchi e la 

frequenza di uso della biblioteca scolastica. Incrociando i dati sul possesso di TIC con le 

tipologie di utenti, è emerso che possedere un cellulare e avere un profilo su un social 

network (Fig. 5) sono circostanze significativamente correlate a una bassa frequenza/assenza 

di uso della biblioteca. Naturalmente il risultato indica la sola correlazione fra le variabili e 

non necessariamente un rapporto di causa-effetto, che potrebbe comunque sussistere. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Social network e frequenza di uso della biblioteca. Ogni colonna indca il 100% di allievi 
appartenenti a una categoria di utenti. Per ciascuna categoria sono indicate le quote di allievi con o senza 
profilo su un social network (Facebook, Twitter,…). 

Viceversa, possedere un computer, avere la possibilità di navigare in internet a casa, 

possedere un e-book reader o un tablet non sono correlati statisticamente alla frequenza di 

uso della biblioteca. 
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 L. Zgraggen, M. Mainardi, Nativi digitali: in internet sì, ma come?, in «Scuola Ticinese», serie III, a. XLI, 
novembre-dicembre 2012, pp. 10-12. 

Hai un profilo su un social network? 

(Segmentazione per tipo di utenti)

53.9%

63.4%

75.5%

82.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Utenti assidui

Utenti medi

Utenti sporadici

Non utenti

T
ip

o
 d

i 
u

te
n

ti

Percentuale di allievi con / senza profilo su social network

Sì No



       

57 

4.1.5 Uso dei mezzi di comunicazione (TIC) per la scuola 

Computer, tablet e cellulare sono spesso usati da ca. un quarto degli allievi anche per 

svolgere i compiti. Aggiungendo la percentuale di chi li usa «A volte», tutti gli apparecchi 

risultano essere usati a questo scopo da almeno il 50% degli allievi (Fig. 6, barre nere più 

barre tratteggiate). 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Uso di tablet, cellulare e computer per fare i compiti. I moderni mezzi di comunicazione 
sono utilizzati in parte anche per fare i compiti. Dati riferiti al campione completo. 

 

Ricalcolando le quote con l’esclusione degli allievi che non posseggono questi 

apparecchi (v. Appendice, Cap. 5.3.1), risulta che ca. la metà di chi ha un tablet lo usa spesso 

anche per fare i compiti (Fig. 7). In proporzione, il computer è l’apparecchio meno usato in 

tale contesto, e viene in ciò superato anche dal cellulare. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Uso di tablet, cellulare e computer per fare i compiti. I moderni mezzi di comunicazione 
sono utilizzati in parte anche per fare i compiti. Percentuali calcolate escludendo gli allievi che non posseggono 
gli apparecchi considerati. 
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Una recente pubblicazione a cura di Giovani e media,146 analizzando i risultati di un 

sondaggio svolto nel 2012, afferma che «Per la scuola […] il computer e Internet sono 

strumenti di lavoro consolidati tra gli allievi. Gli altri usi dei media digitali, come la 

messaggeria istantanea o le reti sociali, e gli altri  apparecchi come gli smartphone e i tablet, 

vengono piuttosto associati al tempo libero, anche se pure loro hanno un grande potenziale 

per l’insegnamento[…]». 

Il presente sondaggio conferma quanto affermato relativamente all’uso del 

computer, ma sembra indicare che il tablet e il cellulare stiano cominciando ad essere usati 

anche per la scuola e non solo per il tempo libero. 

Ipotizzando questo dato come rappresentativo, si conferma la necessità di educare 

gli allievi all’uso degli strumenti interessati. Come indicato in una recente pubblicazione 

relativa alle competenze mediali, «in un presente in cui gli adolescenti, e sempre più sovente 

i preadolescenti, fanno un largo uso dei mezzi di comunicazione, di cui hanno spesso una 

grande competenza d’uso, abbinata però ad un’assoluta ingenuità sociale. In questo 

contesto, la scuola deve appropriarsi di un ambito di conoscenza – quello dei media – di cui 

aveva ritenuto di poter delegare l’insegnamento ad altre istituzioni».147 

Quello del tablet, degli e-book e della lettura su schermi digitali è certamente un 

argomento che divide. Una rassegna di letteratura relativa alla lettura su e-book (e che tratta 

anche di altri dispositivi) è da poco stata pubblicata nel Regno Unito dal National Literacy 

Trust. Diversi studi citati riferiscono di un apprendimento più scarso dovuto alla lettura su 

schermo rispetto alla lettura su carta.148 Tuttavia altri ricercatori documentano di risultati 

opposti,149 per cui gli autori della rassegna concludono affermando come non esiste ancora 

                                                 
146

 Competenze mediali nella realtà scolastica. Per insegnanti e direttori scolastici, a cura di Giovani e media, 
Programma nazionale per la promozione delle competenze mediali, Ufficio federale delle assicurazioni sociali 
(UFAS) e della Scuola universitaria di scienze applicate di Zurigo (ZHAW),  Berna, ottobre 2014, p. 11. 
147

 S. Calvo, Le competenze mediali: i codici di una nuova Lingua 3?, in «Scuola Ticinese», serie IV, a. XLIII, n. 319, 
aprile 2014, pp. 36-41. 
http://www4.ti.ch/fileadmin/DECS/DS/Rivista_scuola_ticinese/ST_n.319/Numero_319_2014-
1_Calvo_Le_competenze_mediali.pdf (visitato il 3.12.2014). 
148

 I. Picton, The Impact of ebooks on the Reading Motivation and Reading Skills of Children and Young People. A 
rapid literature review, London 2014, p. 14. 
http://www.literacytrust.org.uk/assets/0002/3898/Ebooks_lit_review_2014.pdf (visitato il 30.10.2014). 
149

 Ivi, p. 15, note 58-59.  

http://www4.ti.ch/fileadmin/DECS/DS/Rivista_scuola_ticinese/ST_n.319/Numero_319_2014-1_Calvo_Le_competenze_mediali.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/DECS/DS/Rivista_scuola_ticinese/ST_n.319/Numero_319_2014-1_Calvo_Le_competenze_mediali.pdf
http://www.literacytrust.org.uk/assets/0002/3898/Ebooks_lit_review_2014.pdf
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unanimità sull’impatto che dette tecnologie esercitano sulle abilbità di lettura dei 

bambini/ragazzi.150 

 

4.1.6 La lettura: il ruolo importante degli adulti 

Un dei dati più significativi emersi dal sondaggio è il ruolo degli adulti di riferimento 

sulle abitudini di lettura degli allievi (v. Appendice, Cap. 5.2.4). I risultati mostrano una 

correlazione statistica tra la presenza di adulti-lettori in casa e due variabili associate alla 

lettura degli allievi: 1. frequenza di uso della biblioteca da parte deglli allievi; 2. piacere nella 

lettura dichiarato dagli allievi. I risultati del presente sondaggio ricalcano l’ampia letteratura 

esistente a sostegno di una forte correlazione fra le abitudini di lettura dei genitori e quelle 

dei figli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Frequenza di uso della biblioteca e adulti di riferimento. La prima colonna in alto 
rappresenta il campione completo di 1'679 allievi. Più in basso sono rappresentati i quattro segmenti del 
campione (utenti assidui, N=581; utenti medi, N=464; utenti sporadici, N=327; non utenti, N=307). Le 
percentuali indicate nel grafico si riferiscono al campione completo, al segmento dei non utenti e al segmento 
degli utenti assidui. 
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Il grafico della Fig. 8 mostra come all’aumento della frequenza di uso della biblioteca 

da parte degli allievi (da “non utenti” a “utenti assidui”) corrisponda una diminuzione 

progressiva della quota di adulti «non lettori». Ad esempio, il 17.9% dei non utenti dichiara 

di avere dei «non lettori» come adulti di riferimento. Questa percentuale diminuisce 

progressivamente nelle altre fasce di utenti fino al 7.1% degli utenti assidui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Piacere nella lettura e adulti di riferimento. La prima colonna in alto rappresenta il campione 
completo di 1'679 allievi. Più in basso sono rappresentati i cinque segmenti del campione in base alle risposte 
alla domanda «Ti piace leggere?» (Mi piace molto, …). Le percentuali indicate nel grafico si riferiscono al 
campione completo, ai segmenti che hanno risposto «Mi piace molto», rispettivamente «Per niente». 

 

Come illustrato in Fig. 9, solo il 4.4% degli allievi a cui piace molto la lettura dichiara 

adulti di riferimento «non lettori», contro il 24.1% degli allievi a cui la lettura non piace «Per 

niente». Viceversa, hanno adulti di riferimento che leggono spesso il 57.4% degli allievi a cui 

piace leggere, contro il 27.4% degli allievi a cui non piace per niente. 

Il ruolo degli adulti traspare anche dall’analisi delle fonti dichiarata dagli allievi per le 

proprie letture. Fra queste compaiono quasi sempre gli adulti, accanto al tradizionale 

passaparola fra pari (soprattutto fra le ragazze). In tale contesto la scuola gioca il proprio 

ruolo attraverso le figure di bibliotecari e docenti (v. anche Appendice I, Cap. 5.2.3, p. I-53). 
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Le osservazioni fatte mostrano l’impatto degli adulti sulle abitudini di lettura degli 

allievi. Estendere la promozione della lettura anche a genitori e adulti di riferimento 

potrebbe quindi influire positivamente sulla frequenza/abitudini di lettura degli allievi.  

 Più in generale, il sondaggio intendeva rilevare il grado di diffusione della lettura fra 

gli allievi e quali le loro preferenze. L’analisi dettagliata dei risultati è riportata in Appendice I 

(v. Cap. 5.2, p. I-43). 

A titolo di esempio, è emerso che anche fra i non utenti della biblioteca scolastica 

molti allievi dichiarano di apprezzare la lettura, mentre altri non leggono per niente. Al fine 

di avvicinare la biblioteca a queste due categorie di potenziali utenti si potrebbero elaborare 

strategie di promozione diversificate per gusti di lettura.  

I risultati evidenziano la preferenza dei ragazzi per fumetti e storie horror, mentre per 

le ragazze l’interesse è rivolto a testi classici, di poesia e teatro. Su tutti spicca il genere 

sentimentale, quasi esclusivamente preferito dalle ragazze (Appendice I - Fig. 33). Inoltre, 

mentre alcuni generi di narrativa piacciono a tutti (avventura, umorismo,...), per la saggistica 

gli interessi variano per argomento (alcuni esclusivamente fruiti da ragazze, altri solo da 

ragazzi). Alcuni ambiti emergono quali interessi quasi esclusivi dei due sessi: tecnologia e 

informatica prescelte dai ragazzi, psicologia dalle ragazze.  
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4.2 Docenti: uso e percezione delle biblioteche scolastiche  

Dopo gli allievi, l’utenza principale delle biblioteche scolastiche è costituita dai 

docenti. Il sondaggio intendeva rilevare i loro eventuali bisogni informativi, per poter 

disporre delle informazioni necessarie per pianificare e calibrare l’offerta bibliotecaria. 

Inoltre si intendeva stabilire l’immagine e il ruolo della biblioteca scolastica così come 

percepiti dai docenti. 

Da sottolineare le modalità completamente differenti del sondaggio rivolto ai docenti 

rispetto a quelle adottate per l’indagine sugli allievi. Questi sono stati scelti casualmente e 

obbligati a partecipare, e si è così prodotto un campione probabilmente rappresentativo 

della popolazione di allievi delle scuole medie. Per contro, i docenti partecipavano su base 

volontaria. È pertanto più difficile fare generalizzazioni attendibili rispetto alla totalità dei 

docenti ticinesi, poiché si tratta di un campionamento non probabilistico (v. Cap. 3).  

Al sondaggio ha partecipato il 26.1% dei docenti attivi nella scuola media pubblica 

ticinese. Per quanto il campione sia numeroso, non si può escludere che contenga una quota 

più alta di docenti che usano la bibliteca scolastica rispetto alla totalità dei docenti. È infatti 

ipotizzabile che a partecipare siano stati soprattutto quei docenti che hanno un certo 

interesse verso la biblioteca. In tal caso, per un quadro rappresentativo, le valutazioni sulla 

biblioteca e l’immagine che di questa emerge, andrebbero corrette verso il basso. Per 

quanto riguarda la ripartizione dei sessi, le quote presenti nella popolazione totale dei 

docenti e quella del campione sono quasi identiche. La percentuale di docenti di classe 

presente nel campione (53.3%)  invece, è molto più alta rispetto alla popolazione totale di 

docenti (41%).  

Nonostante quanto sopra, i risultati forniscono diversi spunti di riflessione in merito 

al ruolo attuale della biblioteca e a quello che in futuro potrebbe svolgere nella scuola 

media. Il presente capitolo osserva solo alcuni risultati, per un’analisi dettagliata dei quali si 

rimanda all’Appendice II. La valutazione complessiva dei due sondaggi verrà presentata nelle 

conclusioni (Cap. 4.3). 

Quanto al tasso di partecipazione, è possibile che alcuni docenti non abbiano 

partecipato perché l’anonimato promesso poteva non sembrare garantito. Fra i commenti 
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liberi lasciati in chiusura del questionario compare infatti la frase seguente: «Il sondaggio è 

anonimo, ma ogni docente è facilmente identificabile dai dati personali immessi». 

Effettivamente, disponendo dei dati di sede, disciplina insegnata, fascia di età ed altro, in 

certi casi sarebbe possibile risalire all’identità dei docenti. Naturalmente, attenendosi agli 

accordi presi, ciò non è stato fatto. Il dubbio è stato tuttavia lecito, pertanto, un successivo 

sondaggio dovrebbe opportunamente provvedere a delle modifiche al questionario, affinché 

la partecipazione a questo non risulti negativamente penalizzata da incertezze sulla privacy. 

 

4.2.1 Uso della biblioteca di sede per la preparazione delle lezioni 

I risultati del sondaggio mostrano quanto la biblioteca scolastica non sembri essere 

una fonte importante per la maggioranza dei docenti interpellati relativamente alla 

preparazione delle lezioni. A tale scopo risultano principalmente utilizzati i materiali 

consigliati dagli esperti di materia (22.4%), le fonti online specifiche per disciplina (17.4%), e 

«Altre fonti» (38.0%) non meglio precisate (v. Appendice II, Cap. 3, per il metodo utilizzato 

delle percentuali ponderate). 

Sono ancora meno i docenti che hanno indicato altre biblioteche - inclusi i centri 

didattici cantonali - come fonti didattiche. La percentuale cumulata è di ca. il 28.8%, che si 

riduce a ca. il 6% se ponderata in base all’uso effettivo (v. Appendice II, Cap. 3, p. II-16).  

La richiesta di servizi bibliotecari per la preparazione delle lezioni sembra dunque 

essere molto bassa. Se ciò fosse confermato anche da parte dei bibliotecari scolastici, si 

potrebbe concludere che, a fronte di un bisogno basso, il focus dei servizi bibliotecari può 

essere con sicurezza riposto altrove. 

 

4.2.2 Uso della biblioteca di sede con gli allievi 

La maggioranza dei docenti usufruisce sporadicamente (40.5%) o non accede mai alla 

biblioteca con gli allievi (40.3%) per svolgervi insieme a questi attività scolastiche. Solo un 

docente su cinque (18.5%) invece, la frequenta per tale scopo con una certa regolarità – ca. 

una volta al mese – come riportato nella Tabella 7.  
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La maggioranza dei docenti (74.7%) che dichiarano di non frequentare mai la 

biblioteca con gli allievi hanno precisato di non averne bisogno, poiché forniscono loro stessi 

agli allievi i materiali didattici per lo studio a scuola e a casa.  

I docenti che fruiscono della biblioteca di sede con gli allievi vi svolgono 

principalmente attività di ricerca (v. Appendice II, Cap. 4.3). Tuttavia, si tratta di ricerche 

tradizionali, direttamente a scaffale o in opere di riferimento. Solo un docente su sei 

(relativamente al campione totale dei docenti) svolge ricerche su catalogo online insieme 

agli allievi. 

 

Tabella 7 – Uso della biblioteca di sede con gli allievi. I docenti rispondevano alla domanda n. 8: «Con 
quale frequenza fruisce della biblioteca scolastica con gli allievi?». (N=372) 

  

 

 

 

 

 

 

Le Linee guida IFLA/UNESCO per le biblioteche scolastiche (al Cap. 4 dedicato alle 

attività in biblioteca) riflettono sui vari approcci che i bibliotecari possono adottare 

rapportandosi a docenti di diverse metodologie di insegnamento. Quelli che prediligono 

lezioni frontali o vedono (ancora) gli allievi quali attori passivi a cui trasferire conoscenza, il 

bibliotecario dovrebbe fornire accesso alle risorse disciplinari e didattiche, assistenza nella 

pianificazione di attività e proposte a supporto delle attività di insegnamento. Ai docenti 

volti invece verso una didattica del coinvolgimento attivo degli allievi e della costruzione 

consapevole di competenze, il bibliotecario può offrire supporto più specifico, prevedendo 

Frequenza Percentuale

Percentuale 

valida

Percentuale 

cumulata

Almeno una volta alla 

settimana 11 2.9 3.0 3.0

Almeno una volta al mese
58 15.5 15.6 18.5

Almeno una volta all'anno
152 40.5 40.9 59.4

Mai 151 40.3 40.6 100.0

Totale 372 99.2 100.0

Mancanti (non hanno risposto) 3 .8

Totale 375 100.0

Validi
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ad esempio corsi di competenza informativa (calibrata sull’età degli allievi)151, per 

un’educazione alla ricerca, alla valutazione delle informazioni e ad una costruzione 

autonoma delle conoscenze. 

Probabilmente non è soltanto l’impostazione metodologica del docente, quanto i 

contenuti stessi della disciplina o la tipologia della classe a far prevalere uno stile di 

insegnamento piuttosto che un altro. Di ciò si è qui solo accennato. 

Gli spunti di riflessione proposti da IFLA/UNESCO sono destinati sia ai docenti, sia ai 

loro formatori152. A questo proposito, solo un docente su dieci ha dichiarato di aver avuto 

occasione di considerare la biblioteca quale ausilio durante il corso di formazione per 

insegnante (Tabella 8). 

Tabella 8 – Formazione dei docenti e biblioteca. I docenti rispondevano alla domanda n. 27: «Nella sua 
formazione scolastica come docente (p. es. DFA, ASP

153
, ...) le è mai stata presentata la biblioteca 

scolastica come supporto al processo di apprendimento? » 

 

 

 

 

 

Alla luce degli spunti di riflessione offerti dal sondaggio, sarebbe interessante 

valutare l’opportunità di integrare la biblioteca nel lavoro dei docenti, sia per gli obiettivi 

specifici delle varie discipline, sia per quanto riguarda le competenze trasversali.  

 

 

                                                 
151

 Recensione di: N. Pfund, Fare ricerca a scuola. Manuale di sopravvivenza per giovani ricercatori, 2010,  in 
«Scuola Ticinese», serie III, a. XXXIX, n. 300, settembre-ottobre 2010, p. 29. 
http://www4.ti.ch/fileadmin/DECS/DS/Rivista_scuola_ticinese/ST_n.300/ST_300_Fare_ricerca_a_scuola.pdf 
(visitato il 19.11.2014). 
152

 Il Manifesto IFLA/UNESCO sulla biblioteca scolastica invita i Governi «a sviluppare strategie, politiche e piani 
che attuino i principi di questo Manifesto. I piani dovrebbero includere la diffusione del Manifesto nei 
programmi di formazione di base e avanzata (…) per insegnanti». 
153

 [Alta Scuola Pedagogica] poi diventata DFA della SUPSI. 

27. Nella sua formazione scolastica come 

docente (p. es. DFA, ASP, ...) le è mai stata 

presentata la biblioteca scolastica come 

supporto al processo di apprendimento?

Percentuale  

(N=368)

Sì, in modo approfondito 9.5

Sì, in modo superficiale 26.4

No 53.3

Non ricordo 10.9

Totale 100.0

http://www4.ti.ch/fileadmin/DECS/DS/Rivista_scuola_ticinese/ST_n.300/ST_300_Fare_ricerca_a_scuola.pdf
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4.2.3 Attività 

In sintonia con le raccomandazioni delle Linee guida IFLA/UNESCO, il Dipartimento 

della pubblica educazione del Canton Zurigo ha allestito un manuale online per lo sviluppo 

della collaborazione tra scuola e biblioteca (www.bischu.zh.ch), che tratta l’argomento da 

diversi punti di vista.  Nel sito è presente anche un link che mostra tutti i punti del piano di 

studio cantonale in cui è menzionata la biblioteca e un link al Lehrplan 21, in particolare ai 

temi «competenze trasversali», «lingue» e «tedesco». Iniziative analoghe sono presenti 

anche in altre biblioteche zurighesi,154 che fanno tutte capo al piano di studio cantonale. 

Sarebbe interessante conoscere di tali iniziative il riscontro nella prassi e l’eventuale impatto 

sulla collaborazione. 

Un altro caso esemplare nella Svizzera tedesca è quella della scuola media di 

Oberdorf, dove un progetto di biblioteca (Lesezentrum) è stato sviluppato a seguito dei 

risultati dei test PISA 2006, risultati inferiori alle aspettative.155 Tra gli obiettivi principali 

figuravano la promozione delle competenze informative e mediali,156 riconosciute 

fondamentali nell’educazione degli allievi alla gestione delle informazioni.  

Nel sondaggio di cui al presente lavoro, la domanda n. 7 intendeva rilevare se nel 

Cantone Ticino esistono collaborazioni tra biblioteca e scuola. I risultati registrati e presenti 

nella Tabella 9 mostrano che oltre la metà dei docenti non organizza attività in 

collaborazione con il bibliotecario di sede (o ne organizza altre, non menzionate nel 

questionario). Il dato in sé ha un valore relativo: come in altri casi, il sondaggio risulterebbe 

maggiormente utile confrontando nel tempo l’evoluzione delle misurazioni.  

 

 

 

                                                 
154

 Ad es. biblioheft, che vuole «gettare un ponte tra scuola e biblioteca, i partner della formazione». In questo 
caso il target è la scuola elementare: http://bibliotheken.winterthur.ch/lesefoerderung/schulisch/biblioheft 
(visitato il 12.09.2014). 
155

 Lesezentrum an der Sekundarschule Waldenburgertal in Oberdorf. Evaluationsbericht zum Pilotprojekt 
Oktober 2009 bis Dezember 2012, Liestal 2013, pp. 4-5. 
http://www.kbbl.ch/fileadmin/redacteur/Bibliotheken_Baselland/PDF/Schulbibliotheken_Lesezentrum/Evaluati
onLesezentrum30_5_2013.pdf (visitato il 18.11.2014). 
156

 Ivi, p. 14. 

http://bibliotheken.winterthur.ch/lesefoerderung/schulisch/biblioheft
http://www.kbbl.ch/fileadmin/redacteur/Bibliotheken_Baselland/PDF/Schulbibliotheken_Lesezentrum/EvaluationLesezentrum30_5_2013.pdf
http://www.kbbl.ch/fileadmin/redacteur/Bibliotheken_Baselland/PDF/Schulbibliotheken_Lesezentrum/EvaluationLesezentrum30_5_2013.pdf
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Tabella 9 – Collaborazione con la biblioteca (attività). Alla domanda n. 7 ha risposto l’88.8% del 
campione (N=333). Ogni docente ha selezionato in media 1.6 opzioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4 Acquisizioni     

Altro importante settore per la collaborazione biblioteche/docenti è quello delle 

acquisizioni. In tale ambito solo il 18% dei docenti però collabora spesso o molto spesso con 

la biblioteca. Se si aggiungono anche i docenti che collaborano «ogni tanto» si  totalizza circa 

la metà dei docenti. È difficile trarre delle conclusioni da questi risultati. L’analisi dettagliata 

è affrontata in Appendice.  

07. Lo scorso anno ha organizzato o coordinato 

almeno una delle seguenti attività con il 

bibliotecario di sede? (più risposte possibili)

Percentuale di 

rispondenti su 

N=333 docenti 

(547 opinioni)

Altro / Nessuna di queste attività
55.0%

Ricerche da svolgere in biblioteca
28.2%

Esposizioni o eventi su tematiche trattate in classe (mostre, 

spettacoli, conferenze / incontri con ospiti...) 21.6%

Lezioni del programma scolastico 14.7%

Lezioni sulla 'competenza informativa' (competenze per la 

ricerca, la selezione, la valutazione e l'organizzazione delle 14.4%

Eventi o incontri su tematiche quali: abusi e dipendenze, 

autostima, educazione alle emozioni, ... 11.7%

Eventi collegati a manifestazioni esterne (es. Concorsi, 

Festival letterari, Festival cinematografici per ragazzi, ...) 11.4%

Club del libro, gruppi di discussione (p. es. bioetica, tema 

della guerra, romanzi, ...)
7.2%

Totale 164.3%
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4.2.5  Il ruolo della biblioteca nella scuola secondo i docenti 

Una serie di domande del questionario era dedicata alla percezione della biblioteca 

da parte dei docenti, per verificare il ruolo e l’importanza a questa attribuiti all’interno della 

scuola.  

 

4.2.5.1  Ricerche e competenza informativa   

La domanda n. 14 proponeva giudizi/opinioni sul ruolo dei bibliotecari nelle fasi di 

ricerca. I rispondenti potevano dichiararsi più o meno d’accordo con le affermazioni, 

selezionando un valore su una scala da 1 (per niente d’accordo) a 5 (molto d’accordo). La 

valutazione espressa viene tramutata in valore numerico secondo una tipica scala di Likert, 

illustrata in Tab. 10. 

 

Tabella 10 – Scala di valutazione. Risposte alla domanda: «Quanto sei d’accordo con la seguente 
affermazione?»  

Risposta Valore numerico per la misurazione 

«Per niente d’accordo» 1 

«Non tanto d’accordo» 2 

«Così così»  (= moderatamente d’accordo) 3 

«D’accordo» 4 

«Molto d’accordo» 5 

«Non so» Risposte escluse dal calcolo 

 

Si tratta del metodo classico di rilevazione della soddisfazione degli utenti, che viene 

espressa a seconda dei casi con la media o la mediana delle valutazioni raccolte157.  

Almeno fra i docenti che svolgono ricerche con gli allievi in biblioteca, sembra che un 

ruolo attivo dei docenti nell’assistere gli allievi alle ricerche venga chiaramente auspicato. 

Riguardo alle proprie ricerche, invece, questi stessi docenti sono meno inclini a farsi assitere 

dai bibliotecari di sede (v. Tabella 11: la mediana passa da 4 a 3).  

                                                 
157

 Poll, te Boekhorst, Measuring Quality…, cit., p. 108. 
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Tabella 11 – Ricerche: ruolo del bibliotecario. La domanda 14  (D14) veniva proposta solo a chi 

dichiarava di svolgere ricerche con gli allievi in biblioteca alla domanda n. 9 (N=159). 

 

 

 

 

Il bibliotecario, quale figura capace di «educare a documentarsi»158 fa capolino, ma 

solo in relazione alle ricerche svolte dagli allievi.  Il Manifesto IFLA/UNESCO sostiene invece 

che «In un ambiente a sempre più alta tecnologia, i bibliotecari scolastici devono avere 

capacità di pianificazione e saper insegnare ai docenti e agli studenti le diverse abilità di 

gestione dell'informazione». Le successive affermazioni del sondaggio si esprimono sui vari 

aspetti della competenza informativa (Tab. 12). 

Tabella 12 – Ricerche (competenza informativa): ruolo dei bibliotecari. La domanda 14  (D14) veniva 
proposta solo a chi dichiarava di svolgere ricerche con gli allievi in biblioteca alla domanda n. 9 
(N=159). I valori «Mancanti» corrispondono alle risposte «Non so». 

 

 

 

 

 

 

La maggioranza dei docenti considera l’insegnamento di queste capacità di 

competenza dei bibliotecari, ad integrazione del lavoro dei docenti. La presentazione dei 

testi denota invece un certo disaccordo generale, poiché la presentazione dei risultati viene 

considerata appannaggio dei soli docenti. Ci si domanda però quanto il quesito sia stato ben 

                                                 
158

 V. l’introduzione di P. Cavaleri a L. Ballestra, Information literacy…, cit., pp. 11-15.  

... insegnare 

agli allievi 

come svolgere 

delle ricerche 

efficaci e in 

modo 

autonomo

... insegnare 

agli allievi 

come 

impostare una 

ricerca in 

modo efficace

... insegnare 

agli allievi 

come utilizzare 

le fonti di 

informazione 

più appropriate 

rispetto al 

compito 

ricevuto

... insegnare 

agli allievi la 

differenza tra 

testi di 

narrativa e 

testi di 

saggistica

... insegnare 

agli allievi a 

valutare la 

autorevolezza 

di una fonte 

informativa

... insegnare 

agli allievi 

come 

presentare i 

risultati di una 

ricerca

Validi 154 153 154 154 155 155

Mancanti 221 222 221 221 220 220

3.97 3.65 3.79 3.38 3.57 2.48

4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 2.00

14. Il bibliotecario 

scolastico 

dovrebbe…

N

Media

Mediana

... assistere gli 

allievi nelle 

ricerche (D14)

... assistere i 

docenti nella 

programmazio

ne delle 

ricerche (D14)

Validi 156 155

Mancanti 219 220

4.17 3.17

4.00 3.00

14. Il bibliotecario 

scolastico 

dovrebbe…

N

Media

Mediana
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interpretato da parte dei docenti (con «presentazione dei risultati» si intendevano infatti gli 

aspetti grafici, la preparazione di un power point, aspetti della comunicazione, quale voce, 

postura, ecc., non aspetti direttamente legati alla disciplina). In un successivo sondaggio la 

domanda andrebbe opportunamente riformulata.  

Alla domanda n. 21 i docenti potevano indicare quanto ritengono importanti alcuni 

servizi già offerti o potenzialmente offerti dalle biblioteche scolastiche, selezionando un 

valore da 1 (per niente importante) a 5 (molto importante). Il consenso è leggermente 

inferiore per le lezioni in collaborazione con il bibliotecario e per i corsi di educazione a 

documentarsi rivolti ai docenti (Tabelle 13 e 14). 

Tabella 13 – Importanza dei servizi bibliotecari (2). La domanda 21 veniva proposta a tutti i docenti 
(N=375).  I valori «Mancanti» corrispondono alle risposte «Non so». 

 

 

 

 

 

Tabella 14 - Importanza dei servizi bibliotecari. La domanda 21 veniva proposta a tutti i docenti 
(N=375).  I valori «Mancanti» corrispondono alle risposte «Non so». 

 

 

 

 

 

Il quadro che emerge conferma ulteriormente quanto fino ad ora osservato: alla 

biblioteca viene riconosciuto l’importante ruolo di sostegno al programma scolastico 

(tramite risorse, eventi, bibliografie,…) e di integrazione dei contenuti disciplinari dei docenti 

per la preparazione delle lezioni o per ricerche da svolgere. Tuttavia, questa valutazione non 

trova riscontro nella pratica, stando a quanto emerso dalle risposte sull’uso della biblioteca 

da parte dei docenti con gli allievi. Alla domanda 21, ad esempio,  sono stati 151 i docenti 

Eventi a 

supporto del 

programma 

scolastico

Bibliografie 

sulle tematiche 

trattate con gli 

allievi

Lezioni in 

collaborazione 

con il 

bibliotecario

Corsi per 

allievi sulla 

competenza 

informativa

Corsi per 

docenti sulla 

competenza 

informativa

Validi 356 341 334 347 345

Mancanti 19 34 41 28 30

3.82 3.72 3.29 3.69 2.96

4.00 4.00 3.00 4.00 3.00

21. Quanto ritiene 

importanti questi 

servizi 

bibliotecari?

Media

Mediana

N

Messa a 

disposizione di 

risorse a 

supporto del 

programma 

scolastico

Messa a 

disposizione di 

risorse di 

carattere 

metodologico 

didattico

Aggiornament

o dei docenti 

sulle nuove 

acquisizioni

Validi 361 356 336

Mancanti 14 19 39

4.20 3.72 3.79

4.00 4.00 4.00

21. Quanto ritiene 

importanti questi 

servizi 

bibliotecari?

Media

Mediana

N
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che hanno definito importanti o molto importanti le «Lezioni in collaborazione con il 

bibliotecario»; tuttavia, alla domanda n. 9 solo 40 docenti dichiarano di svolgerle. Questo fa 

pensare che i presupposti per incrementare la collaborazione siano presenti, ma che la 

stessa non si concretizzi per motivi ancora da individuare. 

In generale, i docenti sembrano considerare i bibliotecari in grado di assisterli 

nell’insegnare agli allievi alcune competenze trasversali, come la competenza informativa. Si 

potrebbe partire da qui per (tentare di) avviare una fattiva collaborazione. 

L’Unesco ha approntato un documento ad hoc per docenti desiderosi di integrare la 

competenza informativa nella propria disciplina.159 

Anche all’interno del mondo della scuola si è da tempo riconosciuta l’importanza 

delle competenze mediali.160 È un’opportunità che la biblioteca non dovrebbe lasciarsi 

sfuggire se vuole proporsi quale attore attivo nel processo di apprendimento degli allievi. 

 

4.2.5.2 Altre competenze trasversali: le competenze socio-emotive 

In generale i docenti riconoscono l’importanza delle attività proposte dalla biblioteca 

per lo sviluppo delle competenze trasversali (Tab. 14). L’accezione del termine “trasversali” 

non è univoca. Si sono pertanto proposte differenti domande con formulazioni che 

tentavano di coprire gli ambiti interessati dalla definizione. 

Tabella 15 – Importanza dei servizi bibliotecari (3). La domanda 21 veniva proposta a tutti i docenti 
(N=375).  I valori «Mancanti» corrispondono alle risposte «Non so». 

 

 

 

 

 

                                                 
159

 C. Wilson et al., Media and information literacy curriculum for teachers, Paris, UNESCO, 2011 - 
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-communication-
materials/publications/full-list/media-and-information-literacy-curriculum-for-teachers/ (visitato il 5.12.2014). 
160

 S. Calvo, Le competenze mediali…, cit., p. 36-41. 

Eventi e 

risorse per la 

acquisizione di 

competenze 

trasversali

Incontri su 

tematiche quali 

abusi e 

dipendenze, 

autostima, ...

Promozione 

della lettura

Validi 342 352 348

Mancanti 33 23 27

3.65 3.73 4.61

4.00 4.00 5.00

N

21. Quanto ritiene 

importanti questi 

servizi 

bibliotecari?

Media

Mediana

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-communication-materials/publications/full-list/media-and-information-literacy-curriculum-for-teachers/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-communication-materials/publications/full-list/media-and-information-literacy-curriculum-for-teachers/
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Una delle competenze trasversali riguarda l’aspetto dello sviluppo personale, la sfera 

affettiva e le competenze sociali, anche previste da HarmoS.  

L’età della pubertà e dell’adolescenza è cruciale per la formazione del carattere, che 

richiede guide e modelli per aiutare gli allievi ad orientarsi e districarsi nella selva di 

emozioni e cambiamenti, che da bambini li trasformano in “giovani adulti”. La possibiltà di 

documentarsi, confrontarsi e discutere apertamente delle complesse tematiche che 

riguardano da vicino gli allievi è uno dei servizi importanti che la biblioteca può offrire. 

La promozione della lettura (funzione principale tradizionalmente assegnata alla 

biblioteca scolastica) è la funzione a cui i docenti assegnano importanza maggiore. La media 

delle valutaizoni ammonta a 4.61, confermata da una mediana di 5 (più della metà dei 

docenti ha selezionato «5», ovvero «molto importante». In realtà sono più di due terzi: su 

348 risposte, 245 sono state «molto importante»). L’importanza della lettura per la 

maturazione emotiva degli adolescenti è trattata al Capitolo 2.2 (p. 27). 

 

4.2.5.3 Ulteriori risorse e servizi  

I docenti hanno mostrato un certo interesse all’incremento dell’offerta di risorse e 

servizi della biblioteca scolastica. Come illustrano le Tabelle 16 e 17, circa un terzo dei 

docenti vorrebbe dotare maggiormente le strutture di testi didattici. Si riscontra inoltre una 

moderata apertura all’utilizzo di nuove tecnologie. Un desiderio questo, che vede docenti e 

allievi camminare verso la stessa direzione, anche se questi ultimi con un passo molto più 

accelerato (nativi digitali). Lacuna colmabile anche attraverso l’azione delle biblioteche? 

Probabilmente sì, purché si agisca tempestivamente e in modo mirato. 
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Tabella 16 – Ulteriori risorse necessarie? La domanda 19 veniva proposta a tutti i docenti (N=375).  In 
media ogni docente ha selezionato 1.7 opzioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 17 - Ulteriori servizi necessari? La domanda 19 veniva proposta a tutti i docenti (N=375).  In 
media ogni docente ha selezionato 1.7 opzioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Ritiene che la biblioteca di sede abbisogni di 

ulteriori servizi? (più risposte possibili)

Percentuale di 

rispondenti su 

N=370 docenti 

(649 opinioni)

Postazioni per navigare in Internet 28.9%

Non saprei / Altro 28.1%

Audiovisivi (film e musica su DVD, CD, ...) 24.3%

No, va bene così com'è 21.1%

Tablet 19.2%

Lettori di e-book 18.9%

Documenti multimediali 15.1%

Postazioni per elaborazioni digitali (foto, video, audio, ...) 14.1%

Banche dati 5.7%

Totale 175.4%

19. Ritiene che la biblioteca di sede abbisogni di 

ulteriori risorse? (più risposte possibili)

Percentuale di 

rispondenti su 

N=370 docenti 

(618 opinioni)

Testi didattici per docenti 36.5%

Non saprei / Altro 25.9%

No, va bene così com'è 20.3%

Audiolibri 20.3%

Riviste (cultura, divulgazione, approfondimento, ...) 19.7%

Libri di narrativa 15.9%

Libri di saggistica 10.8%

Testi di riferimento (enciclopedie, dizionari, manuali, ...) 10.5%

Quotidiani 7.0%

Totale 167.0%
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4.2.6 La voce ai docenti 

Il questionario sottoposto ai docenti prevedeva uno spazio libero per commenti 

spontanei. Alcuni di questi hanno proposto utili adattamenti da apportare al questionario.  

In generale dagli interventi traspare interesse e coinvolgimento. Molti darebbero 

adito a interessanti riflessioni, che non è possibile analizzare in questa sede. A titolo di 

esempio ne viene qui di seguito riportato uno. I rimanenti sono consultabili in Appendice II.  

Dalla mia esperienza ritengo che la biblioteca di scuola media giochi un ruolo 

un po' al di sotto delle proprie potenzialità. Certo non è semplice individuare a cosa 

imputare tale "deficienza". Di regola la dotazione di libri risponde alle esigenze e ai 

gusti di lettura degli allievi. A mancare sono probabilmente le opportunità per 

sviluppare competenze volte alla ricerca e all'uso dell'informazione, al saper 

muoversi in un ambiente (reale o virtuale) ricco di informazione, al saper 

argomentare in forma scritta.  

Da migliorare sicuramente la dotazione di postazioni internet per la ricerca 

guidata e autonoma, e di conseguenza spazi fisici adeguati alla consultazione, allo 

studio, e perché no, allo stare insieme. Le biblioteche scolastiche dovrebbero inoltre 

poter stare un po' più al passo con i tempi quanto all'offerta di dispositivi 

tecnologici...Non da ultimo, perché non pensare ad (almeno) un'ora mensile 

obbligatoria per classe, da trascorrere in biblioteca (magari accompagnati a 

rotazione da docenti di varie discipline), per scoprirla sotto i vari aspetti, contribuire 

a "costruirla", o semplicemente per avvicinarla maggiormente agli allievi e per alcuni 

renderla, chissà, "il" luogo centrale dell'edificio scolastico... 
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4.3 Conclusioni  

 

Dall’analisi dei sondaggi sono emerse molte informazioni relative alla frequentazione, 

ai motivi di uso e non uso delle biblioteche, così come ai bisogni e alle aspettative degli 

utenti. Dalla valutazione dei risultati sono nate delle riflessioni intorno al ruolo della 

biblioteca di scuola media, che vengono qui di seguito esposte in brevi capitoli tematici.  

L’implementazione del concordato HarmoS – prevista a breve con l’elaborazione del 

nuovo piano di studi per la scuola dell’obbligo – sarà un’occasione per definire con maggiore 

chiarezza e più nel dettaglio il ruolo che la biblioteca scolastica sarà chiamata a coprire 

nell’immediato futuro. 

In teoria i risultati del sondaggio sono generalizzabili agli allievi di scuola media 

(prime escluse). Non sono invece generalizzabili a tutti i docenti del Cantone i risultati del 

secondo sondaggio, che forniscono comunque degli ottimi spunti di riflessione. 

 
 
 

4.3.1 Nuovi ruoli per la biblioteca nella scuola 

La biblioteca scolastica potrebbe rispondere alle richieste espresse dagli allievi 

proponendosi maggiormente come piattaforma informativa e come luogo di eventi culturali, 

in aggiunta al ruolo tradizionale di promotrice della lettura e di sostegno al programma 

scolastico. 

- Piattaforma informativa. La scuola media offre già una vasta gamma di proposte 

informative su varie tematiche, quali l’educazione sessuale, i rischi di internet, 

l’orientamento professionale, etc. Su tutti i siti delle scuole medie, ad esempio, vi è una 

sezione dedicata ai genitori in cui vengono proposti i «link utili» all’educazione dei figli. 

Tuttavia, questa sezione non sembra essere coordinata, perché i link proposti variano molto 

da sede a sede.  

L’offerta informativa potrebbe essere concertata e provenire dalla biblioteca, quale 

piattaforma unica e fonte primaria delle informazioni e della documentazione sui vari ambiti 
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di interesse. Fra i link proposti sui siti delle varie sedi ci sono ad esempio vari portali di 

informazione dell’amministrazioe cantonale rivolti a giovani e famiglie, sull’orientamento 

professionale, sui rischi connessi alla rete, sull’educazione sessuale, etc. 

In questi ambiti la scuola organizza eventi e corsi spesso in collaborazione con enti 

esterni (Pro Juventute, Polizia, Croce Rossa, Radix, Aspi, Orientamento professionale, etc.). 

Anche in questo caso, la biblioteca potrebbe proporsi come intermediaria tra le parti, 

tenendo traccia della documentazione informativa, allestendo bibliografie e cogliendo 

l’occasione per insegnare ad allestirne mediante ricerche per soggetto nel proprio catalogo: 

opportunità questa che permetterebbe di cimentarsi e sviluppare una delle competenze 

trasversali degli allievi (information literacy). 

Di questa nuova immagine della biblioteca beneficierebbero anche altre biblioteche: 

probabilmente molti potenziali utenti non sanno di poter trovare in una biblioteca pubblica 

o scolastica informazioni anche di tipo pratico e su temi quali: gestione di figli o nipoti 

adolescenti ribelli; uso di droghe; preparazione di un viaggio di piacere o di lavoro, etc. 

- Luogo di incontro e di eventi culturali.  Gli allievi hanno espresso un forte bisogno di 

eventi culturali e di incontri in biblioteca. Questi ultimi non rappresentano solo occasioni di 

svago e intrattenimento, ma anche un’occasione per la biblioteca di promozione 

dell’educazione al confronto con gli altri e con se stessi (è già stata sottolineata l’importanza 

delle competenze socio-emotive nella delicata fase di costruzione dell’identità e della 

maturazione dell’adolescenza).  

Oltre a fornire spunti di crescita per gli allievi, con l’organizzazione di eventi e incontri 

la biblioteca potrebbe avvalersi di contatti e collaborazioni con enti culturali attivi sul 

territorio, sfruttando anche la presenza di artisti e personalità di passaggio (sportivi, attori, 

musicisti, circensi, etc.).  

Un incremento di offerta di tali attività costituirebbe un’ulteriore opportunità per 

fidelizzare nuovi utenti. 
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4.3.2  Nuove tecnologie: risvolti inattesi 

- Cellulare, social network – Causa o effetto di una minore frequentazione della 

biblioteca? La presenza delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione fra gli 

allievi di scuola media è ormai un dato di fatto, confermato anche dai risultati del presente 

lavoro.  Oltre a ciò, il sondaggio ha rilevato che per gli allievi avere un profilo su un social 

network e/o possedere un cellulare sono variabili statisticamente correlate a una bassa (o 

non) frequentazione della biblioteca. Viceversa, possedere un computer, avere la possibilità 

di navigare in internet a casa o possedere un e-book reader o un tablet non sono correlati 

alla frequenza di uso della biblioteca. 

- Cellulare e tablet: non solo svago – Dal sondaggio è emerso che sia il tablet sia il 

cellulare vengono utilizzati per fare i compiti, come dichiarato dai tre quarti degli allievi che li 

posseggono. Sarebbe interessante approfondire in che modo e con quali risultati questi 

strumenti vengono adoperati, anche per stabilire l’efficacia o meno di nuove modalità di 

apprendimento da parte degli allievi.  

La biblioteca scolastica potrebbe supportare la scuola nell’educazione all’uso 

consapevole delle nuove tecnologie in due modi. Da una parte come centro di 

informazione/consultazione (documenti e bibliografie); dall’altra, promuovendo corsi di 

alfabetizzazione mediale per categorie di utenti (allievi, genitori, docenti). L’educazione alla 

competenza informativa e mediale è infatti fra gli obiettivi fondamentali fissati dalle Linee 

guida IFLA/UNESCO per le biblioteche scolastiche. 

 

4.3.3 Nuove tecnologie: un’occasione per avvicinare nuovi utenti 

 Il notevole interesse espresso dagli allievi per le nuove tecnologie (internet, tablet, 

postazioni per elaborazioni digitali,…) potrebbe indicare una via per avvicinare i non utenti 

alla biblioteca e per fidelizzare quelli più sporadici. Insieme all’offerta di apparecchi, la 

biblioteca potrebbe predisporre corsi e documentazione per un’educazione all’uso 

consapevole di questi e del web. Ad esempio, qual è il reale grado di consapevolezza degli 

allievi in merito a cyberbullismo, sexting, esposizione a contenuti inadeguati, adescamento? 

Nel sondaggio sarebbe stato interessante aggiungere domande in proposito.  
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4.3.4 Competenze trasversali. Promozione di lettura e narrazione per lo sviluppo di   
         competenze socio-emotive 

La lettura è considerata una delle competenze fondamentali per l’apprendimento. 

Oltre a questa funzione di base, occorre ricordare che si tratta anche di un’attività che ha 

«un ruolo cruciale nella costruzione dell’identità di un adolescente e nello sviluppo delle sue 

relazioni con gli altri e con il mondo».161 Si entra nella sfera della maturazione socio-emotiva. 

Pertanto, promuovendo la lettura e la narrazione in generale,162 la biblioteca contribuisce 

allo sviluppo di competenze fondamentali per la transizione dall’infanzia all’età adulta: 

quelle su un’educazione alle emozioni.163 

Alla luce di tali considerazioni, la promozione della lettura dovrebbe continuare ad 

essere una delle funzioni cardine della biblioteca di scuola media. 

Il sondaggio ha permesso di tracciare il profilo di differenti tipologie di allievi che si 

distinguono per i diversi generi di narrativa o saggistica preferiti. Anche i segmenti suddivisi 

per sesso, classe e frequenza di uso della biblioteca mostrano profili più o meno diversi a 

seconda delle variabili analizzate.  

Tutte queste suddivisioni potrebbero essere di utilità per i bibliotecari nel pianificare 

attività di promozione della lettura, differenziate per fasce di utenti.  

 

4.3.5 La promozione della lettura attraverso genitori e adulti di riferimento 

Il sondaggio ha messo in luce il grande impatto che genitori e adulti di riferimento 

sembrano esercitare sulle abitudini di lettura degli allievi. La presenza di adulti-lettori a casa 

è correlata in maniera molto significativa sia a un uso frequente della biblioteca da parte 

degli allievi, sia al loro grado di piacere nel leggere. Tutto ciò suggerisce che pianificare azioni 

di promozione «indiretta» della lettura (agendo cioè su genitori e adulti di riferimento) 

                                                 
161

 http://silviasanchini.wordpress.com/2014/04/27/i-libri-una-finestra-sul-mondo-intervista-a-alice-bigli/ 
(visitato il 5.12.2014). 
162

 Sul ruolo educativo della narrazione si veda il Cap. 2.2. 
163

 V. Cap. 2.2 

http://silviasanchini.wordpress.com/2014/04/27/i-libri-una-finestra-sul-mondo-intervista-a-alice-bigli/
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potrebbe rivelarsi una strategia efficace. Le Linee guida IFLA/UNESCO per le biblioteche 

scolastiche164 dedicano una sezione alla cooperazione tra biblioteca scolastica e genitori. 

 

4.3.6  Independent lifelong learning: apprendimento permanente e autonomo 

Uno degli obiettivi che la scuola dell’obbligo e la biblioteca potrebbero condividere è 

quello di rendere possibile da parte degli allievi l’acquisizione di quella competenza 

trasversale – la competenza informativa – necessaria ad apprendere in modo autonomo e 

permanente. Questa, intesa nella sua accezione più ampia di educazione a documentarsi 

(alfabetismo informativo/information literacy), potrebbe essere oggetto di un insegnamento 

concertato di docenti e bibliotecari. 

È importante considerare che la scuola media dovrebbe fornire agli allievi le 

competenze necessarie ad affrontare le situazioni della vita adulta. Molti allievi avranno 

meno opportunità di incontrare quotidianamente le biblioteche, per cui sarebbe importante 

che uscendo dalla scuola dell’obbligo la biblioteca in generale fosse percepita anche come 

un’istituzione utile nelle più svariate occasioni: svago, educazione dei figli, aggiornamento 

professionale, raccolta di informazioni prima di una votazione, etc.   

 

4.3.7 Differenziare la biblioteca in base all’età 

L’età di chi frequenta la nostra scuola media oscilla dagli 11 ai 15 anni, ma benché la 

differenza consista in soli 4 anni, il divario che caratterizza i due estremi è in realtà ben più 

ampio.  

Gli allievi entrano nella scuola media bambini (ancora agganciati alla realtà della 

scuola elementare), ma ne escono spesso avendo già alle spalle un significativo percorso 

adolescenziale. Nelle classi si condividono tempo, spazi e attività con coetanei, nella 

biblioteca si finisce per ritrovarsi tutti insieme: bambini, preadolescenti e adolescenti, o 

young adults, come li definiscono l’editoria per ragazzi e la stessa biblioteconomia.  

                                                 
164

 IFLA/UNESCO School Library Manifesto…, cit., cap. 4.3, p. 18. Il cap. 3.4, dedicato alla cooperazione tra 
docenti e bibliotecari, sottolinea l’utilità di sensibilizzare i genitori all’importanza della biblioteca scolastica. 
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Potrebbe essere questo uno dei motivi di disaffezione verso la biblioteca riscontrato 

dal presente sondaggio con il crescere dell’età degli allievi. Affinché la biblioteca possa 

rappresentare un luogo prescelto e frequentato, offrendo benessere e agio agli allievi di ogni 

fascia di età, potrebbe essere utile provvedere ad una diversificazione di ambienti e di 

offerta di servizi, arrivando (persino) ad allestire due biblioteche in una. La prima, colorata e 

“sorridente” per i piccoli allievi; la seconda più “adulta”, per quelli più grandi e già 

confrontati con i disorientamenti e le prime riflessioni del passaggio dall’infanzia all’età 

matura.  

Un’osservazione di Alice Bigli, esperta nella promozione della lettura, sembra 

sottolineare lo stesso scenario: «Credo che l’errore più grande, quando si lavora ad iniziative 

di promozione della lettura dedicate agli adolescenti, sia la tendenza generalizzata a non 

differenziare l’approccio, ad applicare gli stessi parametri e le stesse modalità che si sono 

rivelate efficaci con il target 0-10 [anni di età]».165 

Se è vero che gli adolescenti (solitamente poco tolleranti e pazienti) si allontanano 

dai luoghi che non rispondono ai loro bisogni o nei quali non si identificano, allora forse alle 

biblioteche di scuola media compete una diversificazione al proprio interno, alfine di favorire 

una maggiore frequentazione da parte degli allievi. Focus group con bibliotecari e allievi si 

rivelerebbero utili per poter verificare tale ipotesi.  

 

4.3.8 Docenti e biblioteca: una collaborazione da ripensare? 

Il sondaggio ha evidenziato che i docenti di scuola media ticinese usano poco la 

biblioteca quale ausilio per la preparazione delle proprie attività didattiche. Allo stesso 

modo, per i docenti la biblioteca pare non rappresentare un luogo dove condurre spesso gli 

allievi per lezioni o ricerche. Oltre a ciò, solo una minoranza di docenti sembra collaborare 

con la biblioteca per acquisizioni, organizzazione di attività, eventi e animazioni. 

Il sondaggio non permette di fare ipotesi sui motivi di tale ridotta interazione. 

L’obiettivo era rilevare eventuali bisogni dei docenti, su cui eventualmente pianificare 

                                                 
165

 http://www.giornaledellalibreria.it/VIS/Pubbliche/VIS_News.aspx?Skeda=MODIF304-1785-
2014.6.10&IDUNI=1 (visitato il 2.12.2014). 

http://www.giornaledellalibreria.it/VIS/Pubbliche/VIS_News.aspx?Skeda=MODIF304-1785-2014.6.10&IDUNI=1
http://www.giornaledellalibreria.it/VIS/Pubbliche/VIS_News.aspx?Skeda=MODIF304-1785-2014.6.10&IDUNI=1
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un’offerta di servizi da parte della biblioteca. Occorre sottolineare che il sondaggio raccoglie 

i dati dei docenti di tutte le discipline e fornisce unicamente un quadro generale. Un’analisi 

specifica per disciplina evidenzierebbe come per alcune di queste (italiano, storia, geografia, 

latino,…) la biblioteca rimane un punto di riferimento. Tuttavia, tale analisi dettagliata non ü 

stata svolta poiché l’obiettivo era tracciare un quadro generale della situazione.  

In base ai risultati relativi all’uso delle biblioteche scolastiche, si può dire che in 

generale i docenti non sembrano sentire la necessità della biblioteca per condurre la loro 

attività professionale.  

Tuttavia, per quanto riguarda la percezione del ruolo della biblioteca, i docenti 

attribuiscono una certa importanza ai servizi da questa offerti (assistenza e educazione degli 

allievi alle ricerche, promozione della lettura, …). 

Sarebbe interessante approfondire se la discrepanza tra l’uso e la percezione della 

biblioteca da parte dei docenti sia reale, o piuttosto un artefatto risultante dal sondaggio. 
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Conclusione 

 

Il presente lavoro si era proposto di creare uno strumento di indagine – il sondaggio – 

per delineare il profilo dell’utenza della biblioteca di scuola media pubblica ticinese.  

Per meglio comprendere l’ambito che si andava a toccare è stata intrapresa una 

analisi della letteratura biblioteconomica sulle biblioteche scolastiche e sulla scuola 

dell’obbligo in generale, non limitata alla realtà ticinese e svizzera. Anche la creazione del 

questionario ha comportato un iniziale studio teorico. Le relative domande sono state 

discusse anche con una bibliotecaria e una docente, entrambe con pluriennale esperienza 

nella scuola media.

La parte operativa ha reso necessaria una pianificazione per il coordinamento 

logistico e della tempistica, che ha coinvolto l’UIM, le direzioni scolastiche e i docenti, ai quali 

è stato chiesto di occuparsi della somministrazione del questionario ai propri allievi. Si è 

dovuto operare in relativa ristrettezza di tempi, dovendo escludere le prime settimane di 

scuola e agire prima dell’inizio delle vacanze autunnali.  

Le difficoltà maggiori si sono presentate nella formulazione delle domande, cercando 

di evitare possibili fraintendimenti, e nel dover contemplare tutte le possibili varianti di 

risposta. Non si sono riscontrate altre difficoltà di rilievo.  

In assenza del vincolo della data di consegna del presente lavoro, sarebbe stato utile 

svolgere la ricerca nella seconda metà dell’anno scolastico, per lasciare il tempo agli allievi di 

prima di conoscere la biblioteca di sede. 

Si spera che i dati raccolti possano essere utili sin d’ora per la pianificazione dei 

servizi bibliotecari nella scuola media e in un prossimo futuro come base di confronto per 

monitoraggi nel tempo, anche in altri ordini di scuola (elementare, licei, scuole professionali, 

etc.).    
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APPENDICE I 

 Sondaggio allievi  

Terminologia utile  
 

Utenza potenziale: popolazione di riferimento della biblioteca. Nel caso delle 

biblioteche scolastiche: allievi di sede, docenti di sede, genitori di allievi di sede, ev. 

popolazione residente se la biblioteca ha funzione mista di biblioteca scolastica e di pubblica 

lettura. Nel presente sondaggio si considerano solo gli allievi. L’utenza potenziale consiste 

nel totale degli allievi di scuola media del Ticino (scuola pubblica). 

Utenza attiva (o reale): solitamente si intende quella porzione di utenza potenziale 

che effettua almeno un prestito all’anno. Nel presente lavoro si intendono invece gli utenti 

che visitano la biblioteca almeno 2-3 volte all’anno. 

Non utenti: parte di utenza potenziale che non fa uso della biblioteca. 

Valore p: parametro matematico calcolato con test statistici per verificare il livello di 

significatività di un risultato, ovvero se una differenza osservata sia da ritenersi casuale o no. 

Per convenzione, un valore di «p» inferiore a 0.05 (p<0.05) indica un risultato 

statisticamente significativo, cioè non dovuto al caso (v. anche Cap. 3.5).  

Ad esempio, dopo aver misurato una diversa frequenza di uso della biblioteca 

(variabile 1) da parte ragazze e ragazzi (varibile 2: sesso degli allievi), ci si chiede se la 

differenza sia dovuta al caso oppure se sia correlata al sesso degli allievi. Se dal test statistico 

si ottiene un valore p<0.05 significa che c’è una probabilità inferiore al 5% che la differenza 

sia dovuta al caso: la differenza viene considerata significativa e si può affermare che la 

variabile 1 (frequenza di uso della biblioteca) è statisticamente correlata alla variabile 2 

(sesso degli allievi), con un margine di errore inferiore al 5%. Più è piccolo il valore di «p» e 

più è probabile che le due variabili siano correlate (v. anche Cap. 3.5).  

V di Cramer: indice compreso tra 0 e 1 matematico che stima il grado di dipendenza 

tra due variabili (p.es. sesso degli allievi e frequenza di uso della biblioteca). A partire da 

valori superiori a 0.100 si può già considerare un grado di dipendenza significativo tra due 

variabili, ossia che cambiando una variabile si produce un effetto sulla seconda, e viceversa. 
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Questionario allievi 
 

 

 
 

A chi rispondeva “Mai” alla domanda n. 2, non venivano proposte le domande n. 3 e n. 4, ma 
veniva proposta direttamente la domanda n. 5. 
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1. Introduzione alla valutazione del sondaggio allievi 

 

Il sondaggio è incentrato su due grandi ambiti di indagine: l’analisi degli utenti e la 

misurazione dell’efficacia e dei servizi bibliotecari. A questo proposito il questionario non 

conteneva due sezioni specifiche, perché le domande venivano presentate secondo una 

logica pensata per non affaticare gli allievi.  

Per la presentazione dei risultati non verrà quindi seguita la sequenza delle domande 

come era presente nel questionario. Dapprima verrà discusso il tema dell’analisi nei capitoli 

2-5 e in successivamente quello della misurazione nei capitoli 6-7. 

I. ANALISI  (cap. 2-5): La prima fase del processo di gestione della qualità consiste 

nello stabilire il profilo degli utenti (motivazioni, comportamenti, analisi dei bisogni, 

interessi). Si tratta di una ricerca precedente la pianificazione (fase 2) e l’erogazione dei 

servizi (fase 3) nel ciclo della gestione della qualità. 

II. MISURAZIONE (cap. 6-7): La quarta fase del ciclo di gestione della qualità consiste 

nel controllo dell’efficacia dei servizi e della misurazione della soddisfazione degli utenti. Si 

tratta quindi di una ricerca successiva all’erogazione dei servizi bibliotecari. 
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2. Caratteristiche e segmentazione del campione di allievi 

Il presente sondaggio ha coinvolto 1'679 allievi suddivisi fra 31 delle 35 sedi di SM 

pubblica del Cantone Ticino. In ogni sede ha partecipato una sezione di seconda media, una 

di terza e una di quarta. 4 sedi non hanno potuto partecipare per motivi logistici. Il campione 

studiato intende essere rappresentativo di tutti gli allievi delle SM. La Tabella 17 presenta 

una panoramica al riguardo. 

Tabella 17 – Dati generali sugli allievi nel Cantone Ticino e nel campione. Dati relativi agli allievi di SM 
(Fonte: UIM) e al campione di allievi che ha partecipato al sondaggio.  

 

Compilazione del questionario. Il questionario online utilizzato per il sondaggio (v. 

Questionario allievi, p. I-4) contiene 27 domande. Gli allievi hanno impiegato in media 17 

minuti per compilarlo. 

 

2.1 Genere degli allievi e classi frequentate  

Il campione di allievi che ha partecipato al sondaggio è costituito per ca. la metà da 

ragazze e la metà da ragazzi. Anche la suddivisione per classi è piuttosto omogenea: il 

campione è composto da tre parti numericamente equivalenti di allievi di seconda, terza e 

quarta. Questi gruppi di allievi, suddivisi per genere o per età (classi), sono stati analizzati 

separatamente per individuare eventuali bisogni o comportamenti specifici dei vari segmenti 

del campione. La stratificazione del campione è riassunta nella Tabella 18. 
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Tabella 18 – Segmentazione del campione di allievi per sesso e classe. Le percentuali si riferiscono alla 
proporzione rispetto al campione totale di allievi (N=1'679). 

 

Criterio di segmentazione Descrizione del segmento 

Genere degli allievi 
Ragazze N=867 (51.6%) 

Ragazzi N=812  (48.4%) 

Classe frequentata 

Seconda N=546 (32.5%) 

Terza N=569 (33.9%) 

Quarta N=564 (33.6%) 

  

2.2. Frequenza dell’uso delle biblioteche da parte degli allievi 

In base ai dati raccolti, circa il 60% degli allievi visita la biblioteca almeno 1-2 volte al 

mese, come illustrato dai tre segmenti più scuri nel grafico a torta in Fig. 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10 – Uso della biblioteca scolastica da parte degli allievi. Il grafico indica la percentuale di allievi 
che ha selezionato le varie risposte. Nel grafico è riportata la domanda n. 2 tratta dal questionario. 

 

2. Quanto spesso visiti la biblioteca scolastica?

     (senza contare le attività obbligatorie o le lezioni in biblioteca)         

     Percentuali di allievi rispetto al campione totale (N=1'679)

29.5%

18.3%

5.1%

19.5%

27.6%

Tutti i giorni

1-2 volte a settimana

1-2 volte al mese

2-3 volte all'anno

Mai (solo per le lezioni
obbligatorie)
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In base a questa misurazione, si è deciso di segmentare il campione dapprima in due 

porzioni principali costituite da non utenti - allievi che dichiarano di non frequentare mai la 

biblioteca scolastica, se non per lezioni obbligatorie -  e da utenti attivi, ovvero gli allievi che 

dichiarano di visitare la biblioteca almeno 2-3 volte all’anno.   

Il segmento di utenti attivi è stato ulteriormente suddiviso in tre gruppi sulla base 

della frequenza di uso della biblioteca scolastica. A questo proposito si è deciso di unire in un 

unico segmento (utenti assidui) gli allievi che hanno dichiarato di visitare la biblioteca «Tutti i 

giorni» e «1-2 volte alla settimana». I gruppi di allievi risultanti dalla segmentazione sono 

riportati nella Tabella 19. 

Tabella 19 – Segmentazione del campione di allievi in base alla frequenza di uso della biblioteca. 
Definizioni di utenti attivi (assidui, medi, sporadici) e di non utenti. 

 

Nel seguito dell’analisi si farà riferimento a questa terminologia per indicare le varie 

categorie di utenti (assidui, medi e sporadici; non utenti) definite sulla base della frequenza 

di uso della biblioteca. 

Per quanto riguarda la frequenza di uso della biblioteca, si osserva che la quota 

complessiva di utenti attivi corrisponde all’81.7% degli allievi interpellati. Circa un allievo su 

tre può essere considerato un utente assiduo. I non utenti della biblioteca scolastica 

corrispondono invece al 18.3% del campione, ovvero a circa un allievo su cinque.  
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2.3 Il genere e la classe degli allievi sono correlati alla frequenza d’uso della biblioteca 

Come illustrato in Fig. 11, le ragazze sono sovrarappresentate nel segmento degli 

utenti assidui, mentre i ragazzi sono sovrarappresentati fra gli utenti sporadici e – in misura 

ancora più marcata – fra i non utenti. Man mano che diminuisce il tasso di frequentazione, 

diminuisce anche la quota di ragazze a favore di quella dei ragazzi. Il genere degli allievi è 

statisticamente correlato alla frequenza d’uso della biblioteca1. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fig. 11 - Segmentazione del campione per tipi di utenti (frequenza di uso) e genere degli allievi. Per 
ciascun tipo di utente è rappresentato il 100% degli allievi, suddiviso su due colonne. I numeri indicano 
solo la percentuale di ragazze. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12 - Segmentazione del campione per genere degli allievi e tipi di utenti (frequenza di uso). Per 
ciascun sesso è rappresentato il 100% degli allievi. I numeri indicano le percentuali di tipi di utenti 
rispetto al totale di ragazze, risp. di ragazzi.  

 

                                                 
1
 p<0.001, V di Cramer = 0.146  

Generi suddivisi per tipo di utenti

28.6%

43.0%

34.6%

28.1%

27.1%

27.6%

17.0%

22.2%

19.5%

22.2%

14.6%

18.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Maschio

Femmina

Campione totale

Percentuale di allievi

Utenti assidui Utenti medi Utenti sporadici Non utenti

Tipi di utenti suddivisi per il genere degli allievi

60.1%

52.6%

45.0%

51.6%

41.4%

0% 50% 100%

Utenti assidui

Utenti medi

Utenti sporadici

Non utenti

Campione totale

Percentuale di allievi

Maschio Femmina
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Il secondo grafico (Fig. 12) rappresenta la distribuzioni delle varie tipologie di utenti 

all’interno dei segmenti definiti dal sesso degli allievi. Fra le ragazze spicca la quota molto 

alta di utenti assidui (43.0% delle ragazze) e una bassa percentuale di non utenti (14.6%). I 

ragazzi sono invece suddivisi in quattro gruppi quasi equivalenti, ciascuno di ca. il 25% dei 

ragazzi. 

Anche l’età degli allievi, rappresentata dalla classe frequentata, è correlata in modo 

significativo2 alla frequenza di uso delle biblioteche scolastiche. Con l’aumento dell’età 

diminuisce in modo evidente l’uso della biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13 - Segmentazione del campione per classi e tipi di utenti. Il grafico mostra il 100% di allievi di 
ciascuna classe, suddiviso per tipo di utenti.  

 Come illustrato in Fig. 13, la frazione di utenti assidui diminuisce progressivamente 

dalla seconda alla quarta media. Ad esempio, il 45.6% degli allievi di seconda è utente 

assiduo della biblioteca, mentre solo il 24.8% degli allievi di quarta media visitano la 

biblioteca con la stessa frequenza. Viceversa, con l’età aumentano notevolmente le 

proporzioni di utenti sporadici e di non utenti. 

Se invece si analizzano i dati raggruppando il 100% di allievi che compone ciascun 

gruppo di utenti, emerge un altro dato rilevante. Come indicato nella Tabella 20, il totale del 

campione  (seconda colonna da sinistra, leggendo in verticale) è suddiviso quasi equamente 

in tre gruppi di allievi in base alla classe frequentata. Questa ripartizione cambia 

notevolmente se si analizza il campione nei suoi segmenti. 

                                                 

2 p< 0.0001, V di Cramer = 0.146  
 

Classi partecipanti: segmentazione per tipo di utenti

0% 25% 50% 75% 100%

Seconda

Terza

Quarta

C
la

s
s
e

Percentuale per tipo di utenti

Utenti assidui Utenti medi Utenti sporadici Non utenti
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Tabella 20 – Suddivisione dei gruppi di utenti per classe 

 

Si nota p.es. che nel gruppo degli utenti assidui sono sovrarappresentati gli allievi di 

seconda (42.9% rispetto al 32.5% di allievi nel campione totale). Viceversa, nei segmenti 

degli utenti sporadici e dei non utenti, sono sovrarappresentati  gli allievi di quarta media, 

confermando che l’età è correlata alla frequenza di uso della biblioteca. 

Efficacia 

 Tradizionalmente, le biblioteche hanno misurato la propria efficacia mediante indici 

statistici basati sui prestiti. L’Ufficio Federale di Statistica rileva ad esempio il numero di 

prestiti e il numero di utenti attivi di numerose biblioteche e il numero di visite annuali3. 

L’indice di prestito pro capite è calcolato dividendo il numero di prestiti annuali 

effettuati dalla biblioteca per il numero di persone della popolazione di riferimento. Questa 

misura stabilisce l’uso della collezione e serve quindi anche a mostrare l’adeguatezza della 

collezione alla popolazione4.  

Un indicatore molto utilizzato è l’indice di penetrazione del mercato («market 

penetration»), rappresentato dalla percentuale di utenti attivi rispetto alla popolazione di 

riferimento5. Per utente attivo si intende chi usufruisce di almeno un servizio bibliotecario 

durante un certo periodo di tempo, solitamente pari a un anno.  

                                                 
3
 Ufficio federale di statistica, Öffentliche und kombinierte Gemeindebibliotheken (Gemeinde- und 

Schulbibliotheken) in Gemeinden unter 10'000 Einwohnern 2008-2013 
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/16/02/02/data.html  (visitato il 24.10.2014) 
4
 Measuring uality – B.8 Loans per capita 

5
 Poll, te Boekhorst, Measuring Quality… (B.1 Market penetration), cit.  

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/16/02/02/data.html
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Spesso l’indice viene calcolato basandosi sul numero di prestiti come misura dei 

servizi erogati. Questo contribuisce anche a perpetuare l’immagine tradizionale della 

biblioteca come luogo di conservazione e accesso ai documenti cartacei. Eppure, sebbene 

costituisca uno dei servizi principali, il prestito non è l’unico servizio erogato dalle 

biblioteche, che negli ultimi anni hanno ampliato notevolmente la propria offerta. Le 

biblioteche di pubblica lettura, ad esempio, propongono settimanalmente mostre, incontri e 

convegni di ogni tipo. Le bilbioteche scolastiche propongono svariate attività con gli allievi 

(eventi, incontri, club del libro,…), di cui però non resta traccia negli indici statistici basati 

solo sul prestito, che è sempre da considerare come una approssimazione dell’indice di 

penetrazione del mercato. 
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3. Motivi di uso e non uso della biblioteca da parte degli allievi  

La biblioteca può essere considerata dagli allievi sia come luogo di svago e 

ricreazione, dove trovare letture e attività per il tempo libero, sia come luogo di studio e 

approfondimento rispetto al programma scolastico. Il questionario prevedeva alcune 

domande per indagare questa importante tematica. 

 

3.1 Motivi scolastici e motivi personali per l’uso della biblioteca (utenti attivi) 

Le domande n. 3 e n. 4 del questionario erano destinate ai soli utenti attivi (N=1'372) 

e riguardavano i motivi di frequentazione della biblioteca di sede. La domanda n. 3 

discriminava solamente l’uso della biblioteca per scopi scolastici, per scopi personali o per 

entrambi i motivi. Gli scopi personali erano poi oggetto di approfondimento nella domanda 

n. 4.  

Dai risultati (Fig. 14) emerge che quasi la metà degli utenti attivi (45.2%) afferma di 

frequentare la biblioteca sia per scopi scolastici che per interessi personali. Se a questa 

quota si sommano gli altri risultati, si ottiene che ca. il 60% degli utenti attivi esprime un 

bisogno legato alla scuola, mentre ca. l’85% esprime dei bisogni legati alla sfera personale.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14 -  Utenti attivi: motivi di frequentazione della biblioteca scolastica. 

 

03. Perché vai in biblioteca al di fuori delle lezioni?    

       Percentuale di utenti attivi (N=1'372)

39.8 %

45.2 %

15.0 % Per scopi scolastici

(compiti, ricerche)

Per miei interessi

Sia per scopi

scolastici, sia per

miei interessi
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3.1.1 Segmentazione per genere, classi e utenti (frequenza di uso) 

Il genere degli allievi è correlato ai motivi di uso della biblioteca appena discussi in 

maniera statisticamente significativa6. Nel segmento di utenti attivi che hanno selezionato 

«per scopi scolastici» i ragazzi sono in maggioranza ragazzi (ca. 60%, rispetto al 40% di 

ragazze). La situazione è rovesciata nella fascia che ha selezionato entrambi gli scopi, dove i 

ragazzi sono ca. il 40% contro il 60% di ragazze.  

Anche la segmentazione del campione per classi rivela delle differenze 

statisticamente significative7. La Fig. 15 mostra come l’opzione «per scopi scolastici» venga 

selezionata sempre di più con l’aumento dell’età, fino quasi a raddoppiare dalla II alla IV (a 

discapito dell’opzione «per miei interessi»). Questa osservazione potrebbe indicare un 

aumento del bisogno di supporto all’apprendimento, una maggiore consapevolezza degli 

allievi rispetto ai vantaggi offerti dalla biblioteca, oppure che i docenti invitano 

maggiormente gli allievi di quarta a usare la biblioteca.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15 -  Motivi di frequentazione: segmentazione per classe. L’uso della biblioteca per scopi scolastici 
aumenta con l’età. Il grafico mostra il 100% di allievi di ciascuna classe, suddiviso per tipo di utenti. 

 

                                                 
6
 p<0.001, V di Cramer = 0.132  

7
 p<0.001, V di Cramer = 0.092  

03. Perché vai in biblioteca al di fuori delle lezioni? 

Segmentazione per classi

11.1%

13.0%

21.6%

47.7%

44.3%

43.4%

41.2%

42.8%

35.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Seconda

Terza

Quarta

Percentuale di allievi

Per scopi scolastici

(compiti, ricerche)

Sia per scopi scolastici, sia

per miei interessi

Per miei interessi



Appendice I - Allievi 

I - 23 

Infine, i risultati sono stati analizzati anche rispetto alle tipologie di utenti, rivelando 

anche in questo caso delle differenze statisticamete significative8 nelle risposte registrate. In 

particolare, gli scopi unicamente scolastici prevalgono fra gli utenti più sporadici. Gli utenti 

più assidui invece sembrano attratti dalla biblioteca principalmente per motivi non scolastici 

(Fig. 16).   

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16 -  Segmentazione per tipo di utenti (frequenza di uso).  Il grafico mostra il 100% di allievi di 
ciascun gruppo di utenti, suddiviso per tipo di risposte selezionate. 

 

3.2 Possibili interessi personali per l’uso della biblioteca (utenti attivi) 

La domanda n. 4 intendeva approfondire gli interessi personali che portano gli utenti 

in biblioteca. I rispondenti potevano selezionare fino a un massimo di 4 risposte fra quelle 

proposte nel questionario.  

Una robusta maggioranza di utenti attivi (65.2%) sembra recarsi in biblioteca 

principalmente per utilizzare il servizio di prestito di risorse (Fig. 17). Per circa la metà degli 

allievi interpellati (48.3%) la biblioteca costituisce anche un luogo di incontro, mentre per ca. 

un terzo è un luogo dove poter rilassarsi. Emerge quindi abbastanza chiaramente l’aspetto 

sociale della biblioteca nell’uso che ne fanno gli allievi. 

Occorre notare che quasi il 30% degli utenti attivi ha selezionato l’opzione «altro». 

Evidentemente ci sono motivi di frequentazione che non erano presenti nel ventaglio di 

opzioni proposte dal questionario, e che avrebbero potuto totalizzare una quantità 

                                                 
8
 p<0.001, V di Cramer = 0.187 
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importante di risposte. Prima di un successivo sondaggio sarebbe opportuno intervistare 

degli utenti attivi per rilevare eventuali ulteriori motivazioni di frequentazione.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17 -  Motivi di frequentazione della biblioteca scolastica. In totale sono state registrate 3'270 
opinioni da parte di 1'372 utenti attivi. In media, ogni utente attivo ha selezionato ca. 2.4 risposte, indicando 
che non tutti hanno usufruito delle quattro risposte a disposizione. Ciò può essere interpretato come un 
atteggiamento responsabile verso il sondaggio, a cui non sembra sia stato risposto in modo automatico e 
indiscriminato. 

 

La biblioteca non è vista principalmente come un luogo di attività culturali: sono 

meno del 5% gli utenti attivi che annoverano questo tipo di attività tra le motivazioni 

principali di frequentazione. Ciò non vuole dire che questo tipo di eventi non siano 

apprezzati, ma solo che la biblioteca in generale non gode ancora della connotazione di 

«luogo di eventi culturali e animazioni». Sul gradimento delle attività culturali, invece, si 

vedano i capitoli 4.3. e 7.4. 

 

3.2.1 Segmentazione per genere, classi e utenti (frequenza di uso) 

Il campione di utenti attivi comprende il 46.1% di ragazzi e il 53.9% di ragazze. I due 

segmenti di utenti mantengono questa suddivisione in tutte le risposte alla domanda n. 4, 

eccetto per «Usare postazioni internet» e «Consultare il catalogo al computer», che vedono 
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una certa prevalenza di ragazzi con il 68.3% e risp. il 68.3% di preferenze. Il computer sembra 

esercitare una forte attrattiva sui ragazzi. 

La segmentazione per classi mostra delle differenze importanti solo per alcune 

risposte, riportate nella Tabella 21, che corrispondono alle attività meno scelte in generale 

(v. Fig. 17). 

Tabella 21 – Motivi di uso della biblioteca (domanda n. 4). Segmentazione per classe, da confrontare 
con il campione totale (ultima riga in basso). 

 

 

 

 

 

 

 

Infine, dalla segmentazione per frequenza di uso emerge che gli utenti più assidui 

dichiarano di recarsi in biblioteca per leggere e rilassarsi più di quanto non facciano le altre 

categorie di utenti.  

Per il prestito invece non ci sono differenze tra gruppi di utenti (utenti assidui: 68.3%; 

medi: 68.8%; sporadici: 54.7%). Per «Leggere in biblioteca», invece, la differenza di 

comportamento è netta: leggono in biblioteca il 36.5% degli utenti assidui, il 19.4% dei medi 

frequentatori e il 13.1% degli utenti sporadici. Amano «Rilassarsi in un ambiente sicuro e 

protetto» il 37.7% degli utenti assidui, il 29.1% dei medi frequentatori e solamente il  21.7% 

degli utenti sporadici. 

Questa risposte alla domanda n. 4 sono coerenti con la frequenza di uso della 

biblioteca dichiarata alla domanda n. 2 e confermano che gli allievi non hanno compilato il 

questionario a caso.  

Seconda Terza Quarta

Consultare il catalogo al computer 57.6% 24.7% 17.6% 100.0%

Leggere in biblioteca 43.5% 31.0% 25.5% 100.0%

Usare postazioni internet 39.0% 30.5% 30.5% 100.0%

Partecipare ad attività culturali oppure animazioni 

(p. es. Club del libro, ...)
60.0% 16.0% 24.0% 100.0%

Campione totale di utenti attivi 34.7% 34.3% 31.0% 100.0%
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Attività

Totale 

rispondenti
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3.3 Motivi di disinteresse verso la biblioteca  

La domanda n. 5 riguardava i motivi per cui gli allievi non frequentano la biblioteca o 

la frequentano raramente. Il campione di rispondenti che comprende i non utenti, gli utenti 

medi e quelli sporadici. Erano esclusi gli utenti assidui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 18 -  Motivi di non uso della biblioteca scolastica. In totale sono state registrate 2’233 opinioni da 
parte di 1'098 allievi. In media, ognuno ha selezionato ca. 2 risposte, mentre era possibile selezionarne fino a 3. 

 

Come illustrato in Fig. 18, gli allievi del campione interpellato hanno risposto in 

grande maggioranza (59.7%) che preferiscono passare il tempo con gli amici e le amiche 

invece di andare in biblioteca, sottintendendo che i luoghi di incontro sono altri. 

A questo proposito, alla precedente domanda sui motivi di fruizione (n. 4 – Fig. 17) 

quasi il 50% degli utenti attivi ha invece indicato la biblioteca come luogo di incontro.  

 

3.3.1 Segmentazione per genere, classi e utenti (frequenza di uso) 

Anche se percentualmente non rappresentano una quota importante, occorre tener 

presente che 68 allievi (di cui più della metà sono di quarta media) hanno dichiarato di  non 

sentirsi a proprio agio in biblioteca.  

Le tre risposte principali sono state fornite in maggioranza da ragazzi (circa 2/3 delle 

risposte), a conferma del fatto che in questo segmento del campione si trovano utenti meno 
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assidui della biblioteca. Non ci sono differenze invece per quanto riguarda la classe degli 

allievi. 

 

4. Analisi dei bisogni  

Il questionario prevedeva una serie di domande sulle aspettative e sui desideri degli 

allievi inerenti alle risorse, alle attività e ai servizi offerti dalla biblioteca di sede.  

 

4.1 Risorse desiderate 

Le risorse maggiormente richieste dagli allievi sono le riviste e i libri di saggistica. 

Entrambe le opzioni sono state selezionate ciascuna da oltre il 40% degli allievi, mentre circa 

un allievo su quattro vorrebbe avere più libri di narrativa e più audiolibri, come illustrato in 

Fig. 19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 19 – Risorse desiderate. Gli allievi (N=1’679) potevano selezionare più risposte, senza limiti di 
numero. Per questo il totale delle percentuali raffigurate supera il 100%. Sono state registrate 3'527 opinioni, 
ossia ca. 2.1 opinioni per allievo. 

 
 

4.1.1 Le preferenze dei non utenti (segmentazione per frequenza di uso) 

Per pianificare delle azioni che possano coinvolgere i non utenti può essere utile 

conoscere quali risorse vorrebbero trovare in biblioteca. L’analisi del campione stratificato 

(Fig. 20) indica che sono le riviste ad essere state selezionate maggiormente dai non utenti 
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(32.2%; v. colonne bianche in Fig. 20). Inoltre, gli stessi sembrano preferire i libri di saggistica 

(21.5%) anziché quelli di narrativa (13.0%), i quali sono superati anche dagli audiolibri 

(19.9%). Occorre comunque sottolineare come quasi la metà dei non utenti (41.4%) non 

abbia espresso nessuna opinione - selezionando «Non so» - e che il 23.8% ha selezionato 

«Nessuna [risorsa] di questo elenco». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fig. 20 –Risorse desiderate (segmentazione per frequenza d’uso). Il grafico corrisponde a quello della 

Fig. 19, ma con il campione segmentato per tipo di utenti. I numeri indicano le percentuali di non utenti che 
hanno selezionato le singole opzioni. Come sempre, la somma delle percentuali supera il 100% degli allievi 
perché ognuno poteva selezionare più di una risposta. 

 
Gli utenti attivi chiedono più riviste (ca. 45% di ciascuna categoria di utenti: assidui, 

medi e sporadici), mentre per i libri di saggistica (argomenti vari) si nota un gradiente 

decrescente dal 52.2% degli utenti assidui fino al 34.9% deglii utenti sporadici.  

 

4.1.2 Segmentazione per classe e per genere degli allievi 

La stratificazione per classe frequentata indica perlopiù preferenze omogenee e non 

specifiche di un’età degli allievi. La segmentazione per genere mostra differenze solo per la 

narrativa (richiesta al 60% da ragazze e al 40% da ragazzi) e per i quotidiani (richiesti al 60% 

da ragazzi e al 40% da ragazze). In sostanza non emerge nessuna differenza sostanziale che 

possa giustificare un’offerta mirata a un segmento specifico di utenti. 
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4.2 Servizi desiderati  

Con la domanda n. 13 si intendeva rilevare l’interesse per i servizi che sono già offerti 

o che potrebbero essere offerti dalla biblioteca scolastica. Si tratta del controverso tema 

delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC), sul quale sono in corso 

riflessioni ad ampio raggio sia nel mondo della biblioteconomia9 sia nell’ambito della 

scuola10. 

A questo proposito, la comunità di lavoro delle biblioteche pubbliche svizzere 

(SAB/CLP) ha pubblicato di recente le nuove Direttive per le biblioteche scolastiche11, in cui 

viene auspicata un’offerta consistente di apparecchi digitali e un adeguato «mix» di mezzi 

tecnologici e non books per favorire lo sviluppo della competenza mediale degli allievi. Un 

sottocapitolo delle direttive è dedicato ad esempio al tablet, di cui viene consigliata 

l’introduzione fra i servizi offerti dalle biblioteche scolastiche. 

Inoltre, in Svizzera è stato istituito un Programma nazionale per la promozione delle 

competenze mediali - intitolato «Giovani e media» - che ogni anno pubblica dei rapporti 

dettagliati attorno a questo tema nell’ambito della scuola. Nell’ultima pubblicazione viene 

anticipato che «In Svizzera, in ogni piano di studio della scuola dell’obbligo (PER, Lehrplan 

21, Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese in fase di elaborazione) viene 

evidenziata l’importanza delle competenze nell’ambito delle TIC attraverso lo sviluppo di assi 

di formazione trasversali o generali»12. 

Si tratta quindi di un tema di attualità che è interessante conoscere anche dal punto 

di vista degli allievi. Dal sondaggio emerge chiaramente il loro interesse per il tablet, 

selezionato da oltre il 70% degli allievi, che vi vedono probabilmente soprattutto l’aspetto 

ludico. Più della metà desidera inoltre una maggiore offerta di postazioni da cui navigare in 

                                                 
9
 UNESCO, Media and Information Literacy. Curriculum for teachers. Paris, 2011 

10
 www.educanet2.ch (visitato il 13.10.2014) 

11
 Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der allgemeinen öffentlichen Bibliotheken (SAB), Richtlinien für 

Schulbibliotheken, 3. überarbeitete Auflage, 2014, 
http://www.sabclp.ch/images/Richtlinien%20f%C3%BCr%20Schulbibliotheken%202014.pdf (visitato il 
12.11.2014). 
12

 Competenze mediali nella realtà scolastica. Per insegnanti e direttori scolastici. - a cura di Giovani e media, 
Programma nazionale per la promozione delle competenze mediali, Ufficio federale delle assicurazioni sociali 
(UFAS) e della Scuola universitaria di scienze applicate di Zurigo (ZHAW);  Berna, ottobre 2014 

http://www.educanet2.ch/
http://www.sabclp.ch/images/Richtlinien%20f%C3%BCr%20Schulbibliotheken%202014.pdf
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internet. I risultati completi sono illustrati nella Fig. 21. Si noti inoltre che la quota di allievi 

che ha selezionato «Non so» (15.6%) alla domanda sui servizi desiderati è circa la metà di 

quella registrata per le risorse tradizionali (28.1%, Fig. 21).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 21 – Servizi desiderati. Domanda n. 13. Gli allievi (N=1’679) potevano esprimere più risposte, senza 
limiti di numero. Per questo il totale delle percentuali raffigurate supera il 100%. Sono state registrate 5'213 
opinioni, ossia ca. 3.1 opinioni per allievo. 

 

 

4.2.1 Segmentazione  

Contrariamente a quanto osservato per la domanda precedente (risorse), per i servizi 

non si riscontrano preferenze specifiche di un tipo di utenti. Tutti i segmenti di allievi 

rispecchiano il grafico generale per tutti i servizi considerati (Fig. 21). Lo stesso vale per la 

stratificazione per classe e per genere, con l’eccezione di un leggero aumento di interesse 

per i documenti multimediali da parte dei ragazzi e degli allievi più grandi. 

Infine è utile notare che i non utenti hanno selezionato nettamente meno «Non so» 

in questa domanda, relativa ai servizi, rispetto a quanto osservato per le risorse. Inoltre, alla 

domanda sulle risorse sono state registrate 2.1 risposte per allievo, mentre per i servizi sono 

in media 3.1 per allievo. Nel complesso questi dati sembrano indicare un maggiore interesse 

per i servizi menzionati in Fig. 21 rispetto alle risorse. Potrebbe essere questa una delle vie 

per avvicinare nuovi utenti alla biblioteca.   
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4.3  Attività desiderate  

 

La biblioteca scolastica offre agli allievi svariati servizi. Tuttavia, spesso della loro 

fruizione non resta traccia nelle statistiche tradizionali sull’uso della biblioteca, perché 

solitamente basate sul numero di prestiti effettuati13. Fra i servizi non registrati figurano 

diverse attività svolte in biblioteca quali ad esempio le animazioni, le letture ad alta voce, i 

corsi e gli incontri con ospiti esterni.  

Per quanto riguarda la partecipazione attiva degli allievi nell’organizzazione delle 

attività, le Linee guida per i servizi per giovani adulti nelle biblioteche pubbliche14 (destinate 

in realtà a tutti i tipi di biblioteca che abbiano utenti adolescenti) auspicano che i giovani 

siano «…coinvolti attivamente nella progettazione, nella realizzazione e nella valutazione 

delle risorse, dei servizi e delle attività. […] Essi vanno trattati con rispetto e disponibilità e la 

biblioteca deve essere pronta ad accogliere le loro scelte, anche se molto differenti da quelle 

proposte tradizionalmente dalla biblioteca». Il coinvolgimento degli allievi nella gestione 

degli eventi in biblioteca è uno degli obiettivi raccomandati anche nelle Linee guida 

IFLA/UNESCO per le biblioteche scolastiche15. 

Il sondaggio ha permesso di rilevare un certo interesse per una maggiore offerta di 

attività ed eventi. La Fig. 22 mostra anche la percentuale di allievi che ha espresso il 

desiderio di aiutare a organizzare queste attività.  

                                                 
13

 Öffentliche und kombinierte Gemeindebibliotheken (Gemeinde- und Schulbibliotheken) in Gemeinden unter 
10'000 Einwohnern 2008-2013, http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/16/02/02/data.html 
(visitato il 13.10.2014). 
14

 Guidelines for Library Services For Young Adults, http://www.ifla.org/publications/guidelines-for-library-
services-for-young-adults--revised-?og=51  (visitato il 13.10.2014). 
15

 IFLA/UNESCO, Linee guida…biblioteche scolastiche, cit. 

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/16/02/02/data.html
http://www.ifla.org/publications/guidelines-for-library-services-for-young-adults--revised-?og=51
http://www.ifla.org/publications/guidelines-for-library-services-for-young-adults--revised-?og=51
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Fig. 22 – Attività desiderate in biblioteca. Per ciascuna delle domande n. 14 («Quali attività ti 
piacerebbe seguire di più?») e n. 15 («Quali attività ti piacerebbe aiutare a organizzare?») gli allievi 
potevano selezionare fino a 5 risposte. In totale sono state raccolte 4'573 opinioni per la domanda n. 
14 (media: 2.4 opinioni / allievo) e 4’036 opinioni (media: 2.1 opinioni / allievo) per la domanda n. 15. 
L’opzione «sito web» era proposta solo fra le risposte alla domanda n. 15.  

 

Quasi la metà degli allievi desidera una maggiore offerta di incontri con personaggi 

(nel questionario erano specificati «… p.es. con sportivi, cantanti, scrittori,…»). Nonostante la 

scuola richieda molto impegno agli allievi, circa un terzo ha comunque mostrato interesse 

per i corsi facoltativi e per gli incontri informativi su tematiche sociali.  

Se l’interesse espresso dagli allievi è reale, sembrano esserci buone premesse per 

coinvolgerli attraverso questi eventi. A questo proposito, è degno di nota il fatto che per 

tutte le attività selezionate gli allievi abbiano espresso anche un interesse quasi altrettanto 

alto per partecipare alla loro organizzazione (colonne nere in Fig. 22). 

 

4.3.1 Segmentazione per classe e genere 

Riguardo alle attività desiderate, la stratificazione del campione mostra che le 

preferenze sono distribuite in modo omogeneo nelle varie classi, eccetto per «presentazione 
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libri», «letture ad alta voce» e «mostre di arte», per le quali l’interesse cala 

progressivamente con l’aumento dell’età.  La stratificazione per genere rivela una leggera 

prevalenza femminile (60% contro 40%) per le letture ad alta voce e le presentazioni di libri. 

 
4.3.2 Segmentazione per tipo di utenti 

Innanzitutto si nota che i non utenti sembrano avere lo stesso ordine di preferenze 

degli utenti attivi. Per quattro attività – le prime in alto in Fig. 23 - è stato registrato 

l’interesse di circa un terzo dei non utenti.  

La stratificazione del campione per tipo di utenti rivela comunque delle specificità più 

marcate. Nel tasso di risposte, si osserva in alcuni casi un gradiente proporzionale alla 

frequenza di uso della biblioteca, che può essere più o meno marcato (p.es. per gli incontri 

con personaggi). In altri casi l’interesse è equivalente, se non addirittura leggermente 

maggiore per i non utenti rispetto agli utenti attivi, come nel caso degli incontri informativi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 23 – Attività desiderate. Segmentazione per utenti. Domanda 14 ( Quali attività vorresti seguire di 
più in biblioteca?): segmentazione per tipo di utenti. Per ogni servizio è raffigurata la percentuale di utenti di 
ciascuna categria.  
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4.3.3 Desiderio di partecipazione all’organizzazione di eventi  

La stratificazione per classe mostra che le risposte sono distribuite in modo 

omogeneo, salvo che per le presentazioni di libri, le letture ad alta voce e le mostre di arte. 

In questi casi si osserva un netto calo di preferenze con l’aumento dell’età: mentre in 

seconda sono ca. il 20% degli allievi a voler partecipare, fra gli allievi di quarta sono solo l’8-

10%. Inoltre, ca. il 40% degli allievi di seconda vorrebbe contribuire ad aggiornare il sito web 

della biblioteca, mentre in quarta la quota di allievi interessati è del 20%.   

 

4.3.4 Corsi facoltativi desiderati 

I risultati registrati alla domanda n. 16 confermano l’interesse per i corsi facoltativi 

già espresso alle domande n. 14 e n. 15 (Fig. 22) e rilevano che il tema di maggiore richiamo 

in questo ambito è quello di internet. Sembra scarso l’interesse per imparare ad usare il 

catalogo online della biblioteca (v. anche domande n. 7 e 8 sullo scarso uso e conoscenza del 

catalogo – Appendice  I, Cap. 6.2).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 24 – Corsi facoltativi desiderati. Alla domanda n. 16  gli allievi potevano selezionare fino a 3 risposte. In 
totale sono state raccolte 2’987 opinioni (media: 1.8 opinioni / allievo), di cui però una buona percentuale sono 
di «Non so». 
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La stratificazione del campione per classe mostra che le risposte sono distribuite in 

modo omogeneo, salvo che per i corsi brevi su come usare il catalogo della biblioteca, 

trovare libri sugli scaffali, ricerche e internet, che sono maggiormente richiesti dagli allievi 

più giovani.  

La stratificazione del campione per genere evidenzia solo un maggiore interesse dei 

ragazzi per i corsi su internet (57% vs 43% di ragazze) e una prevalenza di ragazze interessate  

ai corsi brevi per trovare libri su scaffali (63% vs 37 % di ragazzi). Per il resto non si 

riscontrano differenze degne di nota. 

 

4.4  Orari di apertura della biblioteca 

Dal sondaggio non sembrano emergere situazioni critiche in relazione agli orari di 

servizio della biblioteca. Le eventuali aperture prolungate sono accolte favorevolmente da 

frazioni di allievi che vanno da ca. il 18% («Sul mezzogiorno») a ca. il 28% degli allievi («Al 

pomeriggio dopo le lezioni»).  

La risposta «Sul mezzogiorno» è stata selezionata dal 18.1% degli allievi (Fig. 25). A 

questo proposito occorre sottolineare che solo l’8.8% degli allievi non rientra regolarmente a 

casa per il pranzo (domanda n. 19, N=1'679 allievi). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 25 – Orari di apertura. Alla domanda n. 9 («Se la biblioteca fosse aperta più a lungo, in che 
momento potrebbe esserti utile andarci?») gli allievi potevano selezionare fino a 3 risposte. In totale sono state 
raccolte 3’099 opinioni (media: 1.8 opinioni / allievo). 
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Per verificare se gli allievi che hanno indicato di gradire un’apertura sul mezzogiorno 

corrispondessero almeno in parte agli allievi che non rientrano a casa per il pranzo, le 

risposte dei due gruppi sono state messe a confronto. La rappresentazione grafica delle 

risposte (Fig. 26) mostra che i due gruppi (chi rientra e chi non rientra a casa per pranzo) si 

distingue maggiormente proprio nella risposta «Sul mezzogiorno» (e in parte anche nella 

risposta «Al mattino prima delle lezioni»). Viceversa, si osserva che nelle risposte «Il 

mercoledì pomeriggio», «Al pomeriggio dopo le lezioni» e «Durante il weekend» sembrano 

prevalere gli allievi che rientrano a casa a pranzo. In base a queste risposte si può azzardare 

l’ipotesi che chi non rientra a pranzo siano allievi che vengono portati presto a scuola al 

mattino, e abitando lontano non hanno interesse ad una apertura della biblioteca dopo le 

lezioni o al weekend, dove infatti prevalgono gli altri utenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 26 – Orari di apertura e abitudini durante la pausa di mezzogiorno. La frazione di chi ha selezionato 
l’opzione «Sul mezzogiorno» è molto più alta nel segmento di allievi che non rientra a casa per il pranzo.   
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5. Interessi:  tempo libero, lettura, mezzi di comunicazione  

 

Un aspetto centrale per la definizione del profilo degli utenti è il loro rapporto con la 

lettura e con le nuove tecnologie della comunicazione (v. anche cap. 4.2). Inoltre, può essere 

utile conoscere quali attività svolgono gli allievi durante il loro tempo libero. Il questionario 

prevede quindi cinque domande inerenti a questi temi. 

 

5.1 Attività svolte nel tempo libero  

Oltre il 60% degli allievi ama particolarmente ascoltare musica e incontrare amici. La 

lettura totalizza il 32.4% delle preferenze piazzandosi in settima posizione (Fig. 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 27 –  Attività svolte nel tempo libero. Domanda 24 – Attività svolte nel tempo libero. Ogni allievo 
poteva selezionare fino a 5 risposte. In media sono state selezionate 4.4 risposte per allievo, per un totale di 
7'449 risposte.  

 

Nel 2000 lo studio PISA rilevava come in Svizzera il 35% degli allievi di 15 anni 

dichiarasse di leggere quotidianamente per il piacere personale; lo stesso faceva il 56% degli 
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allievi nel successivo PISA 200916. La quota di lettori risulterebbe anche più alta se non si 

considerasse la frequenza di lettura. Il valore misurato dal presente sondaggio è invece 

molto più basso. Di certo non è sufficiente la leggera differenza di età a giustificare lo scarto 

tra le misurazioni. In realtà è difficile confrontare queste statistiche perché le domande 

poste in contesti diversi danno spesso un quadro diverso. Ad esempio, alla domanda n. 25 

sulle fonti delle letture degli allievi (che verrà trattata più avanti), solo il 13.5% degli allievi 

dichiara di non leggere.  

 

                                                 
16UFFT/CDPE, PISA 2009: Gli allievi della Svizzera nel confronto internazionale. Primi risultati. Berna e 
Neuchâtel, 2010. 
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Attività svolte nel tempo libero. 

Segmentazione per tipi di utenti  

0% 20% 40% 60% 80%

Ascolto musica 

Incontro amici / amiche 

Internet (social network, ...) 

Pratico regolarmente uno sport 

TV / Cinema / DVD 

Videogames 

Leggo (fumetti, riviste, romanzi, poesie, ...) 

Shopping 

Pitturo, disegno, ... 

Altro 

Suono uno strumento musicale 

Aiuto i genitori (ristorante, azienda agricola, negozio, ...) 

Canto (in un coro, in un gruppo, ...)

Percentuale di allievi

Utenti assidui (N=581) Utenti medi (N=464)

Utenti sporadici (N=327) Non utenti (N=307)

5.1.1. Tipi di utenti e attività svolte nel tempo libero  

I dati sono stati elaborati anche segmentando il campione per tipologie di utente. Il 

grafico della Fig. 28 mostra le quote di ciascuna categoria che ha selezionato un certo 

servizio. Per interpretare correttamente gli istogrammi, è importante sottolineare che la 

percentuale indicata non è riferita al totale di allievi del campione generale (N=1'679), ma al 

totale di allievi di ciascun gruppo di utenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 28 – Attività svolte nel tempo libero, segmentazione per tipo di utenti (domanda 24). Percentuale 
di rispondenti che ha selezionato una certa attività rispetto al totale di ciascuna tipologia di utenti. Alcune 
attività sono preferite dai non utenti e dagli utenti saltuari (frecce bianche), mentre altre sono preferite dagli 
utenti assidui (frecce nere). La freccia a scacchi indica due attività che non sembrano correlate alla tipologia di 
utente. 
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 In questo modo  è possibile identificare quali attività sono svolte maggiormente da 

una categoria di utenti. Ad esempio «Internet (social network,...)» è stato scelto dal 62.9% 

dei non utenti, ma solo dal 37.3% degli utenti assidui. Navigare in internet risulta quindi 

essere un’attività molto più diffusa tra i non utenti. Il grafico mostra inoltre chiaramente 

come questa attività sia direttamente proporzionale alla frequenza di uso della biblioteca, 

perché le percentuali di allievi delle varie categorie diminuiscono progressivamente dal 

gruppo di non utenti verso gli utenti assidui. 

Rispetto ad altre attività svolte nel tempo libero, infine, le quattro categorie di utenti 

si comportano in modo equivalente e possono quindi essere considerate un unico gruppo 

omogeneo di utenti. È il caso dell’ascolto di musica e della fruizione di TV/cinema/DVD, due 

attività che interessano in misura analoga (ca. 65%, risp. ca. 45%) tutte le categorie di utenti 

(v. frecce a quadretti in Fig. 28). 

Per quanto riguarda il rendimento scolastico, un recente studio preliminare condotto 

in alcune scuole elementari della Svizzera italiana conclude che «l’uso dei videogiochi e della 

televisione sembra essere legato ad un rendimento scolastico più basso; mentre dedicarsi 

alla lettura e navigare su Internet sembrerebbero favorire un miglioramento dei voti17». In 

quel caso, dunque, internet e videogiochi sono correlati in modo opposto al rendimento 

scolastico, mentre nella nostra ricerca sono entrambi correlati a un uso sporadico / mancato 

uso della biblioteca. Questo dimostra la cmplessità delle interazioni tra le variabili in gioco.  

Tornando al sondaggio, in sintesi l’elaborazione dei dati sembra indicare che gli 

interessi specifici della categoria dei non utenti sono internet e i videogames. Gli utenti 

assidui invece amano leggere, pitturare e disegnare, suonare uno strumento e aiutare i 

genitori molto più di quanto facciano le altre categorie di utenti (v. frecce nere in Fig. 28).  

A questo proposito, sembrerebe delinearsi «l’effetto di traino reciproco tra le varie 

attività culturali» descritto da Solimine in relazione agli stili di vita e di fruizione culturale 

della popolazione italiana adulta18.   

                                                 
17

 P. J. Schulz, S. Quinto, T. Cafaro, Accesso ai media, uso dei media e rendimento scolastico: 
primi risultati di un'indagine pilota in due classi di scuola elementare, Scuola Ticinese, N. 318, Ano XLII, Serie III, 
Novembre-Dicembre 2013. 
18

 Giovanni Solimine, Senza sapere. Il costo dell’ignoranza in Italia. Ed. Laterza, Roma 2014. - «La vera differenza 
è tra chi fa molte cose e chi ne fa poche (…). Questo stile di vita non riguarda solo i consumi culturali: chi è 
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L’ISTAT afferma che «[…] la mancata frequentazione dei libri risulta, per altro, 

correlata con l’esclusione da altre forme di partecipazione e fruizione culturale. I non lettori, 

infatti, mostrano un livello di attività culturale, in casa e fuori casa, sistematicamente 

inferiore alla media. […] In sintesi, la partecipazione culturale è tanto più elevata quanto più 

si legge, per tutte le attività e forme di fruizione compresi, seppur in misura minore, la 

visione di film in televisione con DVD e altri media e la partecipazione a concerti di musica 

moderna»19. I risultati del presente sondaggio lasciano supporre che questi stili di vita 

possano manifestarsi già prima dei 15 anni di età. 

                                                                                                                                                         
attivo culturalmente in genere pratica sport e attività motorie in misura doppia rispetto alla media, svolge 
attività amatoriali e coltiva hobby (fa fotografie, disegna o dipinge, suona uno strumento musicale,..)» - p.29-30 
19

 La produzione e la lettura di libri in Italia. Anni 2012 e 2013. Rapporto ISTAT del 30.12.2013, (testo integrale, 
p. 9), http://www.istat.it/it/archivio/108662 (visitato il 12.11.2014). 

http://www.istat.it/it/archivio/108662
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5.1.2. Genere degli allievi e attività svolte nel tempo libero 

Il campione di allievi è costituito per il 51.6%  da ragazze (N=867) e per il 48.4% da 

ragazzi (N=812).  Anche per le attività svolte nel tempo libero è possibile incrociare i dati 

registrati e visualizzare così la distribuzione dei generi per ciascuna risposta. Dal grafico di 

Fig. 29 si nota come diverse attività siano praticate in netta maggioranza dalle ragazze 

(shopping, pittura, canto), mentre i ragazzi si distinguono in particolare per la pratica di 

videogames. Altre attività, come navigare in internet o praticare regolarmente uno sport, 

sono svolte in modo equivalente da ragazzi e ragazze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 29 – Attività svolte nel tempo libero. Segmentazione per genere (domanda 24). La percentuale di 
rispondenti è indicata solo per le ragazze, mentre quella dei ragazzi corrisponde alla differenza per arrivare al 
100%. 
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5.2 La lettura 

Ambito tradizionale delle biblioteche è la promozione della lettura, spesso intesa 

come lettura ricreativa e per il piacere personale. Il sondaggio intendeva rilevare quanto è 

diffusa questa attività e quali sono le preferenze degli allievi. 

 

5.2.1 Quanto piace leggere agli allievi?  

Dalla domanda n. 23 del sondaggio emerge che in generale agli allievi piace 

moderatamente leggere. Il valore medio di gradimento è di 3.4, se trasformato 

numericamente con una scala di Likert (v. Tabella 22). La mediana è di 4. 

Tabella 22 – Scala di valutazione. Risposte alla domanda: «Ti piace leggere?»  

Risposta Valore numerico per la misurazione 

«Per niente» 1 

«Non tanto» 2 

«Così così»  3 

«Mi piace» 4 

«Mi piace molto» 5 

«Non so» Risposte escluse dal calcolo 

 

La variabilità del gradimento è però molto ampia, in particolare se il campione viene 

stratificato per tipo di utente. In questo caso, l’indice di gradimento medio risulta suddiviso 

come segue:  

utenti assidui: 4.1 
utenti medi:  3.6 
utenti sporadici: 3.1 
non utenti:  2.3 

Questa distribuzione sembra confermare che il piacere della lettura sia proporzionale 

alla frequenza di uso della biblioteca.  

È importante considerare che i risultati espressi in valori medi compotano sempre un 

certo rischio di generalizzazione. A scanso di equivoci, gli stessi dati sono stati elaborati in 

maniera diversa, rappresentando in un grafico la distribuzione delle varie risposte per ogni 

tipo di utente. Come illustrato in Fig. 30, anche fra i non utenti si trova una certa percentuale 
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di allievi a cui piace leggere, nonostante il valore medio di gradimento espresso da questo 

segmento del campione sia di 2.3.  

Il 21.2% di non utenti che ha espresso di gradire la lettura (7.2% «Mi piace molto», 

14.0% «Mi piace») è certamente una fascia di utenti che si potrebbe tentare di avvicinare 

alla biblioteca. Questi dati possono sorprendere perché non ci si aspetterebbe che fra i non 

utenti ci siano allievi amanti della lettura. Anche se non si può escludere che alcuni allievi 

abbiano dato delle risposte a caso, la distribuzione generale delle risposte in Fig. 30 sembra 

essere piuttosto coerente. 

Il piacere della lettura non caratterizza i singoli allievi, ma piuttosto si distribuisce in 

modo diverso nei vari segmenti di utenza (Fig. 30). Anche l’analisi statistica conferma che il 

tipo di utente è correlato in modo significativo20 al piacere della lettura. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fig. 30 – Lettura: segmentazione per tipo di utente. La prima colonna in alto rappresenta il campione 
completo di 1'679 allievi. Più in basso sono rappresentati i quattro segmenti del campione (utenti assidui, medi, 
sporadici e non utenti).  Per ogni tipo di utenti è indicato il 100% dei rispondenti, suddivisi per il tipo di risposta.  

 

Segmentando il campione per genere degli allievi emerge che i ragazzi totalizzano 

una media di gradimento di 3.0 (N=812) mentre le ragazze una media di 3.8 (N=867). La 

                                                 
20

 p<0.0001, V di Cramer = 0.305 
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differenza è statisticamente molto significativa21. Non si riscontrano invece differenze 

statisticamente rilevanti22 tra le classi. 

 

5.2.2 Generi preferiti di narrativa e di saggistica   

Il sondaggio permette di conoscere meglio gli utenti anche dal punto di vista delle 

loro preferenze di lettura. Nel campo della narrativa (Fig. 31) il genere che riscuote più 

consensi è nettamente quello dell’avventura, selezionato dal 60% degli allievi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 31 – Generi preferiti di narrativa. Gli allievi potevano esprimere fino a 5 preferenze. Sul campione 
di 1'679 allievi sono state raccolte 5'838 opinioni, con una media di ca. 3.5 opinioni per allievo. Il numero di 
rispondenti per ogni genere di narrativa è indicato tra parentesi (N). 

                                                 
21

 p<0.0001, V di Cramer = 0.322 
22

 p=0.191, V di Cramer = 0.064 
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Per quanto riguarda la saggistica prevalgono i temi dello sport, della natura e della 
musica, come illustrato in Fig. 32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 32 – Generi preferiti di saggistica. Gli allievi potevano esprimere fino a 5 preferenze. Sul campione 
di 1'679 allievi sono state raccolte 4'596 opinioni, con una media di ca. 2.7 opinioni per allievo. Il numero di 
rispondenti per ogni argomento è indicato tra parentesi (N). 
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5.2.2.1 Segmentazione per genere degli allievi  

I risultati mettono in evidenza una maggiore preferenza dei ragazzi per i fumetti e per 

le storie horror, mentre le ragazze denotano maggiore interesse per classici, poesia e teatro. 

Spicca su tutti il fatto che il genere sentimentale interessi quasi esclusivamente alle ragazze 

(Fig. 33).  

Mentre per la narrativa si notano alcuni generi «unisex» (avventura, umorismo,..), 

per la saggistica ogni argomento risulta tipico o delle ragazze o dei ragazzi. Anche in questo 

caso spiccano alcuni argomenti di interesse quasi esclusivamente di un genere, come la 

tecnologia o l’informatica per i ragazzi, oppure la psicologia per le ragazze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 33 – Narrativa: preferenze di lettura per genere degli allievi. 
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Fig. 34 – Saggistica: preferenze di lettura per genere degli allievi. 

 

Il grande interesse delle ragazze per le «storie di amore/amicizia/sentimenti» 

rappresentato nel grafico della Figura 34 è coerente con il loro interesse espresso per la 

psicologia.  
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5.2.2.2 Segmentazione per tipo di utenti  

La banca dati raccolta col sondaggio permette di segmentare il campione anche 

secondo la frequenza di uso della biblioteca da parte degli allievi, per verificare eventuali 

preferenze di lettura espresse dalle varie categorie di utenti. Come illustrato in Fig. 35, per 

quasi tutti i generi di narrativa si nota che l’intensità dell’interesse – intesa come 

percentuale di allievi di unica categoria – è direttamente proporzionale alla frequenza di uso 

della biblioteca. Ad esempio, il genere fantasy è stato selezionato dal 52.3% degli utenti 

assidui, dal 49.8% degli utenti medi, dal 41.6% degli utenti sporadici e dal 29.3% dei non 

utenti. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 35 – Generi preferiti di narrativa. Segmentazione per tipi di utenti. 

 

Questa segmentazione è molto importante ai fini della pianificazione degli obiettivi 

della biblioteca, perché permette di tracciare anche il profilo dei non utenti, nel caso si 

volessero studiare delle strategie per provare ad avvicinarli alla lettura. Innanzitutto bisogna 

notare che anche i non utenti esprimono delle preferenze diverse per i generi e gli 

argomenti presentati. Inoltre, è molto interessante notare che i non utenti esprimono grosso 

modo le stesse preferenze degli utenti attivi (assidui, medi e sporadici). Anche per i non 

utenti i generi preferiti sono, a scalare, l’avventura, il fantasy e i gialli.  Gli horror e i thriller, 
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invece, sembrano invece essere preferiti dai non utenti in misura maggiore rispetto agli 

utenti attivi. Tutte queste informazioni possono risultare utili nella pianificazione di 

animazioni o eventi che mirano ad avvicinare i non utenti alla lettura.   

Per quanto riguarda le preferenze di saggistica, analizzate per tipologia di utenti, 

valgono le stesse considerazioni fatte per la narrativa. In Fig. 36 si nota che i temi legati a 

informatica, computer, tecnologia e motori sono preferiti da una quota maggiore di utenti 

sporadici e non utenti rispetto agli utenti più assidui.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 36 – Argomenti  preferiti. Segmentazione per tipi di utenti. 
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5.2.2.3 Segmentazione per classe  

La segmentazione del campione sulla base della classe frequentata indica che per 

alcuni generi di narrativa l’interesse sembra diminuire con l’età (avventura, fantasy, fumetti, 

classici) o tende a restare pressoché immutato (thriller, horror, fantascienza). Solo per storie 

d’amore/amicizia/sentimenti l’interesse aumenta chiaramente con l’aumentare dell’età (Fig. 

37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 37 – Generi preferiti di narrativa. Segmentazione per classe. 

 

Riguardo alla saggistica, con l’aumento dell’età degli allievi si nota tendenzialmente 

un calo di interesse per quasi tutti gli argomenti (Fig. 38). Una chiara eccezione è costituita 

dalla psicologia – e in misura minore anche dalle biografie – che invece riscontrano un chiaro 

aumento di interesse. Nel questionario il tema della psicologia era corredato da alcuni 

esempi (amicizia, sentimenti, dipendenze,...) che lasciano supporre una possibile 

correlazione con l’aumento di interesse osservato per la narrativa attorno agli stessi temi 

(storie d’amore, amicizia, sentimenti). 
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Fig. 38 – Generi preferiti di saggistica. Segmentazione per classe. 
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5.2.3 Fonti per le letture 

Un elemento importante attorno al tema della lettura è il modo in cui gli allievi 

trovano i libri che leggono. È possibile che si informino su giornali e riviste, oppure via 

internet, o che raccolgano gli spunti forniti da altri lettori, siano essi i compagni di scuola, gli 

amici, oppure gli adulti che incontrano. Il questionario prevedeva una domanda per 

registrare queste informazioni, potenzialmente utili per pianificare le strategie di 

promozione della lettura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 39 – Fonti per le letture. Gli allievi potevano selezionare fino a 5 risposte alla domanda n. 25 
(«Come arrivi ai libri non scolastici che leggi?»). Sono state registrate 4'446 risposte, corrispondenti a una 
media di ca. 2.6 risposte per allievo. 

 

Come era prevedibile, i dati lasciano pensare che gli adulti di riferimento abbiano 

un’influenza importante sulle letture degli allievi (Fig. 39). Ca. 2/3 dichiarano di ricevere in 

regalo (presumibilmente da adulti) i libri che leggono, mentre ca. 1/3 li trova in casa. 

Ricordiamo che questi gruppi di rispondenti possono sovrapporsi, perché ciascun allievo 
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poteva selezionare fino  a  5 risposte. Questo aspetto assume una certa rilevanza per una 

eventuale strategia di promozione indiretta della lettura, focalizzata cioè sugli adulti di 

riferimento per sfruttare la loro influenza sugli allievi (v. anche Cap. 5.2.4. più avanti). 

La scuola, tra biblioteca (20.1%) e docenti (14.5%), costituisce una fonte di letture per 

ca. un terzo degli allievi. Il grafico mostra inoltre che quasi un quarto degli allievi (22.9%) ha 

selezionato la risposta «altro», segnalando la necessità di approfondire l’argomento con 

eventuali interviste o focus group insieme agli allievi per rilevare eventuali ulteriori fonti non 

considerate nel presente sondaggio.  

5.2.3.1 Segmentazione per genere degli allievi  

L’analisi del campione segmentato per genere mostra che il passaparola è una fonte 

molto importante soprattutto per le ragazze, mentre si conferma che a non leggere sono in 

maggioranza i ragazzi (3/4, contro 1/4 circa di ragazze). Anche la biblioteca è stata 

selezionata maggiormente dalle ragazze come fonte di letture (Fig. 40). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 40 – Fonti per le letture. Segmentazione per genere (domanda 25). Per chiarezza sono indicate 
solo le percentuali relative alle ragazze. La differenza fino al 100%. Ad esempio, tra chi ha selezionato la 
risposta «passaparola», il 72.2% erano ragazze e solo il 27.8% ragazzi. 
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5.2.3.2 Segmentazione per tipo di utenti 

La segmentazione secondo la frequenza di uso della biblioteca (Fig. 41) rivela che solo 

il 39.1% dei non utenti dichiara di non leggere. Si tratta di una quota consistente, ma forse 

inferiore a quanto ci si poteva aspettare. Se si volesse pianificare una strategia per avvicinare 

questi utenti alla biblioteca, sarà utile considerare questa loro attitudine. Per il restante 

60.9% di non utenti, invece, è pensabile sviluppare una strategia di coinvolgimento connessa 

direttamente alla lettura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 41 –Fonti per le letture. Segmentazione per utenti (domanda 25).   

 

Il grafico conferma anche che l’efficacia della biblioteca nel coinvolgere gli allievi è 

proporzionale alla frequenza di uso dichiarata. Ciò è dovuto probabilmente alla disposizione 

più o meno positiva verso la biblioteca. Il dato suggerisce di sviluppare un approccio 
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5.2.3.3  Segmentazione per classe 

La segmentazione per classe mostra che alcune fonti, come il passaparola o la libreria di 

casa,  mantengono la stessa influenza indipendentemente dall’età degli allievi.  Altre fonti 

(p.es. regali, consigli di genitori e parenti, recensioni su riviste) tendono a diminuire con l’età. 

La risposta «Non leggo» raddoppia quasi, passando progressivamente dal 9.3% degli allievi di 

seconda al 16.5% degli allievi di quarta media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 42 – Fonti per le letture. Segmentazione per classe frequentata (domanda 25). 
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5.2.4 Influenze da parte degli adulti 

Alcune ricerche sembrano indicare una correlazione tra le abitudini di lettura dei 

genitori sulle abitudini di lettura dei figli. Il presente sondaggio intendeva verificare se 

questa osservazione trova riscontro anche fra gli allievi di scuola media del Cantone Ticino. 

Occorre premettere che le abitudini di lettura degli adulti registrate dal sondaggio sono 

quelle percepite dagli allievi –  cioè non sono state rilevate direttamente presso i genitori – e 

potrebbero quindi non corrispondere alla realtà. L’interpretazione dei risultati si basa 

sull’assunzione che le risposte degli allievi siano sufficientemente fedeli alla situazione 

effettiva. 

Gli allievi rispondevano alla domanda «Gli adulti con cui vivi leggono libri?» 

selezionando una delle opzioni previste. Nella percezione degli allievi, il 73.8% degli adulti di 

riferimento legge almeno «Ogni tanto», mentre il 22.9% non legge «Quasi mai» o per niente 

(v. Fig. 43, colonna relativa al campione completo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 43 – Tipo di utenti e abitudini di lettura degli adulti di riferimento. La prima colonna in alto 
rappresenta il campione completo di 1'679 allievi. Più in basso sono rappresentati i quattro segmenti 
del campione (utenti assidui, N=581; utenti medi, N=464; utenti sporadici, N=327; non utenti, N=307). 
Le percentuali indicate nel grafico si riferiscono al campione completo, al segmento dei non utenti e al 
segmento degli utenti assidui. 
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I risultati sono stati analizzati segmentando il campione per tipologie di utenti. Come 

illustrato in Fig. 43, all’aumento della frequenza di uso della biblioteca da parte degli allievi 

corrisponde una diminuzione della quota di adulti «non lettori». Ad esempio, il 17.9% dei 

non utenti dichiara di avere dei «non lettori» come adulti di riferimento. Questa percentuale 

diminuisce progressivamente nelle altre fasce di utenti fino al 7.1% degli utenti assidui.  

Per la quota di allievi con adulti «lettori» la differenza è meno netta, ma la tendenza 

è comunque riconoscibile: la quota aumenta progressivamente dal 33.2% dei non utenti al 

41.5% degli utenti assidui.  

In alternativa, anche la separazione tra «Ogni tanto» e «Quasi mai» può essere usata 

come spartiacque per distinguere la frazione di adulti «lettori» dai «non lettori / lettori 

saltuari». Questo indicatore scende dal 33.9% dei non utenti al 18.1% degli utenti assidui.  

L’analisi statistica conferma che la tipologia di utente è correlata significativamente23 

alle abitudini di lettura degli adulti di riferimento. 

La domanda posta nel questionario si riferiva genericamente agli adulti con cui 

vivono gli allievi. Le risposte registrate non distinguono se solo uno o entrambi i genitori / 

adulti con cui vivono gli allievi siano dei lettori o meno. Questo potrebbe generare un certo 

grado di errore nel presente sondaggio, in quanto sembra che se entrambi i genitori sono 

lettori, l’influenza sui figli (di ogni fascia di età studiata, compreso il segmento 11-14 anni) è 

significativamente maggiore rispetto al caso di un solo genitore-lettore, come evidenziato 

dal grafico riprodotto in Fig. 44. 
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 p<.0001, V di Cramer = 0.092  
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Fig. 44 –  Le abitudini di lettura dei figli in base al comportamento di lettura dei genitori.  
Fonte:  Lettura di libri in Italia. Rapporto ISTAT, Roma 2007

24
, p. 18, Fig. 3    

 

Le risposte alla domanda n. 20 sulle abitudini di lettura degli adulti di riferimento è 

stata incrociata anche con la domanda n. 23 («Ti piace leggere?»). Anche in questo caso, le 

due variabili risultano significativamente correlate25.  

Come illustrato in Fig. 45, solo il 4.4% degli allievi a cui piace molto la lettura dichiara 

adulti di riferimento «non lettori», contro il 24.1% degli allievi a cui la lettura non piace «Per 

niente». Viceversa, hanno adulti di riferimento che leggono spesso il 57.4% degli allievi a cui 

piace leggere, contro il 27.4% degli allievi a cui non piace per niente. 

I risultati del sondaggio dimostrano una buona correlazione tra la presenza di adulti-

lettori in casa e due variabili associate alla lettura degli allievi: 1. frequenza di uso della 

biblioteca da parte deglli allievi, 2. piacere nella lettura dichiarato dagli allievi. I risultati del 

presente sondaggio sono coerenti con un’ampia letteratura che sostiene la forte 

correlazione tra abitudini di lettura dei genitori e dei figli. 

                                                 
24

 http://culturaincifre.istat.it/sito/libri/letturalibrinitalia.pdf (visitato il 16.11.2014) 
25

 p<0.0001, V di Cramer = 0.170 

http://culturaincifre.istat.it/sito/libri/letturalibrinitalia.pdf
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Fig. 45 – Piacere nella lettura e adulti di riferimento. La prima colonna in alto rappresenta il campione 
completo di 1'679 allievi. Più in basso sono rappresentati i cinque segmenti del campione in base alle risposte 
alla domanda «Ti piace leggere?» (Mi piace molto, …). Le percentuali indicate nel grafico si riferiscono al 
campione completo, ai segmenti che hanno risposto «Mi piace molto» e, rispettivamente, «Per niente». 
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5.3 Mezzi di comunicazione  

Negli ultimi anni l’uso dei cellulari e di apparecchi di comunicazione (tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione, TIC) si sta diffondendo sempre di più, conquistando 

consumatori sempre più giovani. Secondo uno studio del 2012 svolto dalla SUPSI, il 98% degli 

allievi di scuola media usa internet e il 77%  dichiara di essere iscritto a un social network 

(nonostante l’età minima prevista per legge sia di 13 anni)26. Attualmente è in corso un 

dibattito a vari livelli istituzionali sulle problematiche e le opportunità offerte dalle TIC27 (v. 

anche Cap. 4.2). 

I risultati del sondaggio sono in linea con lo studio appena citato: il 94% degli allievi 

può navigare in internet a casa e il 66% ha un profilo su un social network, come illustrato in 

Fig. 46. 

  

 

 

  

 

 

 

 

Fig. 46 – Mezzi di comunicazione (TIC). Domanda 21. I moderni mezzi di comunicazione sono molto 
diffusi tra gli allievi del campione interpellato.  

 

Il lettore e-book si distingue dagli apparecchi perché destinato alla sola fruizione di 

testi, mentre computer, tablet e cellulari permettono di svolgere un’ampia gamma di 
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 L. Zgraggen, M. Mainardi, Nativi digitali: in internet sì, ma come? in «Scuola ticinese», Serie III, a. XLI,  
novembre-dicembre 2012, pp. 10-12. 
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 Competenze mediali nella realtà scolastica. Per insegnanti e direttori scolastici. - a cura di Giovani e media, 
Programma nazionale per la promozione delle competenze mediali, Ufficio federale delle assicurazioni sociali 
(UFAS) e della Scuola universitaria di scienze applicate di Zurigo (ZHAW),  Berna, ottobre 2014. 
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funzioni, dallo svago allo studio. È probabile che questo spieghi perché il lettore e-book sia 

molto meno diffuso degli altri apprecchi digitali. 

 

5.3.1. Uso dei mezzi di comunicazione (TIC) per la scuola 

Sia il computer, sia il tablet che il cellulare sono usati ciascuno da un quarto degli 

allievi per fare i compiti. Se si aggiunge la percentuale di chi li usa «A volte», tutti gli 

apparecchi raggiungono almeno il 50% degli allievi (Fig. 47). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 47 – I moderni mezzi di comunicazione per fare i compiti.  

 

I dati della Fig. 47 si riferiscono al campione completo. Sarebbe stato più corretto, 

invece, prevedere un filtro dopo la domanda n. 21 per escludere gli allievi che non 

posseggono questi apparecchi. Ricalcolando le quote solo sulla base degli allievi che li 

posseggono, risulta che la metà di chi ha un tablet lo usa spesso anche per fare i compiti (Fig. 

48). 

In proporzione, il computer è il meno usato, superato anche dal cellulare. 

Questi risultati sono parzialmente in linea con una recente pubblicazione a cura di 

Giovani e media28, che dopo aver discusso i risultati di un sondaggio svolto nel 2012 

conclude: «Per la scuola questo significa che il computer e Internet sono strumenti di lavoro 
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 Competenze mediali nella realtà scolastica. Per insegnanti e direttori scolastici, a cura di Giovani e media, 
Programma nazionale per la promozione delle competenze mediali, Ufficio federale delle assicurazioni sociali 
(UFAS) e della Scuola universitaria di scienze applicate di Zurigo (ZHAW);  Berna, ottobre 2014, p. 11. 
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consolidati tra gli allievi. Gli altri usi dei media digitali, come la messaggeria istantanea o le 

reti sociali, e gli altri  apparecchi come gli smartphone e i tablet, vengono piuttosto associati 

al tempo libero, anche se pure loro hanno un grande potenziale per l’insegnamento…».  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 48 – I moderni mezzi di comunicazione per fare i compiti. Percentuali calcolate escludendo gli 
allievi che non posseggono gli apparecchi considerati. 

Il presente sondaggio conferma certamente quanto affermato riguardo al computer, 

ma sembra indicare che il tablet e il cellulare stiano cominciando ad essere usati anche per la 

scuola e non solo per il tempo libero. 

 

5.3.2 Il cellulare e social network sono correlati alla frequenza di uso della biblioteca 

L’analisi statistica ha rilevato una forte correlazione tra il possesso di alcuni 

apparecchi e la frequenza di uso della biblioteca scolastica. Incrociando i dati della domanda 

n. 21 (mezzi di comunicazione) con le tipologie di utenti è emerso che il possesso sia di un 

cellulare (p<0.0001, V di Cramer = 0.121) sia di un profilo su un social network (p<0.0001, V 

di Cramer = 0.233; v. Fig. 49) sono entrambi correlati in modo molto significativo a una bassa 

frequenza/assenza di uso della biblioteca. 

 Viceversa, possedere un computer (p=0.656, V di Cramer = 0.031), avere la 

possibilità di navigare in internet a casa (p=0.979, V di Cramer = 0.011), possedere un e-book 

reader (p=0.003, V di Cramer = 0.090) o un tablet (p=0.011, V di Cramer = 0.081) non sono 

correlati al tipo di utente (e dunque alla frequenza di uso della biblioteca). 
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Fig. 49 – Social network e frequenza di uso della biblioteca. Ogni colonna indca il 100% di allievi 
appartenenti a una categoria di utenti. Per ciascuna categoria sono indicate le quote di allievi con o senza 
profilo su un social network (Facebook, Twitter,…). Le differenze riscontrate sono statisticamente 
significative.  

 

Un recente studio preliminare condotto in alcune scuole elementari della Svizzera 

italiana sull’uso dei media e il rendimento scolastico conclude che «l’uso dei videogiochi e 

della televisione sembra essere legato ad un rendimento scolastico più basso; mentre 

dedicarsi alla lettura e navigare su Internet sembrerebbero favorire un miglioramento dei 

voti»29. Come già verrà discusso nel prossimo capitolo, sensibilizzare i genitori su una certa 

tematica può avere un effetto positivo sulle abitudini degli allievi. 
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318, novembre-dicembre 2013, pp. 12-13. 
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6.  Uso e conoscenza dei servizi della biblioteca scolastica 

Le domande n. 7 e n. 8 rappresentano un punto centrale del sondaggio, poiché 

permettono di misurare non solo l’uso dei servizi, ma anche di stabilire se il mancato uso sia 

dovuto alla mancata conoscenza del servizio. Questo potrebbe risultare utile ai bibliotecari 

per pianificare delle azioni di promozione mirata su determinati servizi. Il campione di 

rispondenti (N=1'679) comprende anche i non utenti. 

 

6.1 Servizio di prestito  

Come illustrato in Fig. 50 è emerso che solo i DVD e le riviste superano la quota del 

10% di allievi che li prendono in prestito, oltre naturalmente ai libri. Dal raffronto della quota 

di risposte «So che c’è ma non lo uso», si nota come gli allievi siano più consapevoli della 

presenza di riviste, di solito ben visibili sugli espositori nelle biblioteche, rispetto ai DVD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 50 – Uso e conoscenza dei servizi di prestito. Per ogni servizio è indicato il 100% di allievi, 

suddiviso per le risposte selezionate. 

 

Occorre precisare che non tutte le sedi offrono determinati servizi. Si è deciso 

comunque di raggruppare tutti i dati a livello cantonale per avere una panoramica generale: 

il dato relativo alla conoscenza di un servizio è quindi da leggere solo indicativamente. 

07. La biblioteca scolastica può offrirti tanti servizi. 

Leggi l'elenco e clicca dove fa al caso tuo.
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L’analisi dettagliata delle risposte non è possibile in questa sede, ma verranno comunque 

discussi alcuni esempi per mostrare le potenzialità del presente strumento di rilevazione. 

 

Riviste e audiolibri: due strategie diverse per promuovere la biblioteca  

Il prestito di riviste risulta conosciuto dall’80.4% degli allievi, anche se solo il 12.9% 

degli allievi lo dichiara di utilizzarlo (Fig. 50). A fronte di questo dato, potrebbe risultare 

interessante verificare quali riviste interessano agli allievi per eventualmente ampliare 

l’offerta.  

Per far fronte alla richiesta di disporre di più audiolibri, invece, si potrebbe 

innanzitutto promuovere maggiormente il servizio. Infatti il servizio di prestito risulta 

conosciuto solo da ca. un allievo su quattro (24.7%) e utilizzato solo dal 3.5% degli allievi (Fig. 

50).  
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6.2 Ulteriori servizi  

Ulteriori servizi bibliotecari sono trattati nella Fig. 51.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 51 – Uso e conoscenza dei servizi. Per ogni servizio è indicato il 100% di allievi, suddiviso per le 

risposte selezionate. 

 

Anche per questi servizi il grafico mostra solo una panoramica solo indicativa, perché 

le risposte non sono state ponderate in base alle sedi che non offrono certi servizi. Come già 

sottolineato più volte, il sondaggio esprime le maggiori potenzialità quando è ripetuto 

periodicamente nel tempo. Se si decidesse a livello cantonale di potenziare un determinato 

servizio nelle biblioteche scolastiche, il sondaggio permetterebbe di verificare eventuali 

cambiamenti nell’utenza. Per ipotesi, a seguito della promozione di un servizio ci si 

aspetterebbe di riscontrare dapprima un aumento della sua conoscenza presso gli utenti 

(«So che c’è ma non lo uso») e eventualmente un successivo aumento dell’uso effettivo del 

servizio in questione. 

I risultati emersi dalle risposte alla domanda n. 8 possono comunque fornire degli 

spunti di riflessione, in particolare se si considera la percentuale di allievi che non conosce i 

servizi elencati. 

07.-08. La biblioteca può offrirti tanti servizi. 
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Il dato più vistoso è che il catalogo online della biblioteca sembra essere sconosciuto 

a circa la metà (47.3%) degli allievi, mentre quasi altrettanti (42.8%) lo conoscono ma non lo 

usano. Essendo le biblioteche scolastiche principalmente a libero accesso, sembrano che i 

libri vengano cercati direttamente negli scaffali, oppure rivolgendosi direttamente ai 

bibliotecari. La segmentazione per classi rivela inoltre che la percentuale di allievi che 

afferma di non usare, ma soprattutto di non conoscere il catalogo online diminuiscono 

sensibilmente man mano che aumenta l’età (Fig. 52). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 52 – Uso e conoscenza del catalogo online della biblioteca. Ogni colonna rappresenta il 100% di 

allievi di ciascuna classe, suddiviso al suo interno con le percentuali di allievi che hanno selezionato le varie 
risposte. (N=1'679).   

 

In base alle indicazioni fornite dal Sistema bibliotecario ticinese, ci sono 9 biblioteche 

di scuola media che non dispongono di un sito web. Grazie a questo criterio è stato possibile 

stratificare il campione, analizzando separatamente i risultati forniti dagli allievi di questi due 

gruppi di istituti.  Come illustrato in Fig. 53, l’uso e la conoscenza del sito web della biblioteca 

è nettamente diverso in questi due segmenti del campione.  La percentuale di allievi che non 

è a conoscenza del sito web è più del doppio nelle sedi la cui biblioteca non ha un proporio 

sito. La restante metà degli allievi che afferma di conoscerlo si riferisce forse al sito web della 

sede di scuola media, oppure al sito del sistema bibliotecario cantonale che fornisce anche il 

catalogo delle biblioteche scolastiche.  

Catalogo online della biblioteca

0% 25% 50% 75% 100%

Seconda

Terza

Quarta

Percentuale di allievi

Lo uso So che c'è ma non lo uso Non esiste / Non so se c'è



Appendice I - Allievi 

I - 69 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fig. 53 – Uso e conoscenza del sito web della biblioteca scolastica. Segmentazione del campione in 

base alle sedi provviste di un sito web e a quelle che non offrono questo servizio. 

 

Di pari passo si può valutare l’uso e la conoscenza delle proposte di libri presenti sul 

sito web della biblioteca, come illustrato in Fig. 54.  Dal raffronto col grafico precedente, 

sembra che non tutti gli allievi che sanno dell’esistenza del sito web (colonna nera e 

trattegiata insieme) conoscono anche il servizio di promozione di libri presente sul sito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 54 – Uso e conoscenza delle proposte di lettura presenti sul sito web della biblioteca scolastica. 
Segmentazione del campione in base alle sedi provviste di un sito web e a quelle che non offrono questo 
servizio 

 

Le domande n. 7 e n. 8 forniscono molti dati e spunti di riflessione. Un ultimo 

esempio è l’analisi dei risultati relativi al prestito di libri già presentato in Fig. 50 (prima 

colonna in alto). 
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6.3 Prestito di libri: segmentazione per tipo di utenti e per classe 

Il 66.8% degli allievi dichiara di prendere in prestito libri, mentre il 31.1% non usa 

questo servizio pur conoscendolo. In questo caso possiamo considerare trascurabile il 2.1% 

di allievi che non conosce il servizio.  

La tipologia di utente è statisticamente correlata all’uso e alla conoscenza del prestito 

di libri30. Come illustrato nella Fig. 55, è interessante notare che il 9.8% degli utenti assidui 

non usa mai il servizio di prestito, pur conoscendolo. Questa frazione («So che c’è ma non lo 

uso») aumenta progressivamente col diminuire della frequenza di uso della biblioteca. Chi 

frequenta più sporadicamente la biblioteca, dunque, sembra farlo per altri servizi e non per il 

prestito.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 55 – Uso e conoscenza del servizio di prestito di libri. Le colonne rapprentano ciascuna il 100% di 

allievi appartententi a una tipologia di utenti.  

 

Questa osservazione ribadisce il fatto che gli indici di efficacia delle biblioteche basati 

sui tassi di prestito forniscono delle indicazioni molto approssimative, da correggere verso 

l’alto. Ad esempio, il 45% degli utenti sporadici dichiara di non fruire del servizio di prestito 

di libri, pur visitando la biblioteca almeno 2-3 volte all’anno. 

                                                 
30
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Infine è difficile interpretare la misura del 16.6% di non utenti che ha dichiarato di 

usare il servizio di prestito. Potrebbe essere un indizio di mancata chiarezza del questionario. 

Prima di ripetere il sondaggio occorrerebbe verificare questa problematica.  

Anche la suddivisione del campione secondo la classe frequentata mette in evidenza 

della differenze che permettono di distinguere dei segmenti del campione di allievi. Come 

mostrato nella Tabella 23, la percentuale di allievi che fruisce del servizio di prestito di libri 

diminuisce chiaramente con l’età. Ancora una volta si conferma l’impressione che la 

biblioteca scolastica sia apprezzata maggiormente dagli allievi più giovani. 

Tabella 23– Prestito di libri. Il campione  di allievi  (N=1'679) è segmentato per classe. Sono riportate 
le percentuali di allievi che, per ogni classe, hanno dato le varie risposte.  p<0.0001, V di Cramer = 
0.108. 
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  6.4 Uso della biblioteca scolastica con i docenti 

Le domande precedenti riguardavano la frequentazione spontanea della biblioteca 

scolastica da parte degli allievi. In aggiunta, in risposta alla domanda n. 6  il 78.8% degli 

allievi indica che la biblioteca è stata utilizzata almeno una volta all’anno insieme con un 

docente. Le percentuali sull’utilizzo sono riportate nella Fig.  56.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 56 – Uso della biblioteca insieme con i docenti. Percentuale di allievi per ciascuna frequenza 
(N=1'679). 
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7. Percezione della biblioteca 

La biblioteca è un luogo fisico che può essere percipito per le sue caratteristiche 

percettive, come ad esempio la rumorosità, la qualità dell’aria o dell’illuminazione.  Un 

aspetto più psicologico è quello dell’atmosfera, che può intimorire o risultare accogliente in 

base a svariati fattori.  

7.1 L’atmosfera della biblioteca  

Alla domanda n. 10 gli allievi potevano esprimere quanto erano d’accordo con alcune 

affermazioni riguardo all’atmosfera della biblioteca. La valutazione espressa viene tramutata 

in valore numerico secondo una tipica scala di Likert, illustrata in Tab. 24. 

Tabella 24 – Scala di valutazione. Risposte alla domanda: «Quanto sei d’accordo con la seguente 
affermazione?»  

Risposta Valore numerico per la misurazione 

«Per niente d’accordo» 1 

«Non tanto d’accordo» 2 

«Così così»  (= moderatamente d’accordo) 3 

«D’accordo» 4 

«Molto d’accordo» 5 

«Non so» Risposte escluse dal calcolo 

Si tratta del metodo classico di rilevazione della soddisfazione degli utenti, che viene 

espressa a seconda dei casi con la media o la mediana delle valutazioni raccolte31. In questo 

caso i risultati sono riassunti nella Tab. 25.  

Tabella 25 – L’atmosfera della biblioteca (medie di valutazione). Risposte alla domanda n. 10: «Quanto 
sei d’accordo con la seguente affermazione?». Il campione (N=1'679) è stato corretto sottraendo i 
«Non so» per poter calcolare la media. Il numero di rispondenti validi utilizzato per il calcolo è indicato 
accanto alle singole affermazioni. 

La biblioteca è 
un luogo... 

... accogliente e 
piacevole 

… dove posso 
curiosare 

… dove mi sento 
sicuro 

… dove posso 
incontrare amici 
o amiche 

… dove mi sento 
giudicato o 
criticato 

… dove ci si 
annoia 

Media 3.57 3.76 3.16 3.42 1.55 2.58 

Validi (N) 1574 .0 1558.0 1431.0 1576.0 1493.0 1569.0 

Esclusi  
("non so") 

105.0 121.0 248.0 103.0 186.0 110.0 

 

                                                 
31

 Poll, te Boekhorst, Measuring Quality…, cit., p. 108. 
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Le affermazioni positive danno risultati fra il 3 e il 4, indicando un gradimento 

moderato. Le due affermazioni negative invece riscontrano il  disaccordo degli allievi, che 

affermano così di non sentirsi giudicati né di annoiarsi in biblioteca.   

 

7.1.1 La segmentazione per utenti rivela percezioni più specifiche 

La variabilità del gradimento per ogni affermazione molto ampia. Per questo motivo il 

campione è stato stratificato raggruppando e analizzando separatamente le risposte delle 

varie tipologie di utente. I  valori medi, calcolati separatamente per le quattro categorie di 

utenti, sono illustrati nella Tabella 26. 

Tabella 26 – L’atmosfera della biblioteca. Segmentazione per tipi di utenti (domanda n. 10). 

 
 

Il gradimento espresso dagli allievi appartenenenti alle diverse categorie mostra 

che la percezione dell’ambiente è proporzionale alla frequenza di uso della biblioteca. Le 

differenze sono statisticamente significative32. In alcuni casi il gradimento espresso da non 

utenti e utenti attivi è dello stesso segno, ma cambia solo di intensità, come per come per 

l’affermazione «… dove posso curiosare» che registra valutazioni da 3.14 a 4.07. In altri casi, i 

non utenti esprimono un gradimento opposto a quello degli utenti attivi, come per «… 

accogliente e piacevole». Il gradiente di valutazione risulta chiaro nella rappresentazione 

grafica (Fig. 57). 
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 p<0.0001, V di Cramer = 0.211 
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7.1.2 Disagio in biblioteca 

Esiste un’ampia letterattura concernente la cosiddetta ansia da biblioteca33, che 

corrisponde a un senso di inadeguatezza in confronto alle capacità di altri studenti o verso i 

bibliotecari. Il presente sondaggio mostra infatti che queste situazioni non si presentano 

nelle SM ticinesi. Gli allievi esprimono un forte disaccordo con l’affermazione «… dove mi 

sento giudicato o criticato» (media = 1.55). Inoltre, al cap. 3 (domanda n. 5), solo il 6.2% 

degli allievi ha dichiarato di non sentirsi a proprio agio in biblioteca.  

Tuttavia, in alcuni casi conviene valutare i dati grezzi anziché le estrapolazioni. 

Percentuali e valori medi su scale di valutazione sono utili per il confronto tra biblioteche o 

tra sistemi bibliotecari, ma in certi casi possono restituire un’immagine troppo smussata 

della realtà.  

Nel caso della domanda n. 5, sono 68 gli allievi che si  recano raramente in biblioteca 

perché non vi si sentono a proprio agio.  Per la domanda n. 10, all’affermazione «… dove mi 

sento sicuro» si contano 221 «per niente d’accordo» (di cui 42 utenti assidui e 45 utenti 

medi) e 189 «non tanto d’accordo» (di cui 38 utenti assidui e 54 utenti medi). Infine, a 

questa domanda si registra il doppio di «Non so» (N=248) rispetto alle altre osservazioni. 

Anche se le valutazioni negative vengono compensate nel complesso delle risposte,  è 

interessante notare che ci sono più di 400 allievi (ca. uno su quattro) che in qualche modo 

non si sentono sicuri nella loro biblioteca di sede. Inoltre, pur essendo sconfessata 

chiaramente dalla larga maggioranza degli allievi, l’affermazione «… dove mi sento giudicato 

o criticato» trova comunque il consenso di 83 allievi (48 «d’accordo», 35  «molto d’accordo», 

tra cui anche 23 utenti assidui).  

Non è questa la sede per formulare ipotesi sul possibile disagio, anche perché il 

ventaglio possibili spiegazioni è molto ampio, dalle situazioni di bullismo alla timidezza dei 

singoli allievi. Ammesso che le risposte registrate siano affidabili, il sondaggio fornisce uno 

                                                 
33
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spunto di riflessione su un tema che potrebbe essere approfondito con indagini qualitative 

(interviste, focus group). 

Come dimostra l’esempio appena discusso, l’analisi dei dati è da svolgere con 

attenzione, possibilmente elaborandoli in modi diversi (percentuali, valori assoluti, 

trasposizioni numeriche,…) affinché emergano le informazioni più utili per la gestione della 

biblioteca.  

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fig. 57 – La percezione della biblioteca per tipologia di utenti. Risposte alla domanda n. 10: «Quanto 
sei d’accordo con la seguente affermazione ?». Le risposte «non so» sono state escluse dal conteggio per il 
calcolo della media delle valutazioni. Il numero di rispondenti valido è indicato accanto alle affermazioni 
valutate dagli allievi. La scala di valutazione (Tab 24) va da 1 (Per niente d’accordo) a 5 (Molto d’accordo). 

 

I gradienti delle valutazioni osservate in Tab. 26 sono ancora più evidenti se 

raffigurati in un grafico (Fig. 57). In un solo caso - per l’affermazione «… dove mi sento 

giudicato o criticato» - i quattro gruppi di utenti esprimono all’incirca la stessa opinione 

(media di ca. 1.5). In quattro casi l’opinione migliora sensibilmente con l’aumento della 

frequenza di uso della biblioteca, e in un caso - «… dove ci si annoia» - il gradiente è 

rovesciato. Queste osservazioni sembrano confermare che i gradienti osservati sono 

probabilmente reali e non artefatti dovuti a fattori esterni.  

 

La biblioteca è un luogo...

0 1 2 3 4 5

... accogliente e piacevole (N=1'574)

... dove posso curiosare (N=1'558)

... dove mi sento sicuro (N=1'431) 

.. dove posso incontrare amici e

amiche (N=1'576)

... dove mi sento giudicato o criticato

(N=1'493)

... dove ci si annoia (N=1'569)

Media 

Utenti assidui Utenti medi Utenti sporadici  Non utenti  
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7.2 La biblioteca come luogo fisico 

Il seguito della domanda n. 10 proponeva affermazioni inerenti agli spazi della 

biblioteca. I risultati non rilevano nessuna problematica concernenti illuminazione, qualità 

dell’aria, riscaldamento e rumorosità degli ambienti. (Tab. 27, Fig. 58).  

 
Tabella 27 – La biblioteca come spazio fisico. Segmentazione per tipi di utenti. La scala di valutazione 

(Tab. 24) va da 1 (Per niente d’accordo) a 5 (Molto d’accordo). 

 

Mentre le affermazioni considerate in precedenza erano di natura soggettiva, il 

seguito del sondaggio considerava delle caratteristiche oggettive. Per questo motivo è 

sorprendente constatare  comunque dei gradienti di valutazione proporzionali alla frequenza 

di uso della biblioteca.  

È il caso ad esempio dell'illuminazione e della qualità percepita dell’aria. Una 

possibile spiegazione è che queste valutazioni rispecchino un certo grado di predisposizione 

positiva o negativa da parte degli utenti. In altre parole, più gli utenti sono affezionati e 

frequentano la biblioteca, meglio sembrano valutarla.  

Viceversa, chi non è interessato o non ha avuto esperienze positive, potrebbe 

tendere a dare una valutazione più negativa. Per questo motivo, l’estrapolazione dei dati 

medi (Tab. 27, «Media generale») permette di bilanciare queste possibili distorsioni. 
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Fig. 58 – La percezione della biblioteca per tipologia di utenti. Risposte alla domanda n. 10: «Quanto 
sei d’accordo con la seguente affermazione ?». Le risposte «non so» sono state escluse dal conteggio per il 
calcolo della media delle valutazioni. Il numero di rispondenti valido è indicato accanto alle affermazioni 
valutate dagli allievi. La scala di valutazione (Tab. 24) va da 1 (Per niente d’accordo) a 5 (Molto d’accordo). 

 

7.3 Percezioni diverse fra le classi 

La biblioteca è apprezzata dagli allievi di tutte le classi considerate, ma in particolare 

dagli allievi più giovani. L’analisi statistica, presentata nella Tabella 28, mostra correlazioni 

significative in questo senso tra la classe frequentata e alcune opinioni inerenti alla domanda 

n. 10.  

Tabella 28 – La percezione della biblioteca. Segmentazione per classe frequentata. La scala di 
valutazione (Tab 24) va da 1 (Per niente d’accordo) a 5 (Molto d’accordo). 

La biblioteca è un luogo… Seconda Terza  Quarta Indici di rilevanza 
statistica 

«… accogliente e piacevole» 3.7 3.6 3.4 
p<0.005 
V di Cramer = 0.092 

«… dove mi sento sicuro» 3.3 3.2 3.0 
p<0.005 
V di Cramer = 0.090 

«… dove posso incontrare amici…» 3.7 3.4 3.2 
p<0.0001 
V di Cramer = 0.121 

«… dove ci si annoia» 2.4 2.5 2.8 
p<0.0001 
V di Cramer = 0.135 

 

La biblioteca è un luogo... 

0 1 2 3 4 5

... ben illuminato (N=1'487)

... ben arieggiato (N=1'480)

... troppo rumoroso (N=1'563)

... troppo silenzioso (N=1'565)

... troppo caldo (N=1'430)

... troppo freddo (N=1'430)

... troppo affollato (N=1'532)

... troppo deserto (N=1'515)

... spazioso (N=1'551)

Media 

Utenti assidui Utenti medi Utenti sporadici  Non utenti  
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Per quanto riguarda la qualità dell’illuminazione, dell’aria e del livello di rumore non 

risultano invece differenze significative tra le classi, a riprova del fatto che si tratta di 

caratteristiche oggettive. 

 

7.4 Un approfondimento riguardo agli utenti attivi  

Grazie a un filtro, la domanda n. 11 veniva posta solo agli utenti attivi, che dovevano 

valutare alcune affermazioni relative alla percezione della biblioteca. In realtà si sarebbe 

potuto scomporre una parte della domanda, perché le ultime tre afferamazioni potevano 

essere commentate anche dai non utenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 59 – Percezione della biblioteca (utenti attivi). Domanda n. 11: «Quanto sei d’accordo con la 
seguente affermazione?». N=1'372. Le risposte «non so» sono state escluse dal conteggio per il calcolo della 
media delle valutazioni. Il numero di rispondenti valido è indicato accanto alle affermazioni valutate dagli 
allievi. La scala di valutazione (Tab. 24) va da 1 (Per niente d’accordo) a 5 (Molto d’accordo). 

 

Il quadro che emerge dal sondaggio sembra positivo, ma mostra anche dei margini di 

miglioramento. È possibile che gli allievi che usano la biblioteca con meno frequenza 

fatichino a trovare ciò che cercano? Oppure la collezione non è adeguata ai loro bisogni? Il 

Percezione della biblioteca - solo utenti attivi

0 1 2 3 4 5

Quando voglio leggere trovo sempre qualcosa di bello in

biblioteca (N=1'291)

In biblioteca guardo sempre fra le novità esposte se c'è

qualcosa di bello (N=1'267)

È facile usare il catalogo online della biblioteca per

trovare un libro (N=832)

Trovo sempre il posto libero quando voglio usare il

catalogo online della biblioteca (N=826)

È bello e interessante partecipare alle attività in

biblioteca fuori orario scolastico (p. es. animazioni,

concorsi, notte del racconto,...) (N=853)

È più bello fare lezioni in biblioteca che in classe

(N=1'139)

Quando devo stare in biblioteca in un'ora buca

dovrebbero esserci delle animazioni/attività (N=1'112)

È bello fare ricerche in biblioteca (N=1'122)

Media

Utenti assidui Utenti medi Utenti sporadici 
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tema potrebbe essere approfondito con interviste mirate. Non si può naturalmente 

escludere l'effetto della predisposizione discusso in precedenza, come se a tutte le risposte 

fosse stato applicato inconsapevolmente un generico indice di soddisfazione. 

Le tre affermazioni centrali denotano un alto tasso di defezione, come indicato dal 

numero di risposte valide (N=ca. 830 rispondenti) in Tab. 29. Si può escludere la stanchezza 

per le troppe domande perché il tasso di risposta torna a valori normali nelle ultime tre 

affermazioni (N>1'100). Il dato potrebbe segnalare che il tema del catalogo online è 

problematico per gli allievi. Inoltre, la partecipazione alle attività in biblioteca è 

probabilmente seguita da una minoranza di allievi, il cui gradimento risulta mascherato da 

quello degli altri utenti.  

Tabella 29 – Percezione della biblioteca da parte degli utenti attivi. Segmentazione per frequenza di 
uso della biblioteca. 

 

Riguardo alle attività, la maggioranza degli utenti attivi sembra gradire molto sia le 

lezioni (3.73) che le ricerche (3.37) svolte in biblioteca, mentre le attività extra scolastiche 

(animazioni, concorsi,…) trovano una maggioranza di approvazione solo presso gli utenti 
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assidui. Ricordiamo che i valori medi vanno letti come una tendenza generale: naturalmente 

ci sono molti allievi che apprezzano le attività anche fra gli utenti meno assidui, ma non sono 

in maggioranza. 

 

7.4.1 Percezioni diverse fra le classi 

Per alcune affermazioni si conferma che il maggiore gradimento per la biblioteca 

espresso dagli allievi più giovani. L’analisi statistica, presentata nella Tabella 30, mostra 

correlazioni significative in questo senso tra la classe frequentata e alcune opinioni inerenti 

alla domanda n. 11. 

Tabella 30 – La percezione della biblioteca. Segmentazione per classe frequentata. La scala di 
valutazione (Tab. 24) va da 1 (Per niente d’accordo) a 5 (Molto d’accordo). 

 Seconda Terza  Quarta Indici di rilevanza 
statistica 

« Quando voglio leggere trovo sempre 
qualcosa di bello in biblioteca» 

3.6 3.4 3.3 
p<0.0001 
V di Cramer = 0.119 

« È bello e interessante partecipare 
alle attività in biblioteca fuori orario 
scolastico (p. es. animazioni, concorsi, 
notte del racconto, circolo del libro, 
letture ad alta voce, ...)» 

3.1 2.7 2.6 
p<0.0001 
V di Cramer = 0.124 

« È bello fare ricerche in biblioteca» 3.5 3.3 3.2 
p<0.001 
V di Cramer = 0.109 

 

Per le altre affermazioni non sono state espresse opinioni significativamente diverse 

dagli allievi delle varie classi. 
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Questionario docenti 

 

 
 

La domanda n. 1. è l’unica obbligatoria. Non si può procedere se non viene selezionata una 
sede di scuola media. 
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La tendina contiene l’elenco delle 35 sedi di scuola media del Cantone Ticino. 
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Alla domanda n. vengono proposte solo le fonti selezionare in risposta alla domanda n. 2. 
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Se si risponde “Mai” alla domanda n. 8 si passa direttamente alla domanda n. 11. 
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Altrimenti si passa automaticamente alla n. 9. 
 

 
 

 

 

 

 

 
Se si seleziona “Utilizzo risorse multimediali…” alla domanda n. 9 viene proposta la domanda 
n. 10. 
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Domanda posta solo se si era selezoinato “Lezioni” alla domanda n. 9. 
 

 
 

 

 

 

Domanda posta solo se si era selezoinato “Ricerche” alla domanda n. 9. 
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La domanda n. 16 si attiva solamente se in risposta alla domanda n. 15 viene selezionata la 
risposta “Mai” oppure la risposta “Raramente”. 
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Alla risposta “Altro” si attiva un campo di testo per precisazioni (facoltative). 
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1. Introduzione al sondaggio docenti 

I risultati registrati dal presente sondaggio sono da considerare solo in relazione al 

campione di docenti che vi ha partecipato. Infatti, non è possibile generalizzare i dati a tutta 

la popolazione di docenti del Cantone Ticino in quanto il campione non può essere 

considerato rappresentativo.   
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2. Caratteristiche del campione di docenti 

Tutti i docenti attivi nelle scuole medie pubbliche del Cantone Ticino sono stati 

contattati tramite l’Ufficio dell’insegnamento medio, che li ha invitati via e-mail a 

partecipare al sondaggio. 

Sono stati contattati in totale 1'438 docenti. Poiché molti di loro insegnano più di una 

materia, nel conteggio dei docenti suddivisi per materia se ne contano 1'906 (Tabella 31). 

 

Tabella 31 – Numero di docenti per materia, attivi nelle scuole medie del Cantone TI. Il segno (*) indica 
alcune materie che per errore non erano disponibili alla domanda 22 del questionario.  
(Fonte: UIM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanno risposto al sondaggio 375 docenti, il 26.1% di quelli contattati. Tutte le sedi di 

scuola media e tutte le discipline sono rappresentate nel campione: hanno infatti risposto da 

4 a 19 docenti per ogni sede e da 4 a 91 docenti per ciascuna materia indicata nel 

questionario. 

Al sondaggio hanno risposto maggiormente le docenti (57.4%) rispetto ai colleghi 

uomini. La percentuale femminile nel campione è quasi identica a quella registrata nella 

totalità dei docenti ticinesi (58.7%). Per quanto riguarda la ripartizione dei sessi, può dunque 

essere considerato rappresentativo.  

Materia

N. di docenti attivi 

per ciascuna 

materia
arti plastiche 146
differenziazione curricolare 47
educazione alimentare 34
educazione fisica 98
educazione musicale 45
educazione visiva 109
francese 112
geografia 104
inglese 107
italiano 265
latino 29
matematica 226
religione cattolica 52
religione evangelica 10
scienze naturali 147
sostegno pedagogico 83
storia e civica 153
tedesco 123
attività commerciali (*) 7
educatori (*) 6
logopedista (*) 3
TOTALE 1'906
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Tabella 32 – Genere dei docenti (domanda n. 25). 

 

 

 

 

Non è così invece rispetto ad un altro parametro che è stato verificato. Come indicato 

nella Tabella 32, più della metà dei docenti partecipanti svolge anche la funzione di docente 

di classe (53.3%), mentre nella popolazione totale dei docenti di scuola media ticinese la 

quota è del 41% ca. I docenti sono quindi sovrarappresentati nel campione analizzato. 

Tabella 33 – Risposte alla domanda n. 24: «Svolge la funzione di docente di classe?» 

 

 

 

 

Occorre considerare che il campione di docenti preso in esame, per quanto cospicuo, 

non è rappresentativo della totalità dei docenti di scuola media attivi in Ticino. Infatti, il 

sondaggio si è svolto su base volontaria e pertanto non si può escludere che la 

partecipazione abbia interessato i docenti più attenti alla biblioteca, o maggiormente 

sollecitati a rispondere ad iniziative e progetti (da qui, probabilmente, l’alta partecipazione 

dei docenti di classe).  

 

3. Uso della biblioteca per la preparazione delle lezioni  

Per reperire materiali necessari alla preparazione delle lezioni, i docenti fanno 

riferimento a diverse fonti. In media, ogni docente ne ha indicate ca. tre fra quelle proposte 

nella domanda del questionario (varie biblioteche, DFA, etc.).  

La biblioteca scolastica è citata da circa un docente su tre (35.5% del campione) quale 

fonte di materiale didattico. Le altre biblioteche, compresi i centri didattici cantonali, sono 

Frequenza Percentuale
Percentuale 

valida
Sì 194 51.7 53.3

No 170 45.3 46.7

Totale 364 97.1 100.0

Mancanti (non hanno 

risposto) 11 2.9

Totale 375 100.0

Validi

Frequenza Percentuale

Percentuale 

valida

Maschio 152 40.5 42.6

Femmina 205 54.7 57.4

Totale 357 95.2 100.0

Mancanti (non hanno 

risposto)
18 4.8

Totale 375 100.0

Validi
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utilizzati in misura inferiore. Gli esperti di materia sono stati selezionati da oltre due terzi dei 

docenti, i siti online dalla metà di questi (v. barre nere in Fig. 60). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 60 – Fonti utilizzate dai docenti per preparare le lezioni. Risposte alla domanda n. 2: «Quali sono le fonti 
principali che utilizza per preparare le lezioni? (Più risposte possibili)» - Le colonne nere indicano le percentuali 
assolute di docenti che hanno selezionato le varie opzioni di risposta. La somma complessiva delle percentuali 
supera il 100% perché ogni docente poteva selezionare più  risposte. Le percentuali ponderate sono invece 
ricalcolate in base all’importanza che i docenti hanno assegnato alle singole fonti. La somma delle colonne 
bianche dovrebbe dare approssimativamente il 100%. Hanno risposto 375 docenti, selezionando 1'102 opzioni 
(in media 2.9 fonti per ciascun docente). 

La domanda successiva (n. 3) permetteva di indicare l’importanza delle singole fonti 

selezionate alla domanda n. 2. Questa domanda serviva a ponderare il peso di ogni fonte per 

la preparazione delle lezioni. È utile riportare qui la domanda come figurava sul questionario, 

poiché si tratta di un punto decisivo per la corretta interpretazione dei risultati. La domanda 

n. 3 chiedeva: «Se il contributo totale delle fonti da lei indicate [alla domanda n. 2] fosse 

100, come lo suddviderebbe? (p.es. Biblioteca scoalstica 20% + Esperti 30% +  DFA 10% + Siti 

online 40% = 100%)». Grazie al questionario elettronico, a ciascun docente venivano 

proposte solo le fonti effettivamente selezionate alla domanda precedente.  

È così stato possibile ricalcolare le percentuali in maniera ponderata rispetto 

all’importanza effettiva delle fonti (Fig. 60, colonne bianche). I valori numerici sono riportati 

Fonti per la preparazione delle lezioni (N=375)

25.9%

50.4%

71.5%

81.9%

11.2%

17.6%

35.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Documenti del CENTRO DIDATTICO CANTONALE

(Breganzona o Bellinzona)

Documenti di ALTRE BIBLIOTECHE

Materiali forniti dal DFA (incl. aggiornamenti periodici)

Documenti della BIBLIOTECA SCOLASTICA

Testi o seminari di SITI ONLINE specifici per disciplina

Materiali consigliati da ESPERTI DI MATERIA

ALTRE FONTI

Percentuale di docenti

Percentuali ponderate Percentuali assolute
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nella Tabella xxx, in cui si nota che le biblioteche di sede hanno un’importanza inferiore al 

10%.  

Tabella 34 – Fonti utilizzate dai docenti per preparare le lezioni (valori ponderati). Le 
percentuali corrispondono alle colonne bianche della Fig. 60. Trattandosi di una 
approssimazione aritmetica, il totale delle percentuali ponderata non risulta 
esattamente il 100%. Si tratta in ogni caso di una misura indicativa. 

 

 

 

 

 

 

 

Il metodo di questa elaborazione non pretende di fornire una misura precisa delle 

fonti utilizzate dai docenti per preparare le proprie lezioni. Tuttavia, si ritiene che questo 

risultato sia più attendibile rispetto alle percentuali assolute di docenti.  

Leggendo il risultato dalla Fig. 60 (colonne nere), il 35.5% dei docenti dichiara di 

usufruire delal biblioteca di sede per preparare le lezioni. Se così fosse, le biblioteche 

scolastiche dovrebbero orientarsi attivamente a questo bisogno informativo dei docenti. 

Tuttavia, dopo la correzione del dato (v. colonne bianche in Fig. 60, oppure la Tabella 34), la 

percentuale ponderata scende all’8.2%.  

Si può quindi concludere che la richiesta di servizi bibliotecari a sostegno della 

preparazione delle lezioni sia molto bassa.  

Le fonti principali individuate risultano essere i materiali consigliati da esperti di 

materia (22.4%) e  le fonti online specifiche per disciplina (17.4%). 

Purtroppo il questionario non prevedeva un campo di testo per specificare quali 

«Altre fonti» intendessero i docenti che hanno selezionato questa opzione, che è risultata 

essere la più importante (selezionata dall’81.9% dei docenti, con un valore molto alto anche 

Fonti per la preparazione delle lezioni

Percentuali 

(ponderate) 

di docenti

ALTRE FONTI 38.0%

Materiali consigliati da ESPERTI DI MATERIA 22.4%

Testi o seminari di SITI ONLINE specifici per disciplina 17.2%

Documenti della BIBLIOTECA SCOLASTICA 8.2%

Materiali forniti dal DFA (incl. aggiornamenti periodici) 4.8%

Documenti di ALTRE BIBLIOTECHE 3.9%

Documenti del CENTRO DIDATTICO CANTONALE (Breganzona o Bellinzona)1.7%

Totale 96.2%
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nel valore ponderato del 38.0%). È probabile che si faccia riferimento anche a materiali 

personali. Una verifica in tal senso potrebbe essere avviata  tramite interviste o focus group. 

L’analisi dei dati andrebbe ulteriormente approfondita per singole discipline. I 

risultati preliminari sembrano indicare che i docenti di alcune di queste (italiano, storia, 

geografia, arti plastiche, latino e differenziazione curricolare) usano maggiormente la 

biblioteca per la preparazione delle proprie lezioni. 

Alcuni docenti segnalano la presenza di piccole raccolte di materiale didattico in aula 

docenti o nelle aule di insegnamento (p.es. scienze). Queste possibilità al di fuori della 

biblioteca non sono menzionate nel sondaggio. 

 



Appendice II - Docenti 

II - 20 

4. Uso della biblioteca di sede con gli allievi 

 

4.1 Frequenza di uso  

La maggioranza dei docenti invece ne usufruisce sporadicamente (40.5%) o non vi 

accede mai con i ragazzi (40.3%) per svolgervi attività scolastiche. La Tabella 35 riassume il 

quadro completo. 

Tabella 35 – Frequenza di uso. I docenti rispondevano alla domanda n. 8: «Con quale frequenza fruisce 
della biblioteca scolastica con gli allievi?». (N=372) 

  

 

 

 

 

 

 

Solo in docente su cinque (18.5%) frequenta con una certa regolarità – ca. una volta 

al mese – la biblioteca di sede insieme ai propri allievi. Nell’altro sondaggio solo un terzo 

degli allievi ha dichiarato di essere stato in biblioteca almeno 3-4 volte nell’ultimo anno 

insieme a un docente per svolgervi lezioni o ricerche. È difficile il raffronto tra questi dati. 

Nel complesso, comunque, sembra che la biblioteca scolastica sia utilizzata regolarmente per 

attività scolastiche da una minoranza di docenti.  

 

4.2 Motivi di non uso 

Il sondaggio tentava di indagare i motivi di non uso della biblioteca tramite la 

domanda n. 11, che veniva posta solamente ai docenti che hanno risposto «Mai» alla 

domanda n. 8 (ovvero il 40.6% dei docenti).  La ragione principale di non uso (Tabella 36) 

sarebbe quella per cui i docenti provvedono autonomamente a reperire i materiali di cui 

Frequenza Percentuale

Percentuale 

valida

Percentuale 

cumulata

Almeno una volta alla 

settimana 11 2.9 3.0 3.0

Almeno una volta al mese
58 15.5 15.6 18.5

Almeno una volta all'anno
152 40.5 40.9 59.4

Mai 151 40.3 40.6 100.0

Totale 372 99.2 100.0

Mancanti (non hanno risposto) 3 .8

Totale 375 100.0

Validi
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necessitano. Anche in questo caso sarebbe stato utile predisporre un ulteriore campo di 

testo per conoscere cosa si cela dietro quel 40% dell’opzione «Altro» selezionata.  

Tabella 36 – Motivo di non uso della biblioteca scolastica con gli allievi. Quasi tutti i docenti interpellati 
(N=151) hanno risposto  (N=150), esprimendo in media 1.8 motivi ciascuno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solo un docente su dieci ha dichiarato di aver avuto occasione di considerare la 

biblioteca quale ausilio durante il corso di formazione per insegnante (Tabella 37). 

 

Tabella 37 – I docenti rispondevano alla domanda n. 27: «Nella sua formazione scolastica come 
docente (p. es. DFA, ASP, ...) le è mai stata presentata la biblioteca scolastica come supporto al 
processo di apprendimento?» 

 

 

 

 

 

 

11. Non utilizzo la biblioteca scolastica con gli 

allievi perché… (più risposte possibili)

Percentuale di 

rispondenti su 

N=150 docenti 

(269 opinioni)

Fornisco direttamente agli allievi il materiale di cui 

necessitano
74.7%

Altro 40.0%

Gli allievi usano già uno o più libri di testo 20.7%

Personalmente non conosco ancora bene i servizi e il 

patrimonio documentario della biblioteca scolastica
13.3%

Perché non fa parte del programma scolastico 12.0%

La biblioteca è chiusa quando ne ho bisogno 6.7%

Gli allievi preferiscono il materiale da me fornito 4.0%

Fino ai 14-15 anni è difficile impostare delle ricerche 

in biblioteca
4.0%

Gli allievi sono già oberati di lavoro 3.3%

Gli allievi non sono interessati .7%

Totale 179.3%

27. Nella sua formazione scolastica come 

docente (p. es. DFA, ASP, ...) le è mai stata 

presentata la biblioteca scolastica come 

supporto al processo di apprendimento?

Percentuale  

(N=368)

Sì, in modo approfondito 9.5

Sì, in modo superficiale 26.4

No 53.3

Non ricordo 10.9

Totale 100.0
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Il Manifesto IFLA/UNESCO sulla biblioteca scolastica invita i Governi «a sviluppare 

strategie, politiche e piani che attuino i principi di questo Manifesto. I piani dovrebbero 

includere la diffusione del Manifesto nei programmi di formazione di base e avanzata (…) per 

insegnanti» (v. Cap. 1).  

 

4.3 Tipo di attività svolte in biblioteca con gli allievi 

Il questionario online proponeva la domanda n. 9 solo ai docenti che hanno 

dichiarato di utilizzare la biblioteca con gli allievi (v. domanda n. 8, Tabella 38). L’attività 

principale, selezionata da ca. tre docenti interpellati su quattro, è quella relativa ad attività di 

ricerca, seguita a una certa distanza dalle animazioni. Gli esiti del sondaggio permettono di 

incrociare alcuni risultati, ad esempio quelli con la disciplina insegnata per osservare se l’uso 

della biblioteca sia più legato a certe discipline (italiano, storia…) rispetto ad altre. Per il 

momento tale analisi non viene effettuata.  

Tabella 38 – Attività svolte in biblioteca con gli allievi. La domanda era proposta solo ai docenti che 
hanno dichiarato di utilizzare la biblioteca con gli allievi (domanda 8), che corrisponde al 58.9% dei 
docenti (N=221). Fra questi, solo 4 non hanno risposto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai docenti che hanno dichiarato di svolgere ricerche con gli allievi alla domanda n. 9 

(N=159, 42.4% del campione totale) veniva proposta la domanda di approfondimento n. 13 

per rilevare il tipo di ricerche svolte. Come illustrato dalla Tabella 39, si tratta perlopiù di 

ricerche di tipo tradizionale, direttamente tra gli scaffali o consultando usuali opere di 

riferimento. Solo un docente su tre (38.2%) effettua delle ricerche mediante il catalogo 

online della biblioteca. Calcolata sul campione totale di docenti (N=372), la percentuale è di 

ca. il 16%, cioè circa un docente su sei.  

09. Quali attività svolge con gli allievi nella biblioteca scolastica?

Percentuale di 

rispondenti su N=216 

docenti (343 opinioni)

Ricerche 73.6%

Animazioni 28.2%

Eventi 20.4%

Lezioni 18.5%

Utilizzo di risorse multimediali (internet, lettori di e-book, audiolibri, audiovisivi, ...) 18.1%

Totale 158.8%
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Tabella 39 – Tipo di ricerche svolte in biblioteca. La domanda era proposta solo ai docenti che hanno 
dichiarato di svolgere ricerche con gli allievi alla domanda n. 9 (N=159, 42.4% del campione totale). Fra 
questi, solo 2 non hanno risposto alla presente domanda. 

 

 

 

 

 

Lo scarso uso del catalogo online è stato osservato anche nelle attività spontanee 

degli allievi che frequentano la biblioteca per propri interessi, e potrebbe in qualche modo 

essere messo in relazione all’uso sporadico che ne fanno con i propri insegnanti. 

I docenti che svolgono lezioni in biblioteca (N=40) dichiarano di collaborare bene con 

i bibliotecari. Nel 70% dei casi questi forniscono supporto documentale; nel 62.5% dei casi 

partecipano attivamente alle lezioni (Tab. 40). Il campione è piuttosto ridotto, ma presenta 

uno scenario molto vicino a quanto auspicato dalle direttive svizzere e internazionali sulle 

biblioteche scolastiche.   

Tabella 40 – Lezioni svolte in biblioteca: il ruolo del bibliotecario. La domanda era proposta solo ai 
docenti che hanno dichiarato di svolgere lezioni in biblioteca alla domanda n. 9 (N=40). 

 

 

 

 

 

 

Alla domanda n. 9, solo 40 docenti hanno hanno dichiarato di usare la biblioteca con 

gli allievi per le risorse multimediali. Naturalmente il dato dipende dalla disponibilità di 

13. Quali ricerche svolge con gli allievi nella biblioteca scolastica? (più 

risposte possibili)

Percentuale di rispondenti  su 

N=157 docenti (339 opinioni)

Ricerche direttamente negli scaffali della biblioteca 86.0%

Ricerche su opere di referenza (enciclopedie, manuali, ...) 52.2%

Ricerche nel catalogo online della biblioteca 38.2%

Indagini mediante motori di ricerca online (p. es. Google, Yahoo!, ...) 15.9%

Ricerche su enciclopedie online (p. es. sapere.it, it. wikipedia.org, treccani.it, ...) 14.6%

Ricerche su banche dati online 8.9%

Totale 215.9%

12. Quando svolge lezioni in biblioteca, qual è il 

ruolo del bibliotecario? (più risposte possibili)

Percentuale di 

rispondenti su 

N=40 docenti 

(66 opinioni)

Supporto documentale (il bibliotecario ricerca / fornisce 

documentazione e materiali necessari per preparare / 

svolgere la lezione)
70.0%

Partecipa lui stesso all'attività 62.5%

Supporto logistico (preparazione locale, proiettore, ...)
20.0%

Altro 12.5%

Totale 165.0%
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queste ultime nelle varie sedi, che non è stata verificata. In ogni caso, alla domanda di 

approfondimento (n. 10), i 40 docenti dichiarano di usare principalmente audiovisivi (41%) e 

internet (53.8%). Circa uno su quattro usa con gli allievi documenti multimediali o audiolibri, 

mentre un solo docente il tablet. Il campione è numericamente piuttosto ridotto e fornisce 

solo un’indicazione generica e pertanto non rappresentativa del campione totale.  
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5.  Collaborazione tra docenti e la biblioteca (attività con allievi, acquisizioni) 

Le linee guida IFLA/Unesco per le biblioteche scolastiche dedicano il capitolo 3.4 alla 

cooperazione tra docenti e bibliotecari scolastici, definita «essenziale per massimizzare il 

potenziale dei servizi bibliotecari». La collaborazione viene auspicata su diversi fronti: 

facilitare l’apprendimento degli allievi, sviluppare la competenza informativa degli allievi, 

programmare le lezioni, preparare e svolgere attività, organizzare animazioni, sensibilizzare i 

genitori all’importanza della biblioteca. 

5.1 Attività 

Nel sondaggio di cui al presente lavoro, la domanda n. 7 intendeva rilevare se nel 

Cantone Ticino esistono collaborazioni tra biblioteca e scuola. I risultati registrati e presenti 

nella Tabella 41 mostrano che oltre la metà dei docenti non organizza attività in 

collaborazione con il bibliotecario di sede (o ne organizza altre, non menzionate nel 

questionario). Il dato in sé ha un valore relativo: come in altri casi, il sondaggio risulterebbe 

maggiormente utile confrontando nel tempo l’evoluzione delle misurazioni.  

Tabella 41 – Collaborazione con la biblioteca. Alla domanda n. 7 ha risposto l’88.8% del campione 
(N=333). Ogni docente ha selezionato in media 1.6 opzioni. 

 

 

 

07. Lo scorso anno ha organizzato o coordinato 

almeno una delle seguenti attività con il 

bibliotecario di sede? (più risposte possibili)

Percentuale di 

rispondenti su 

N=333 docenti 

(547 opinioni)

Altro / Nessuna di queste attività
55.0%

Ricerche da svolgere in biblioteca
28.2%

Esposizioni o eventi su tematiche trattate in classe (mostre, 

spettacoli, conferenze / incontri con ospiti...) 21.6%

Lezioni del programma scolastico 14.7%

Lezioni sulla 'competenza informativa' (competenze per la 

ricerca, la selezione, la valutazione e l'organizzazione delle 14.4%

Eventi o incontri su tematiche quali: abusi e dipendenze, 

autostima, educazione alle emozioni, ... 11.7%

Eventi collegati a manifestazioni esterne (es. Concorsi, 

Festival letterari, Festival cinematografici per ragazzi, ...) 11.4%

Club del libro, gruppi di discussione (p. es. bioetica, tema 

della guerra, romanzi, ...)
7.2%

Totale 164.3%
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5.2 Acquisizioni  

Un altro settore importante per la collaborazione biblioteche/docenti è quello delle 

acquisizioni. In tale ambito solo il 18% dei docenti però collabora spesso o molto spesso con 

la biblioteca. 

 

Tabella 42 – Collaborazione con la biblioteca: acquisizioni. I docenti rispondevano alla domanda n. 15: 
«Con quale frequenza collabora con il bibliotecario nella scelta delle acquisizioni per la biblioteca 
scolastica? (Per acquisizioni si intendono tutti gli acquisti di documenti e materiali effettuati dalla 
biblioteca scolastica.)»  

 

 

 

 

 

Il 47.2% dichiara di non collaborare mai (Tab. 42). Fra questi, circa la metà non 

considera necessaria una collaborazione perché i bibliotecari svolgono in modo 

soddisfacente questo compito (Tabella 43).  

Tabella 43 – Motivi di mancata collaborazione in materia di acquisizioni. I docenti potevano 
selezionare più di una risposta.  La presente domanda (n. 16) veniva proposta solo ai docenti che 
hanno risposto « Mai » oppure «Raramente» alla domanda n. 15 (N=176, di cui solo 3 non hanno 
risposto alla domanda 16). 

 

 

 

 

 

 

 

Frequenza Percentuale
Percentuale 

valida

Percentuale 

cumulata

Mai 83 22.1 22.3 22.3

Raramente 93 24.8 24.9 47.2

Ogni tanto 123 32.8 33.0 80.2

Spesso 45 12.0 12.1 92.2

Molto spesso 22 5.9 5.9 98.1

Non so 7 1.9 1.9 100.0

Totale 373 99.5 100.0

Mancanti
(non hanno 

risposto)
2 .5

Totale 375 100.0

Validi

16. Perché non collabora con il bibliotecario nella scelta 

delle acquisizioni per la bibilioteca scolastica? (più 

risposte possibili)

Percentuale di 

rispondenti su 

N=173 docenti 

(256 opinioni)

Il bibliotecario è competente e autonomo nella scelta delle 

acquisizioni 45.1%

I docenti hanno altre fonti per i testi didattici 36.4%

I libri di testo destinati agli allievi vengono ordinati 

direttamente tramite l'ufficio o l'economato, senza passare 

dalla biblioteca

36.4%

Altro 22.5%

Il budget della biblioteca è insufficiente 6.9%

Gli allievi non usano la biblioteca .6%

Totale 148.0%
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Dalla domanda n. 15 risulta che circa la metà (51%) dei docenti dichiara di collaborare 

(«ogni tanto / spesso / molto spesso») con la biblioteca in materia di acquisizioni. Fra questi, 

circa la metà (55.3%) formula saltuariamente proposte di acquisto e un quarto (25.3%) 

regolarmente. Considerate sul campione totale, le percentuali vanno ancora dimezzate.  

 

Tabella 44 – Motivi di collaborazione in materia di acquisizioni. I docenti potevano selezionare più di 
una risposta.  

 

 

 

 

 

Infine, circa un quinto dei docenti che ha risposto alla domanda n. 18 segnala per le 

acquisizioni  difficoltà di budget. Queste emergono anche dalle osservazioni scritte nello 

spazio appositamente riservato a fine sondaggio. 

 

Tabella 45 – Budget per le acquisizioni. I docenti rispondevano alla domanda n. 18: «È già successo che 
non ci fossero fondi sufficienti per una acquisizione proposta alla biblioteca scolastica?». 

 

 

 

 

 

 

Per il momento non sembra quindi esserci un alto livello di collaborazione fra 

biblioteca e corpo docente. L’ambito andrebbe però analizzato più nel dettaglio e per singole 

discipline, poiché i dati del campione completo – relativo a tutte le materie – forniscono 

solamente delle indicazioni di massima.  

Frequenza Percentuale
Percentuale 

valida

Percentuale 

cumulata

No / 

Raramente
230 61.3 81.3 81.3

Sì / Spesso 53 14.1 18.7 100.0

Totale 283 75.5 100.0

Mancanti
(non hanno 

risposto)
92 24.5

Totale 375 100.0

Validi

17. In che modo collabora con il bibliotecario scolastico 

per le acquisizioni? (più risposte possibili)

Percentuale di 

rispondenti su 

N=190 docenti 

(315 opinioni)

Formulo saltuariamente delle proposte di acquisto 55.3%

Formulo con il gruppo di materia delle proposte di acquisto 46.3%

Ricevo e valuto le proposte del bibliotecario 37.4%

Formulo regolarmente delle proposte di acquisto 25.3%

Altro 1.6%

Totale 165.8%
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Sull’esempio di altre realtà della Svizzera tedesca, nel caso si volesse verificare 

l’efficacia di un piano di azione atto a migliorare la collaborazione in oggetto, quanto messo 

in luce dal presente sondaggio potrà fungere da base di riferimento per una successiva 

misurazione. 

Si auspica che ciò avvenga. Attività concertate fra biblioteche e insegnanti non 

potrebbero che condurre ad un’ulteriore crescita e arricchimento di entrambi le parti, a 

tutto vantaggio degli allievi, beneficiari finali di tale collaborazione. 
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6.  Il ruolo dei bibliotecari e della biblioteca secondo i docenti 

Una serie di domande del questionario era dedicata alla percezione della biblioteca e 

dei bibliotecari da parte dei docenti, per verificare il ruolo e l’importanza loro attribuiti 

all’interno della scuola.  

 

6.1 Ricerche e competenza informativa   

La domanda n. 14 proponeva giudizi/opinioni sul ruolo dei bibliotecari nelle fasi di 

ricerca. I rispondenti potevano dichiararsi più o meno d’accordo con le affermazioni, 

selezionando un valore su una scala da 1 (per niente d’accordo) a 5 (molto d’accordo). Nella 

tabella xxx vengono indicati i valori medi e mediani ottenuti per ogni risposta.  

Almeno fra i docenti che svolgono ricerche con gli allievi in biblioteca, sembra che un 

ruolo attivo dei docenti nell’assistere gli allievi alle ricerche venga chiaramente auspicato. 

Riguardo alle proprie ricerche, invece, questi stessi docenti sono meno inclini a farsi assitere 

dai bibliotecari di sede (v. Tabella 46: la mediana passa da 4 a 3).  

Tabella 46 – Assistenza alle ricerche per allievi e docenti? La domanda 14  (D14) veniva proposta solo a 
chi dichiarava di svolgere ricerche con gli allievi in biblioteca alla domanda n. 9 (N=159). 

 

 

 

 

Il bibliotecario, quale figura capace di «educare a documentarsi»1 fa capolino, ma 

solo in relazione alle ricerche svolte dagli allievi.  Il Manifesto IFLA/UNESCO sostiene invece 

che «In un ambiente a sempre più alta tecnologia, i bibliotecari scolastici devono avere 

capacità di pianificazione e saper insegnare ai docenti e agli studenti le diverse abilità di 

gestione dell'informazione».   

 

                                                 
1
 V. l’introduzione di P. Cavaleri a L. Ballestra, Information literacy…, cit., pp. 11-15.  

... assistere gli 

allievi nelle 

ricerche (D14)

... assistere i 

docenti nella 

programmazio

ne delle 

ricerche (D14)

Validi 156 155

Mancanti 219 220

4.17 3.17

4.00 3.00

14. Il bibliotecario 

scolastico 

dovrebbe…

N

Media

Mediana
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Tabella 47 – Il bibliotecario scolastico dovrebbe… La domanda 14 (D14) veniva proposta solo a chi 
dichiarava di svolgere ricerche con gli allievi in biblioteca alla domanda n. 9 (N=159). I valori 
«Mancanti» corrispondono alle risposte «Non so». 

 

 

 

 

 

 

Le successive affermazioni del sondaggio si esprimono sui vari aspetti della 

competenza informativa (Fig. 47). La maggioranza dei docenti considera l’insegnamento di 

queste capacità di competenza dei bibliotecari, ad integrazione del lavoro dei docenti. La 

presentazione dei testi denota invece un certo disaccordo generale, poiché la presentazione 

dei risultati viene considerata appannaggio dei soli docenti. Ci si domanda però quanto il 

quesito sia stato ben interpretato da parte dei docenti (con «presentazione dei risultati» si 

intendevano infatti gli aspetti grafici, la preparazione di un power point, aspetti della 

comunicazione, quale voce, postura, ecc., non aspetti direttamente legati alla disciplina). In 

un successivo sondaggio la domanda andrebbe opportunamente riformulata.  

Alla domanda n. 21 i docenti potevano indicare quanto ritengono importanti alcuni 

servizi già offerti o potenzialmente offerti dalle biblioteche scolastiche, selezionando un 

valore da 1 (per niente importante) a 5 (molto importante). Il consenso è leggermente 

inferiore per le lezioni in collaborazione con il bibliotecario e per i corsi di educazione a 

documentarsi rivolti ai docenti (Tabelle 48 e 49). 

Tabella 48 – Importanza dei servizi bibliotecari. La domanda 21 veniva proposta a tutti i docenti 
(N=375).  I valori «Mancanti» corrispondono alle risposte «Non so». 

 

 

 

 

... insegnare 

agli allievi 

come svolgere 

delle ricerche 

efficaci e in 

modo 

autonomo

... insegnare 

agli allievi 

come 

impostare una 

ricerca in 

modo efficace

... insegnare 

agli allievi 

come utilizzare 

le fonti di 

informazione 

più appropriate 

rispetto al 

compito 

ricevuto

... insegnare 

agli allievi la 

differenza tra 

testi di 

narrativa e 

testi di 

saggistica

... insegnare 

agli allievi a 

valutare la 

autorevolezza 

di una fonte 

informativa

... insegnare 

agli allievi 

come 

presentare i 

risultati di una 

ricerca

Validi 154 153 154 154 155 155

Mancanti 221 222 221 221 220 220

3.97 3.65 3.79 3.38 3.57 2.48

4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 2.00

14. Il bibliotecario 

scolastico 

dovrebbe…

N

Media

Mediana

Eventi a 

supporto del 

programma 

scolastico

Bibliografie 

sulle tematiche 

trattate con gli 

allievi

Lezioni in 

collaborazione 

con il 

bibliotecario

Corsi per 

allievi sulla 

competenza 

informativa

Corsi per 

docenti sulla 

competenza 

informativa

Validi 356 341 334 347 345

Mancanti 19 34 41 28 30

3.82 3.72 3.29 3.69 2.96

4.00 4.00 3.00 4.00 3.00

21. Quanto ritiene 

importanti questi 

servizi 

bibliotecari?

Media

Mediana

N
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Tabella 49 - Importanza dei servizi bibliotecari (2). La domanda 21 veniva proposta a tutti i docenti 
(N=375).  I valori «Mancanti» corrispondono alle risposte «Non so». 

 

 

 

 

 

Il quadro che emerge conferma ulteriormente quanto fino ad ora osservato: alla 

biblioteca viene riconosciuto l’importante ruolo di sostegno al programma scolastico 

(tramite risorse, eventi, bibliografie,…) e di integrazione dei contenuti disciplinari dei docenti 

per la preparazione delle lezioni o per ricerche da svolgere. Tuttavia, questa valutazione non 

trova riscontro nella pratica, stando a quanto emerso dalle risposte sull’uso della biblioteca 

da parte dei docenti con gli allievi. Alla domanda 21, ad esempio,  sono stati 151 i docenti 

che hanno definito importanti o molto importanti le «Lezioni in collaborazione con il 

bibliotecario»; tuttavia, alla domanda n. 9 solo 40 docenti dichiarano di svolgerle. Questo fa 

pensare che i presupposti per incrementare la collaborazione siano presenti, ma che la 

stessa non si concretizzi per motivi ancora da individuare. 

In generale, i docenti sembrano considerare i bibliotecari in grado di assisterli 

nell’insegnare agli allievi alcune competenze trasversali, come la competenza informativa. Si 

potrebbe partire da qui per (tentare di) avviare una fattiva collaborazione. 

L’UNESCO ha approntato un documento ad hoc per docenti desiderosi di integrare la 

competenza informativa nella propria disciplina2.  

Anche all’interno del mondo della scuola si è da tempo riconosciuta l’importanza 

delle competenze mediali3. È un’opportunità che la biblioteca non dovrebbe lasciarsi 

sfuggire se vuole proporsi quale attore attivo nel processo di apprendimento degli allievi. 

                                                 
2
 C. Wilson et al., Media and information literacy curriculum for teachers, Paris, UNESCO, 2011 - 

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-communication-
materials/publications/full-list/media-and-information-literacy-curriculum-for-teachers/ (visitato il 5.12.2014). 
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http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-communication-materials/publications/full-list/media-and-information-literacy-curriculum-for-teachers/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-communication-materials/publications/full-list/media-and-information-literacy-curriculum-for-teachers/
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6.2 Altre competenze trasversali: le competenze socio-emotive 

In generale i docenti riconoscono l’importanza delle attività proposte dalla biblioteca 

per lo sviluppo delle competenze trasversali (Fig. 50). L’accezione del termine “trasversali” 

non è univoca. Si sono pertanto proposte differenti domande con formulazioni che 

tentavano di coprire gli ambiti interessati dalla definizione. 

 

Tabella 50 - Importanza dei servizi bibliotecari (3) – Competenze trasversali. La domanda 21 veniva 
proposta a tutti i docenti (N=375).  I valori «Mancanti» corrispondono alle risposte «Non so». 

 

 

 

 

 

Una delle competenze trasversali riguarda l’aspetto dello sviluppo personale, la sfera 

affettiva e le competenze sociali, anche previste da HarmoS.  

L’età della pubertà e dell’adolescenza è cruciale per la formazione del carattere, che 

richiede guide e modelli per aiutare gli allievi ad orientarsi e districarsi nella selva di 

emozioni e cambiamenti, che da bambini li trasformano in “giovani adulti”. La possibiltà di 

documentarsi, confrontarsi e discutere apertamente delle complesse tematiche che 

riguardano da vicino gli allievi è uno dei servizi importanti che la biblioteca può offrire. 

La promozione della lettura (mansione principale tradizionalmente assegnata alla 

biblioteca scolastica) è la funzione a cui i docenti assegnano importanza maggiore. La media 

delle valutaizoni ammonta a 4.61, confermata da una mediana di 5 (più della metà dei 

docenti ha selezionato «5», ovvero «molto importante». In realtà sono più di due terzi: su 

348 risposte, 245 sono state «molto importante»). 

                                                                                                                                                         
3
 S. Calvo, Le competenze mediali: i codici di una nuova Lingua 3?. Scuola Ticinese, n. 319, Anno XLIII – serie IV, 

2014, p. 36-41. (visitato il 5.12.2014). 
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Come sottolinea Alice Bigli, la lettura ha «un ruolo cruciale nella costruzione 

dell’identità di un adolescente e nello sviluppo delle sue relazioni con gli altri e con il 

mondo».4 Limportanza della lettura per la maturazione emotiva degli adolescenti è trattata 

al il Capitolo 2.2 (p. 27). 

 

6.3 Ulteriori risorse e servizi  

I docenti hanno mostrato un certo interesse all’incremento dell’offerta di risorse e 

servizi della biblioteca scolastica. Come illustrano le Tabelle 51 e 52, circa un terzo dei 

docenti vorrebbe dotare maggiormente le strutture di testi didattici. Si riscontra inoltre una 

moderata apertura all’utilizzo di nuove tecnologie. Un desiderio questo, che vede docenti e 

allievi camminare verso la stessa direzione, anche se questi ultimi con un passo molto più 

accelerato (nativi digitali). Lacuna colmabile anche attraverso l’azione delle biblioteche? 

Probabilmente sì, purché si agisca tempestivamente e in modo mirato. 

 

Tabella 51 – Ulteriori risorse necessarie? La domanda 19 veniva proposta a tutti i docenti (N=375).  In 
media ogni docente ha selezionato 1.7 opzioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 http://silviasanchini.wordpress.com/2014/04/27/i-libri-una-finestra-sul-mondo-intervista-a-alice-bigli/ 

(visitato il 26.11.2014) 

19. Ritiene che la biblioteca di sede abbisogni di 

ulteriori risorse? (più risposte possibili)

Percentuale di 

rispondenti su 

N=370 docenti 

(618 opinioni)

Testi didattici per docenti 36.5%

Non saprei / Altro 25.9%

No, va bene così com'è 20.3%

Audiolibri 20.3%

Riviste (cultura, divulgazione, approfondimento, ...) 19.7%

Libri di narrativa 15.9%

Libri di saggistica 10.8%

Testi di riferimento (enciclopedie, dizionari, manuali, ...) 10.5%

Quotidiani 7.0%

Totale 167.0%

http://silviasanchini.wordpress.com/2014/04/27/i-libri-una-finestra-sul-mondo-intervista-a-alice-bigli/
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Tabella 52 – Ulteriori servizi necessari? La domanda 19 veniva proposta a tutti i docenti (N=375).  In 
media ogni docente ha selezionato 1.7 opzioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Ritiene che la biblioteca di sede abbisogni di 

ulteriori servizi? (più risposte possibili)

Percentuale di 

rispondenti su 

N=370 docenti 

(649 opinioni)

Postazioni per navigare in Internet 28.9%

Non saprei / Altro 28.1%

Audiovisivi (film e musica su DVD, CD, ...) 24.3%

No, va bene così com'è 21.1%

Tablet 19.2%

Lettori di e-book 18.9%

Documenti multimediali 15.1%

Postazioni per elaborazioni digitali (foto, video, audio, ...) 14.1%

Banche dati 5.7%

Totale 175.4%
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7. Commenti liberi dei docenti 

 

"La scheda del presente sondaggio elenca compiti previsti o desiderati relativamente 
al ruolo del bibliotecario, ma parrebbe semplicemente implicare la delega di alcuni 
insegnamenti allo stesso. Ritengo che non si possa invece prescindere da un modello di 
collaborazione in cui le competenze specifiche del bibliotecario si intrecciano a quelle 
specifiche del docente di materia o/e del docente di classe in modo da creare un'efficace 
sinergia tra reperimento, selezione e valutazione delle risorse da una parte e loro impiego, 
elaborazione e presentazione dall'altra. 

In sintesi non si tratta di delegare compiti al bibliotecario, ma di permetterne e 
agevolarne ogni tipo di collaborazione efficace con docenti di materia, docenti di classe e 
direzione dell'istituto scolastico, nel pieno rispetto delle sue competenze specifiche che in 
questo modo vengono anche valorizzate e percepite in modo più chiaro dagli studenti." 

*** 

"Il ruolo della bibliotecaria nella nostra sede è molto importante. Vi è una forte 
sinergia con il gruppo di italiano ma anche con gruppi di altre materie e con le diverse 
giornate progetto. La biblioteca riscontra un notevole successo sia all'interno della sede sia 
nell'affluenza di esterni.  

*** 

È fondamentale che ad occuparsi della biblioteca rimanga una bibliotecaria 
diplomata!" 

*** 

"Nella nostra sede il bibliotecario è coinvolto in molte attività di approfondimento; il 
coordinamento di queste attività è preso a carico da un gruppo di lavoro. 

Per fare ricerche con la classe su internet usiamo l'aula informatica, dove ci sono a 
disposizione più postazioni che in biblioteca." 

*** 

Probabilmente è una problematica di competenza della direzione e/o del docente di 
classe, ma ritengo bisognerebbe studiare una possibilità in cui i ragazzi possano trascorrere 
del tempo in biblioteca. Al momento gli orari di apertura della biblioteca facilitano poco gli 
allievi: in pratica devono più o meno già sapere cosa andare a prendere perché il tempo per 
sostare in biblioteca è limitato. Lo spazio temporale per la ricerca di qualcosa che potrebbe 
intressare, incuriosire... è poco. 

Alle domande 21 e 21b dove ho indicato "Per niente importante" intendo che non 
ritengo sia competenza della biblioteca. 

*** 

Domanda 18 manca il non saprei 

*** 
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Fin quando per tutte le materie ci saranno programmi stracarichi è inutile pensare che 
la bibliotreca possa diventare qualcosa di diverso di quanto non sia adesso. Se veramente si 
crede importante lavorare sui metodi (di ricerca, di studio ecc) bisogna avere il coraggio di 
dire chiaramente che l'elenco degli argomenti da trattare nei programmi non è vincolante. 
Con Harmos ci sarebbe un'occasione, stabilendo delle priorità (le competenze fondamentali), 
di darsi  una calmata e lavorare a fondo su meno cose. Vedremo quanto davvero basilari 
saranno le competenze scelte. Alcune anticipazioni non fanno ben sperare. Probabilmente 
invece che togliere ci sarà da aggiungere!  Inoltre la disciplina (educazione) necessaria per 
fruire al meglio della biblioteca non è raggiungibile col buonismo attuale. I pedagogisti 
buonisti (il 99.9%) sono i primi (inconsapevoli?) alleati dei docenti che spingono sul 
nozionismo e su lezioni ex-cathedra. 

*** 

Gradirei un maggior investimento di tempo e di risorse nei confronti della promozione 
della lettura. 

*** 

"Nella sede di […] la biblioteca scolastica è ben fornita per quel che riguarda i 
materiali tradizionali per alunni ma assolutamente sfornita per quel che riguarda i materiali 
docenti che sono invece contenuti in un armadio in aula docenti.  

Sono materiali vecchi, superati, non utilizzati e poco organizzati.  

Manca una videoteca e una biblioteca multimediale." 

*** 

"Trovo che, nell'indicare cosa manca alla biblioteca di sede, si sia tralasciato di 
indicare una componente : lo spazio!!!!!! 

*** 

Da parte mia, penso che la funzione principale della biblioteca sia circondare di libri 
gli allievi...l'unica vera irrinunciabile anima di questo meraviglioso luogo. Tutto il resto 
(computer, dvd, internet....) è un corollario.  La biblioteca rimane la postazione da cui 
combattere contro ""l'inverno dello spirito"" (Marguerite Yourcenar)." 

Alcune domande sono mal formulate: ci sono aspetti che sono importanti 
nell'apprendimento dell'alunno, ma di cui non deve essere il bibliotecario ad occuparsi ma il 
docente. 

*** 

la  mia valutazione e relativa al fatto che insegno solo da poco nelle scuole cantonali. 

*** 

La posizione di una biblioteca nell'edificio scolastico è importante: una posizione 
centrale, quasi di passaggio, facilità la percezione della biblioteca, per gli allievi, come luogo 
non marginale di condivisione di interessi. Nella scuola media, non è escluso che una 
moderata disponibilità di materiali ludici come scacchiere o altro possa abituare gli allievi a 
stare in biblioteca. 
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*** 

La biblioteca di sede non dispone di sufficiente spazio ed è poco accessibile ad allievi e 
docenti. Questo aspetto ne limita fortemente l'uso e ritengo che ciò non sia giusto. A causa di 
scelte architettoniche assurde si penalizzano tutti gli utenti e si rende molto più difficile il 
lavoro del bibliotecario. 

*** 

Spesso le prassi d'istituto non mettono i consigli di classe e i gruppi di materia in una 
rete di lavoro efficace con la biblioteca, la quale diventa un'isola a sé. 

*** 

Credo che sia molto importante che il/la bibliotecaria/o collabori con i docenti della 
sede. 

*** 

"Dalla mia esperienza ritengo che la biblioteca di scuola media giochi un ruolo un po' 
al di sotto delle proprie potenzialità. Certo non è semplice individuare a cosa imputare tale 
""deficienza"".  

Di regola la dotazione di libri risponde alle esigenze e ai gusti di lettura degli allievi. A 
mancare sono probabilmente le opportunità per sviluppare competenze volte alla ricerca e 
all'uso dell'informazione, al saper muoversi in un ambiente (reale o virtuale) ricco di 
informazione, al saper argomentare in forma scritta.  

Da migliorare sicuramente la dotazione di postazioni internet per la ricerca guidata e 
autonoma, e di conseguenza spazi fisici adeguati alla consultazione, allo studio, e perché no, 
allo stare insieme.  

Le biblioteche scolastiche dovrebbero inoltre poter stare un po' più al passo con i 
tempi quanto all'offerta di dispositivi tecnologici... 

Non da ultimo, perché non pensare ad (almeno) un'ora mensile obbligatoria per 
classe, da trascorrere in biblioteca (magari accompagnati a rotazione da docenti di varie 
discipline), per scoprirla sotto i vari aspetti, contribuire a ""costruirla"", o semplicemente per 
avvicinarla maggiormente agli allievi e per alcuni renderla, chissà, ""il"" luogo centrale 
dell'edificio scolastico..." 

*** 

Penso che l'importanza e l'utilizzo di una biblioteca all'interno di una scuola dipenda 
molto dal tipo di rapporto che docenti/allievi riescono a instaurare con il/la bibliotecario/a. 

*** 

Nella nostra sede vengono svolte parecchie attività di prevenzione e quindi ritengo 
per questo meno importante che la biblioteca si occupi anche di questo con eventi, incontri 
ecc. 

*** 

La biblioteca della sede in cui lavoro abbisognerebbe di una ristrutturazione totale! 
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*** 

La biblioteca scolastica deve poter avere risorse per la letteratura rivolta soprattutto 
agli allievi e ai loro genitori. I docenti usufruiscono di altre fonti. La biblioteca deve poter 
vivere in modo attivo e sollecitare i ragazzi e le amiglie a leggere. 

*** 

Nella nostra sede la collocazione della biblioteca e la sua dimensione penalizzano di 
molto l'importante e competente lavoro della bibliotecaria. 

*** 

La mia impressione è che siano stati fatti importanti investimenti nella scuola, dalle 
nuove tecnologie a nuove figure professionali, ma che le risorse per le biblioteche non 
abbiano ricevuto ulteriori impulsi. Il personale, ad esempio, è con ogni evidenza 
sottodimensionato. In una sede grande come quella in cui insegno vi è solo una bibliotecaria 
a metà tempo, davvero poco! Potenziare le biblioteche, investire nelle biblioteche è una via 
prioritaria per migliorare l'offerta culturale della scuola. 

*** 

Ritengo che la biblioteca sia un luogo privilegiato dove aprire la curiosità alla 
conoscenza e alla cultura. Tuttavia per favorire l'interesse agli allievi (e anche ai docenti) 
occorrerebbe rendere questo spazio maggiormente accogliente e attrattivo. Purtroppo i 
bibliotecari sono spesso occupati a registrare e a catalogare libri sicché, incollati davanti ai 
loro PC, hanno ben poco tempo da dedicare ai fruitori e all'animazione che è davvero molto 
importante. Le collaborazioni nascono quando ci sono proposte, scambi e condivisioni. 
Presentare delle novità incentivando eventi, conferenze, diaporama, incontri a tema, ecc. 
potrebbe essere un modo per rendere la biblioteca e la presenza del bibliotecario/a 
maggiormente apprezzabile. 

*** 

Lo scopo più importante che vedo personalmente nella biblioteca scolastica è quello 
di promuovere la lettura. Per fare ciò, è indispensabile che il bibliotecario conosca e legga la 
letteratura per ragazzi (e conosca i ragazzi stessi) e sappia coinvolgere gli allievi mostrando 
loro romanzi diversi, selezionando e esponendo libri di un determinato genere narrativo 
(magari in accordo col docente) da presentare a una classe. Chi frequenta la biblioteca 
prendendo libri in prestito, da quanto ho notato, è già un lettore o ha comunque un certo 
interesse per i libri. Il bibliotecario deve fare in modo di "uscire" dalle mura della biblioteca 
per arrivare anche agli altri e questo, purtroppo, non sempre avviene. 

*** 

Rendo attenti i responsabili del sondaggio che nell'anno 2013/14 la biblioteca di 
Acquarossa è stata a lungo chiusa a causa dell'assenza della bibliotecaria. Probabilmente 
molte risposte date da allievi e docenti della sede potrebbero risentire di questa situazione 
particolare. 

[N.d.A.: Si è deciso comunque di considerare i dati provenienti da quella sede] 

*** 
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Ho pensato diverse volte la possibilità di organizzare delle lezioni partendo dalla 
biblioteca, ma ciò richiederebbe molto tempo in ore scolastiche per fare un lavoro che abbia 
un senso. E programmi sono pieni. 

Quest'anno abbiamo cambiato bibliotecaria e la persona che è venuta da noi deve 
ambientarsi quindi non ho ancora potuto collaborare con lei anche perché la sua presenza in 
sede è molto limitata (lavora presso un'altra scuola media) 

*** 

Nella parte relativa ai compiti del bibliotecario scolastico, sono d'accordo sul fatto che 
lui possa insegnare a valutare l'autorevolezza di una fonte, ma chiaramente non spetta solo 
lui questo compito. Nella compilazione di quella parte del questionario questa sfumatura non 
si poteva cogliere. 

*** 

Orari d'apertura della biblioteca eccessivamente limitati. 

*** 

"Il sondaggio è anonimo, ma ogni docente è facilmente identificabile dai dati 
personali immessi. Saluti." 

[N.d.A.: viene comunque garantita la condidenzialità dei dati, che vengono archiviati 
dopo l’opportuna anonimizzazione] 

*** 

Insegnando a […] spero vivamente che la biblioteca di Sede venga mantenuta anche 
in futuro e che si riesca al più presto a scegliere un/una nuova bibliotecario/a in quanto 
quest'anno non abbiamo ancora potuto approfittare in modo soddisfacente della biblioteca, 
dopo il pensionamento della nostra stimatissima bibliotecaria a fine anno scolastico 
2013/2014. Grazie e buon lavoro. 

*** 

Nella nostra sede l'acquisto un credito di poco meno di 9'000.00 franchi è destinato 
alla biblioteca dal Credito d'istituto. Il credito viene regolarmente utilizzato fino ad 
esaurimento.Più risorse per la biblioteca, anche diversificando l'offerta, sono sempre 
auspicabili. 

*** 

Svolgendo questo test mi sono resa conto di non essermi mai presa il tempo di fare 
una visita alla biblioteca in sede.  

*** 

In parte, ciò è dovuto al fatto che, come docente di scienze, dispongo fortunatamente 
di una piccola biblioteca direttamente in aula e, spesso, ricorro anche all'utilizzo delle risorse 
bibliografiche personali accumulate durante il mio percorso formativo. 

*** 
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Questo non esclude però il fatto di volermi ora concedere un momento per esplorare 
quanto messo a disposizione dalla sede. Cordiali saluti." 

*** 

Talvolta propongo ai miei alunni l'acquisto (piuttosto che il prestito) di un testo di 
lettura continuata poiché mi auguro, in tal modo, che i ragazzi imparino a vivere e ad 
apprezzare il rapporto tattile con il libro: sottolineature e annotazioni a margine fanno di un 
volume un materiale ancora più prezioso e irripetibile. 

*** 

Se nella domanda 2 non si è indicata la biblioteca scolastica, come interpreterete le 
risposte che seguono? Come "desiderata" (ad esempio la 21) ? 

*** 

La biblioteca è una presenza preziosa! 

*** 

Grazie per tutto quanto va a voler migliorare rendendoli più aderenti ai bisogni degli 
utenti i servizi scolastici! 

*** 

se potessi scegliere un' alternativa al mio lavoro attuale di insegnante, intraprenderei 
un percorso lavorativo che mi porti in mezzo ai libri, li amo! ma si tenga conto (nella 
valutazione delle risposte per la vostra ricerca), che facendo insegnamento di materie poco 
letterarie e solo due ore la settimana per classe, è una grandissima difficoltà e limite vivere la 
biblioteca  e le sue numerose proposte e possibilità. 

*** 

"Forse è giunto il momento di rivoluzionare il significato di biblioteca. 

Oltre ad introdurre fonti audio visive a disposizione degli allievi (anche utilizzo di 
tablets), bisogna promuovere un nuovo significato di biblioteca: luogo d'incontro e scambio 
intellettuale."  

 


