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Roma – 30 novembre 2019 

 

LUMSA – Sala Giubileo 

    Meglio ben accompagnati che soli, il senso della rete 



mi ci vuole l’auto 



 i comuni in numeri 

7914 i comuni italiani 

5498 i comuni con meno di 5000 abitanti 

1186 i comuni che hanno da 5.000 a 10.000 abitanti 

6684 …i comuni con meno di 10.000 abitanti 

31% della popolazione 



povertà educativa…povertà culturale  

discese ardite e risalite  



 

almeno 80 libri  

lavoriamo sul senso di colpa dei genitori 



 
un’idea di biblioteca in un’idea di scuola  

 

 …integrare ambienti, didattica, innovazione tecnologica, 

Tempo scuola, territorio e servizi … 



 

5 pilastri sempre validi  
 



anno 2000, l’inizio 

non era duplicabile, fotocopiabile, ciclostilabia sostenibilele…non era sostenibile 



pensare ad un modello sostenibile 

Partiamo da Osvaldo e poi ….. 

 

 

Biblòh! 
(biblioteca + oblò + oh…di stupore) 

(ovvero BBSSTTDD) 



serve una scuola capofila 

IC  Gandhi di San Nicolò - Piacenza 



serve una un’idea 

24 scuole da Cologno Monzese a Favignana 



serve un referente 



serve un gruppo di progetto 

il referente biblioteca di ogni scuola 



comunicazione smart 



l’importanza del logo 

Pianello Val Tidone, un nome, per chiamarla, per 

presentarla, per raccontarla 



 

 il comitato di gestione 
 

uno in ogni scuola della rete 



 

 rete dalle Alpi alle piramidi 
 

 …Favignana, Cuneo, Vibo Valentia, Salerno, Piacenza, 
Reggio Emilia, Cagliari….. 

Il senso di Bibloh! …per la rete. 10,20, 30… 
  



da una a tante 



 

4 piccole scuole 



cosa condividono le scuole in rete 



 
senza sito non si può 

 

Biblòh! …aumentato!... sul sito della scuola, in alto a destra… 

  



 
 

essere servizio digitale 
 

accesso gratuito a MLOL per  docenti e genitori  



dall’emeroteca cartacea all’emeroteca digitale 



videoteca  



catalogazione  



formazione  



 

banner, sito, digital lending e la (grande) nuvola condivisa 
 



 

il senso della rete via whatsapp 
 

condividere problemi e soluzioni … non partire sempre da zero  



in 7 mesi via whatsapp 



passaggi di stato 



la rete con il territorio 



 
 

rete è una freccia sulla strada 
 



progetti altri 



iniziative di rete o “microreti” territoriali 



non prendetevela a male 



 
 ci metto una targa di plexiglass e un QRcode 

 

Fondazione di Piacenza 

Comune di Cadeo 

Selta elettronica 

Banca di Piacenza 



 la musica dal vivo 

 

…musica e non “apine”…  

  



  
invito scrittori e illustratori e fumettisti e tanti altri  

 

…libri, non coding (?)…  

  



 

Spotify perché no…!? 
 

…musica in biblioteca e nei corridoi…a 9.99 euro al mese…  

  



piazza del paese 



  

seconda parte 
 



  
 
 

obiettivi del progetto 

destinatari 

attività didattche 
gli step 

quali servizi 

tempi 

difficoltà 

rischi 

dove 

 un decalogo giù di lì 

 



  
come passare da sinistra a destra 

 



  
come passare da questa 

 



  
come passare da questa 

 



 

debate  
 



 

Book Trailer  
 



doveva essere il prologo 



qui 



 

 

 

 

La scuola (e la biblioteca) si fa nel posto in cui sei, con la gente che 

hai, e con l’idea di scuola che hai nella testa…e la biblioteca pure 

 

 
(disegni già fatti non esistono) 

 

 

 

 

 

 

 



letto almeno un libro lo scorso anno sono 29,8 milioni su il totale di 60,59 milioni 

il 62% afferma di leggere solo su carta, mentre l’8% solo su ebook o audiolibri 

 

5 milioni leggono più di un libro al mese (lettori forti) 

. 

tra i 4 e i 9 anni, legge il 91% dei bambini. 

tra i 10 e i 14 anni, la percentuale scende all’88%. 

Tra i 45 e i 55 anni leggono il 72%  

23% tra i 65 e i 75 anni. 

 

6 italiani su 10 non leggono nemmeno un libro all’anno 

 

numeri di libri e lettori 



 

ambienti di apprendimento 
 

L’ambiente scuola può (deve) essere un luogo accogliente, bello, progettato 

e curato  da bambini e insegnanti. Un luogo in cui costruire le giuste condizioni  

per  l’apprendimento. Un luogo dove fare e comunicare le esperienze,  

le idee  e le conoscenze …. 



 

la grammatica 
 

Lo spazio ha una sua grammatica che, anche alla luce delle ricerche delle 

neuroscienze , influenza il nostro benessere psicofisico. Lo spazio, 

come ogni altro linguaggio, è polisensoriale, poiché coinvolge i 5 

sensi …ma anche  i recettori come la pelle, le membrane e i muscoli. 



  

allegato  

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/progetti.shtml


  

cominciamo da una cosa semplice  

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/progetti.shtml


 

una scuola a misura di territorio 
 

Lo spazio diventa il terzo insegnante se viene progettato pensando al tempo 

didattico e alla tipologia di attività necessarie al raggiungimento  degli obiettivi e 

“ha senso nel quadro di un  progetto locale di sviluppo, che trova 

espressione in una logica di comunità e presuppone anche una profonda 

trasformazione culturale” 



 

progettare anche con il territorio territorio 
 

….un  progetto locale di sviluppo, che trova espressione in una 

logica di comunità e presuppone anche una profonda trasformazione 

culturale” 

 
…incontro con autori, valorizzare autori locali, musica, la banda…il jazz…fumetti… 



  

allegato  

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/progetti.shtml


da sinistra a destra 



da qui a qui 



dalla “targhetta” sulla costa  al codice a barre interno 



 
e gli arredi  

 



dal grigio al colore 



dalla tristezza  alla bellezza 



dal cassetto al digitale (opac) 



dai tavoloni in fila ai cuscinoni morbidi 



allegato 



dal “cupo” alla luce 



dalle coppe a Philippe Starck 



da chiuso ad aperto 



dall’aperto al molto aperto 



dall’armadio alla nuvola 



dal lucchetto al book crossing 



allegato 



rosa e glicine e arancione 



…monitor 77” touch…carrello elettrico….verticale-orizzontale 

 

Tecnologie eccellenti, tablet, touch, parete scrivibile  
 



Cologno, prima e dopo 



eventi, evento 



 

 “Il jazz va a scuola”  
 



 

 TUTTI  
 



da qui a qui 



ambienti di apprendimento 

 

Riqualificare gli ambienti di apprendimento significa anche 

promuoverne nuove modalità d’uso e collegarvi nuovi servizi...il digitale 

accompagni l’acquisizione di competenze come la lettura e la 

scrittura...potenziamento e un aggiornamento della missione delle 

biblioteche scolastiche ...attività di promozione della lettura anche 

grazie all'uso della rete e di strumenti digitali... la scuola protagonista 

attiva di nuovi modelli di formazione e apprendimento...attività di lettura 

e scrittura su carta e in digitale...apertura ai contenuti digitali...” 

 



finale 

 

 

 

 

Biblioteca è tavoli abitabili da abitare, pin e cilindri colorati per sedersi, 

quinte e pedane per teatrare, pareti interattive e pareti scrivibili, un puzzle 

di moquette colorate, pareti affrescate. Biblioteca è arredi flessibili, 

reversibili, sovrapponibili, raggruppabili, trasformabili, ricombinabili, 

riconfigurabili, impilabili, sfoderabili, pulibili. Possibilità di creare 

microluoghi nella piazza e creare un arcipelago di opportunità.  La lotta al 

frontale. Un cavallo di Troia.  

 



Miles Davis 



 
 

Prof. Angelo Bardini 
 
 


