
Sulle biblioteche scolastiche 

Fabio Venuda

Tavola rotonda inaugurale: Nuove biblioteche, nuovi lettori, nuovi territori



School libraries
& Student Achievement



INVALSI 2017 – Relazione tra funzionamento BS e rendimento studenti

Rita Marzoli e Ornella Papa, La biblioteca scolastica e il rendimento degli studenti: una relazione da approfondire, in «I 
dati INVALSI: uno strumento per la ricerca», Firenze,  17-18 novembre, 2017, <http://www.webcitation.org/713Lw2eoJ>

Questionario Scuola – RAV   a.s. 2014/15     
Prove INVALSI italiano e matematica - 5^ prim, 3^ med, 2^ sup - a.s. 2014/15

Servizi di base e avanzati

+6 punti, sup



INVALSI 2017 – Relazione tra funzionamento BS e rendimento studenti

Rita Marzoli e Ornella Papa, La biblioteca scolastica e il rendimento degli studenti: una relazione da approfondire, in «I 
dati INVALSI: uno strumento per la ricerca», Firenze,  17-18 novembre, 2017, <http://www.webcitation.org/713Lw2eoJ>

Fasce patrimonio librario

Questionario Scuola – RAV   a.s. 2014/15     
Prove INVALSI italiano e matematica - 5^ prim - 3^ med - 2^ sup - a.s. 2014/15

+10 punti, sup



Convinzione 
ruolo 

culturale e 
didattico

Cornice 
istituzionale

Competenze 
biblioteconomiche

Biblioteca scolastica

Le componenti necessarie



Uno staff addestrato e ben formato di bibliotecari ...
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Interventi per le BS e azioni future

- Riconoscimento istituzionale, presenza e criteri minimi di funzionamento 
e servizi

- Finanziamenti continui nel tempo e non «a progetto»

- Figura professionalmente preparata – attività e formazione nel monte ore
- BibliotecarioScol. VS docente-bibliotecario 

- Piano Formazione dal MIUR + Atenei + AIB su due livelli 

- Per referenti BS   

- Per referenti Rete di BS 

- Convinzione nei docenti del ruolo didattico della biblioteca nei percorsi 
educativi
- All’origine: Biblioteconomia e Information literacy nei laboratori didattici per la 

formazione degli insegnanti della scuola primaria e infanzia e  tra i 24 cfu nei FIT 
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