
“Non è facile essere un libro! La Biblioteca innovativa” 

Promuovere la lettura nel contesto scolastico 

Promuovere la lettura, si sa, è uno degli strumenti migliori per diffondere la conoscenza, sviluppare 
la propria identità, promuovere l’accesso alla cultura, alla diversità e conoscere se stessi in 
rapporto all’altro. 
L’Italia è un paese in cui si pubblica molto ma, purtroppo, si legge poco e secondo l’Istat solo 14 
persone su 100 leggono almeno un libro all’anno e una su due non più di tre in un anno. 
Come stimolare la buona condotta alla lettura? Come diventare piacevoli fruitori di libri, cartacei o 
digitali? 
Probabilmente la vera sfida, dato il cambiamento di abitudini nel consumo mediale, è riuscire a 
incuriosire e conquistare il lettore del futuro. Ma come fare? 
L’Istituto Don Milani, attento fin da sempre alle nuove sfide educative, accoglie i nuovi bisogni dei 
“nativi digitali” e lo fa aprendosi alla collettività e comunità del territorio trentino. 
La Biblioteca d’Istituto - che ad oggi possiede più di 10.000 volumi tra testi di narrativa, storia, 
storia dell'arte, diritto, psicologia, turismo, matematica, scienze sociali e circa 600 DVD - decide di 
“esportare” le proprie potenzialità e “importare” altre opportunità. 
Il 2017, infatti, ha visto l’entrata della Biblioteca d’Istituto nell’SBT. Il Sistema Bibliotecario 
Trentino (SBT) è l’insieme integrato delle biblioteche pubbliche comunali, specialistiche e di 
conservazione operanti nella provincia di Trento. 
Questo fa sì che i nostri studenti possano avere la garanzia di un continuo accesso a 
documentazione e aggiornamento culturale; usufruire del servizio di Prestito inter-bibliotecario; 
fruire dell’intera produzione editoriale sul Trentino, oltre a quella nazionale ed estera più 
significativa. 
Con l’acquisto di ulteriori apparecchi multimediali (computer, eReader, eBook, Ipad) verrà 
incentivato l’utilizzo di risorse digitali, grazie anche all’utilizzo della piattaforma MLOL (Media 
Library Online), portale di prestito digitale con 40.000 testi in più di 40 lingue. 
Attraverso tale portale, gli studenti potranno consultare gratuitamente la collezione digitale della 
biblioteca: e-book, musica, film, giornali, riviste, banche dati, corsi di formazione online (e-
learning), archivi di immagini e molto altro. Questo sarà possibile sia in modalità BYOD (Bring Your 
Own Device) sia attraverso il prestito all’utenza di eReader e iPad per la lettura digitale e l’ascolto 
di audiolibri, fondamentali sia per gli alunni con BES ma anche per gli studenti stranieri in fase di 
apprendimento della lingua italiana. 
Obiettivo e Mission del progetto “Biblioteca innovativa” è quindi duplice: da un lato si cercherà di 
diffondere al meglio possibile lo studio, la conoscenza e la cultura facendo sì che il “nuovo” della 
rivoluzione digitale affianchi il “vecchio” del libro cartaceo; dall’altro lato lo spazio della biblioteca 
sarà occasione di socializzazione, integrazione, condivisione di spazi, esperienze e progetti fra 
ragazzi e ragazze. 
 
Lunedì 20 febbraio 2017, alle ore 14.15, è previsto, presso la biblioteca dell’Istituto, un incontro 
rivolto a tutti i docenti di presentazione della piattaforma MediaLibraryOnline (MLOL), servizio di 
prestito digitale gratuito a cui ha aderito anche il nostro istituto. 
Sarà presente la referente del Sistema Bibliotecario Trentino, dott.ssa Grazia Barberi. 
 


