
CORSO DI AGGIORNAMENTO RIVOLTO AGLI INSEGNANTI, PER LO SVILUPPO 

DELLE ABILITA’ DI RICERCA E USO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI 

 
“La profonda trasformazione in corso del processo scientifico e tecnico richiede che nel suo rapporto con la 

conoscenza e l’azione l’individuo, anche se non mira ad una carriera di ricercatore, sia in  grado  di 

assimilare in un certo modo i valori dell’attività di ricerca: osservazione sistematica, curiosità e creatività 

intellettuali, sperimentazione pratica e cultura della cooperazione.”1 

 

L’insegnante dovrebbe organizzare il proprio lavoro nella prospettiva di produrre negli studenti una 

mobilitazione di forze intellettuali e fornire loro le condizioni che li mettano in grado di rendersi conto della 

necessità di seguire un certo itinerario, di avere orientamenti chiari su quello che devono fare e su come 

devono farlo, di formulare ipotesi, di progettare, di cimentare le capacità inventive, di valutare i risultati 

conseguiti2.  

 

Il legame tra biblioteca scolastica e scuola non è dato dalla sola dislocazione fisica, ma dalle comuni finalità 

formative ed educative: la biblioteca nella scuola può diventare il luogo privilegiato per l’accesso al materiale 

multimediale, lo spazio nel quale sviluppare abilità e strategie di uso competente dell’informazione, 

sperimentare stili alternativi di insegnamento, scoprire il piacere della lettura libera, accedere a forme diverse 

di informazioni, svolgere attività trasversali al curricolo che favoriscono la continuità didattica…3 

Un punto di partenza per elaborare efficaci modalità di apprendimento  individuale e  autonomo  può  essere 

individuato nell’insegnamento delle abilità di ricerca e di uso dell’informazione che si avvalga attivamente 

dell’apporto della biblioteca scolastica. 

 

A questo scopo il Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest promuove un corso di aggiornamento 

dedicato agli insegnanti che intendano riappropriarsi della capacità di acquisizione e gestione di 

conoscenze. L’obiettivo è sviluppare le abilità di ricerca mediante l’uso di tutti gli strumenti forniti dalla 

biblioteca. 

Il percorso formativo proposto dal Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest è orientato al conseguimento 

dei seguenti obiettivi generali: 

 Informare sulle funzioni e sulle modalità di erogazione dei servizi della biblioteca, 

 Promuovere le abilità tecniche per consentire autonomia e sicurezza nell’uso degli strumenti in 

dotazione, 

 Sensibilizzare sull’importanza dell’uso della biblioteca scolastica nella didattica. 

 

Il corso sarà tenuto da personale competente ed esperto, disponibile a concordare con gli insegnanti le 

modalità di svolgimento e la durata degli incontri. 

Indicativamente, il corso si svolgerà su un ciclo di tre lezioni per un totale di 6 ore, per un costo complessivo 

di circa 250 €. 
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