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Biblioteca ?!?!?!

Cosa è una biblioteca?
➔ raccolta organizzata documenti raccolta organizzata documenti 

(su vari supporti, di diversi formati)

➔ canali e strumenti di accesso informazionecanali e strumenti di accesso informazione
(biblioteca digitale, virtual reference desk, elenco siti preferiti)

➔ banche dati e repository informativibanche dati e repository informativi

➔ Punto di accesso ad una rete di biblioteche e servizi di 
informazione più ampia RISORSE ON LINERISORSE ON LINE

Biblioteca scolastica = doppio livello 
1. insegnanti  

2 studenti

(legame bisogno - 
● soddisfazione)

(legame bisogno - 
● soddisfazione)

multisupporto 

-

multifu
nzionimultisupporto 

-

multifu
nzioni

Spazio socialeSpazio sociale

http://rbbcthings.tumblr.com/post/116023987640/le-biblioteche-del-21-secolo
http://rbbcthings.tumblr.com/post/116023987640/le-biblioteche-del-21-secolo


Cosa è la Rete bibliotecaria bresciana e cremonese - RBBC

250 biblioteche 
✗ comunali

✗ scolastiche
✗ speciali

✗ centri di documentazione

250 biblioteche 
✗ comunali

✗ scolastiche
✗ speciali

✗ centri di documentazione

Rapporti di 
partnership

Rapporti di 
partnership

Rete bibliotecaria 
provincia di Mantova

Rete bibliotecaria 
provincia di Mantova

Biblioteca statale di 
Cremona

Biblioteca statale di 
Cremona

Biblioteca civica 
centrale di Mantova 

“Baratta”

Biblioteca civica 
centrale di Mantova 

“Baratta”

3,5 milioni di documenti 
(di cui 150mila multimediali)

200 mila utenti attivi

2 milioni di prestiti annui
(di cui oltre 300mila prestiti interbibliotecari)

Bacino di utenza :1,5 milioni di utenti
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La biblioteca tradizionalebiblioteca tradizionale
- libri

- dvd e cd rom
- riviste e periodici

- cd audio (musica e audiolibri)
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Finalità e scopi

❶sostenere il percorso di apprendimento didatticoapprendimento didattico e formativo

❷garantire l’accessol’accesso e l’usol’uso alla documentazione fisica e alle risorse digitali comunque di-
sponibili;

❸costruire e/o sostenere le capacità di ricercacapacità di ricerca e di reperimento dell’informazionedell’informazione

❹favorire acquisizione di competenze critichecompetenze critiche in merito alla ricerca, valutazione, sele-
zione e riutilizzo dei contenuti cartacei o in rete (creazione di conoscenza = rielabora-
zione informazione)

❺  diffondere consapevolezza sulle caratteristiche, le peculiarità, le opportunità dei social social 
networknetwork; favorire interesse alla creazione di contenuti digitali  (v. speciali informativi rbb)  da 
veicolare attraverso un corretto e performante uso degli stessi

❻ favorire la libera espressionelibera espressione e creativitàcreatività degli studenti

❼ favorire il coinvolgimento degli utenti (insegnanti e studenti), sviluppando una dinami-
ca sociale in biblioteca e in rete, nel gruppo di lavoro e verso l’esterno e in un ambito di 
condivisione e compartecipazione



Servizi e risorse 

OPAC Catalogo collettivo online

Prestito
 lo

cale e in
terbibliotecario

Servizio di reference e information literacy (assistenza ricerca e tutoraggio tesine)

ASSISTENZA DOCUMENTALE
Archivio tesine (Vademecum)

Bibliografie sitografie tematiche
Dossier

Informazioni di servizio

Elenco siti consigliati

Accesso risorse remote specifiche

servizio di contenuti digitali     
(medialibrary)

Sito biblioteca, pagine social network

attività di promozione del servizio: 
visite guidate, presentazioni, information literacy

Virtual reference deskVirtual reference desk

(Stru
mento accesso)

(Stru
mento accesso)

http://opac.provincia.brescia.it/
http://opac.provincia.brescia.it/servizi
http://www.istitutogolgibrescia.gov.it/cms/istituto/biblioteca-scolastica/cataloghi-online/
http://www.istitutogolgibrescia.gov.it/cms/istituto/biblioteca-scolastica/
http://www.istitutogolgibrescia.gov.it/cms/istituto/biblioteca-scolastica/link-delle-biblioteca/
http://www.giovaniadulti.it/
http://rbbc.medialibrary.it/
http://www.istitutogolgibrescia.gov.it/cms/istituto/biblioteca-scolastica/
http://www.segnaweb.it/
http://www.segnaweb.it/


L'insostenibile “pesantezza” del “sapere” 
(carta, odore di inchiostro e dischi  digitali, peccato per il vinile......) 

 On-line Public Access Catalogue  On-line Public Access Catalogue 

Fumetti

Saggi
Romanzi Film e materiale video

Dischi e materiale audio
Riviste

Audiolibri

http://opac.provincia.brescia.it/
http://opac.provincia.brescia.it/
http://opac.provincia.brescia.it/catalogo-libri/fumetti/search?q=loggia
http://opac.provincia.brescia.it/opac/detail/view/test:catalog:590084
file:///Z:/Biblioteca%20su%20Server/Promozione%20servizio/gianpaolo/Desktop/%20%20http://opac.provincia.brescia.it/opac/search/lst%3Fq=fuori+piove+dentro+pure
http://opac.provincia.brescia.it/opac/detail/view/test:catalog:741587
http://opac.provincia.brescia.it/opac/detail/view/test:catalog:741587
http://opac.provincia.brescia.it/opac/detail/view/test:catalog:681500
http://opac.provincia.brescia.it/opac/detail/view/test:catalog:883957


Mettere ordine in un universo complesso: primo 
tentativo il THESAURUS



es. y pla = la peste / Willliam Owen Robertses. y pla = la peste / Willliam Owen Roberts

http://opac.provincia.brescia.it/opac/detail/view/test:catalog:502099
http://opac.provincia.brescia.it/opac/detail/view/test:catalog:502099


Mettere ordine in un universo complesso: secondo 
tentativo la classificazione decimale dewey

100 Filosofia e psicologia
110 Metafisica

120 Gnoseologia, causalità, genere umano

130 Fenomeni paranormali

140 Specifiche scuole filosofiche

150 Psicologia

160 Logica

170 Etica

180 Filosofia antica, medievale, orientale

190 Filosofia occidentale moderna 

000-099 Generalità

100-199 Filosofia e Psicologia

200-299 Religione

300-399 Scienze Sociali

400-499 Linguaggio

500-599 Scienze Naturali

600-699 Tecnologia e scienze applicate

700-799 Arti

800-899 Letteratura e Retorica

900-999 Geografia e Storia.

I gironi danteschi della cddI gironi danteschi della cdd

Sistema numerico-decimale in cui le cifre corrispondono ad 
uno dei dieci grandi rami in cui viene ripartita la conoscenza le cd. Classi

Ruolo SCAFFALE 
APERTO

Ruolo SCAFFALE 
APERTO

es. Design in Italia : l'esperienza del quotidiano / Porzia Bergamasco
es. Design in Italia : l'esperienza del quotidiano / Porzia Bergamasco

http://www.bibliotecalazzerini.prato.it/ddc/?act=i&fid=1559&id=20070105082351900#testo-2
http://www.bibliotecalazzerini.prato.it/ddc/?act=i&fid=1559&id=20070105082351900#testo-2
http://opac.provincia.brescia.it/opac/detail/view/test:catalog:558085
http://opac.provincia.brescia.it/opac/detail/view/test:catalog:558085
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006.6 Grafica con l'elaboratore

Grafica - Programmi per microelaboratori Es. Adobe Illustrator CS6 : la grande guida / Matteo 
Discardi

604.2 Tecnologia (Scienze applicate). Disegno tecnico (22)

659.1 Pubblicità

153.6 Processi mentali consci e intelligenza. Comunicazione

352.748 Amministrazione di forme generali di assistenza. Attivita' relative alla pubblicita' (22)

686.2 Stampa e attivita' connesse. Stampa (22)

686.209 Stampa. Storia, geografia, persone Es. Il segno tipografico : il Museo della stampa Lodovico 
Pavoni / Eugenio Fontana (con indice digitale)

700.285 Arti. Elaborazione dei dati, applicazioni dell'elaboratore

741.2 Disegno e disegni. Tecniche, procedure, apparecchi, attrezzature, materiali (22)
Es. Corso di disegno : per principianti / Thomas Bohler & Alex Bernfels ; a cura di Norbert Landa

741.6 Disegno e disegni. Progettazione grafica, illustrazione, arte commerciale 
es. graphic design : principi di progettazione e applicazioni per la stampa, l'animazione e il web / David 
Dabner, Sheen Calvert, Anoki Casey es. Structural packaging : workbook / Josep M. Garrofé [Imballaggio 
pubblicitario – Design]

745.2 Arti decorative. Arte industriale e design

760.03 Grafica. Dizionari, enciclopedie, concordanze
Es. L'estate della grafica : manifesti e pubblicità della Riviera di Romagna : 1895-1945 / Ferruccio Farina

770 Fotografia

770.92 Fotografi

771 Tecniche, procedure, apparecchi, attrezzature, materiali

775 Fotografia digitale

778.59 Fotografia applicata alla produzione video (televisione)

778.6 Fotografia a colori

778.5 Fotografia cinematografica

779 Fotografie
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530 Fisica

531-533 Meccanica dei fluidi, dei gas 

534-536 Suono, luce, calore

537 Elettricità

540-542 Chimica

543 Chimica analitica

546-547 Chimica inorganica e organica

553-559 Geologia

574 Biologia

574.8 Biologia molecolare – 574.87 Biologia cellulare – 574.92 Biologia marina

575.1 Genetica

576 Microbiologia – 660 Microbiologia industriale – 616 Microbiologia medica

612 Biologia umana

620.8 Biotecnologia

660 Biologia industriale 

333.95 Biomasse (risorse energetiche)

662 Tecniche, procedure, apparecchi, attrezzature, materiali
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Facciamo community
Gruppo di utenti di Internet che si scambiano messaggi e partecipano a forum di discussione su argomenti di comune interesse [trat-

to da Oxford dictionaries © Le Monnier/Mondadori Education S.p.A]

Facciamo anche sociality 
Gruppo di persone fisiche che, in presenza,  

si annusano, si toccano, si parlano, 
si ascoltano, discutono se serve litigano, nella loro individualità 

necessariamente socializzante [tratto da me stesso]

Facciamo anche sociality 
Gruppo di persone fisiche che, in presenza,  

si annusano, si toccano, si parlano, 
si ascoltano, discutono se serve litigano, nella loro individualità 

necessariamente socializzante [tratto da me stesso]

Community, forum, blog

Booktrailer e contaminazioni

Consigli e segnalazioni

Facebooooook

(Quasi) fuori dal coro

Gruppi di lettura
Bookcrossing

La biblioteca dei libri viventi

Incontri con gli autori, spettacoli e letture

Lavori di gruppo (con o senza pc)

Corsi, concorsi e ricorsiCorsi, concorsi e ricorsi

http://opac.provincia.brescia.it/community/
http://www.booktrailerfilmfestival.it/
http://www.extratimeblog.it/
https://www.facebook.com/pages/Bump-Storie-per-giovani-adulti/166175743442820
http://www.wumingfoundation.com/giap/
http://www.biblioteca.colognomonzese.mi.it/index2.php?consez=librivori&page=gruppolettura&titolosez=Gruppi%20di%20lettura
http://opac.provincia.brescia.it/library/CONCESIO/cal/book-crossing-scambio-di-libri/
http://www.bvbo.it/




La biblioteca multimediale  
MEDIALIBRARY

http://rbbc.medialibrary.it/

https://www.facebook.com/medialibraryonlinebrescia

Dati 2014

265.250 consultazioni 
di quotidiani

[5000 quotidiani → 50 lingue]

19.000 prestiti di ebook

9.960 download di 
contenuti musicali

Una piattaforma di contenuti digitali
direttamente usufruibile da casa

 diverse tipologie di oggetto digitale 
(audio, video, testi, banche dati, testi a 

stampa o manoscritti in formato 
immagine, e-book, archivi iconografici, 
audiolibri, libri digitalizzati, e-learning, 

live-casting in tempo reale ecc.);

Una nuova tecnologia: il libroUna nuova tecnologia: il libro

Prestito digitalePrestito digitale

http://rbbc.medialibrary.it/
https://www.facebook.com/medialibraryonlinebrescia
https://www.youtube.com/watch?v=xYKdvBupEPA
https://www.youtube.com/watch?v=xYKdvBupEPA
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