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OGGETTO: comunicazione Istituto Omnicomprensivo di Amatrice sulla “buona Scuola”.  

 

La buona Scuola affronta, in una sintesi ampia e di largo respiro pedagogico, una serie di 

problematiche da anni sul tappeto e sulle quali si gioca il processo di modernizzazione del sistema 

scolastico italiano.  

Come tutte le sintesi tralascia delle questioni che, pur in un’ottica settoriale, sono necessarie per 

garantire basi più robuste al sistema formativo del nostro Paese.  

La proposta dell’Istituto Omnicomprensivo di Amatrice si colloca in questo contesto, e riguarda 

principalmente le biblioteche scolastiche, di fatto assenti nel documento del Governo.  

Le biblioteche scolastiche non vivono di luce propria, ma richiedono finanziamenti ad hoc, 

protocolli di gestione uniformi, personale scolastico possibilmente formato, strutture tecnologiche 

ed arredi adeguati.  

Esistono scuole con biblioteche importanti, già ben organizzate, ma tanti istituto ne sono sprovvisti, 

oppure hanno dotazioni librarie assolutamente inadeguate e insufficienti.  

Per istituti scolastici di frontiera, come Amatrice, la presenza di biblioteche scolastiche efficienti ha 

una doppia valenza: in primis, surroga la difficoltà di territori non in grado di offrire servizi 

culturali adeguati, dall’altra, comporta la predisposizione di spazi per laboratori capaci di far 

dialogare linguaggi diversi, esperienze diverse, emozioni diverse.  

La biblioteca scolastica non può ridursi ad un semplice affastellamento di libri, ma deve 

rappresentare un tassello, peraltro importante, di un progetto culturale d’istituto, in una cornice più 

vasta predisposta dagli organi di governo nazionali.  



I dati sulla lettura degli ultimi anni sono assolutamente scoraggianti: si legge poco e male, e i lettori 

cosiddetti “forti” sono una minoranza esigua della popolazione.  

Nella fascia d’età con risultati più brillanti, e cioè 11 – 14 anni, siamo comunque lontani dalle 

performance degli altri Paesi europei più evoluti.  

Questa situazione, al di là della condanna a posti di retrovia nelle classifiche internazionali, si 

riverbera sulle competenze dei nostri allievi nella lettura e comprensione dei testi ( i dati INVALSI 

di questi anni fotografano queste difficoltà, più accentuate nelle regioni del Mezzogiorno d’Italia).  

La buona Scuola  ha un obbligo politico di confrontarsi con questi numeri e con queste realtà, 

investendo nella digitalizzazione delle biblioteche scolastiche, incentivando progetti di condivisone 

e messa in rete delle risorse, attivando percorsi di aggiornamento del personale.  

D’altra parte, lo stimolo a leggere non “si apprende” con qualche manifestazione a livello nazionale, 

oppure con quel diluvio di concorsi letterari che spesso intasano il buon funzionamento delle 

segreterie scolastiche, ma attraverso una sensibilizzazione costante a favore non soltanto degli 

allievi, ma anche delle loro famiglie.  

In questi spazi si ritagliano un ruolo le biblioteche, che devono consigliare i libri, sceglierli, attivare 

tutti i canali disponibili per coinvolgere e, laddove necessario, orientare  i gusti e le preferenze degli 

allievi.  

La lettura e la comprensione del testo sono competenze trasversali sulle quali la scuola deve 

investire risorse, attività e tempi del curricolo.  

La mancanza di riferimenti nella buona Scuola a materie d’insegnamento come la matematica 

oppure l’italiano è la riprova di una certa disattenzione verso le discipline che non sono nuclei 

epistemologici immutabili e immodificabili, bensì strutture concettuali in costante evoluzione, e la 

scuola ha il compito primario di mediare tra i progressi della ricerca da una parte, e le ragioni della 

didattica dall’altra.  

Questo ruolo la singola scuola può svolgerlo a patto che abbia a disposizione materiali didattici, 

libri, risorse digitali (gli ebook, ad esempio), e quindi c’è un bisogno di biblioteche, anche condivise 

in rete, in maniera da attingervi per tutte le necessità, superando una concezione manualistica che, 

almeno a livello generale, continua a plasmare di sé il sistema scolastico italiano.  

In conclusione, far crescere giovani lettori consapevoli significa contrastare con gli strumenti della 

parola e della cultura, nella sua accezione più ampia, fenomeni come il bullismo oppure 

l’intolleranza verso il “diverso” (altra questione aperta) che non si possono vincere soltanto con una 

mera applicazione di leggi e circolari, e in un’ottica quindi burocratica e centralista.  
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