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Cosa  rappresenta

• La biblioteca del nostro Istituto è da anni luogo di studio e di

ricerca per studenti ed insegnanti.

• Essa è un punto di riferimento per tutti all'interno della scuola,

ma anche per esterni come ex alunni, genitori e professori di

altre scuole.

• Offre consulenza, consultazione e prestito.



Dove  si trova

La biblioteca  si trova nel corridoio al piano terreno.

La sua collocazione la rende  facilmente raggiungibile da parte di tutti, 
anche di chi, nuovo nella scuola o solo di passaggio, fosse curioso  di 
visitarla.

La sua attrezzatura  è costituita :

- dalla postazione del bibliotecario

- da tre postazioni collegate a Internet, riservate ai visitatori 

- una stampante in rete  e uno scanner

- un lettore e-book per libri digitali. 



Cosa   contiene

Contiene circa 13.000 volumi, tutti ben visibili, collocati in ampi armadi a 
vetri con ante scorrevoli e sono accessibili a chiunque voglia sfogliarli 
prima di chiederne il prestito o voglia consultarli in loco per proprio 
interesse.

Sono ordinati con il criterio della “biblioteca a scaffali aperti” ovvero per 
sezioni disciplinari, così come avviene nelle biblioteche di pubblica 
lettura.

La segnaletica posta nella parte superiore degli armadi guida il visitatore 
nella ricerca. 

La biblioteca riceve pubblicazioni di Istituzioni ed Enti pubblici e di Centri 
di ricerca ed è abbonata ad alcune riviste, anche on line.



La Sezione Sostegno e  Intercultura

Questa Sezione raccoglie documenti per il sostegno di alunni con i BES e 
per alunni stranieri che non conoscono in modo adeguato la lingua 
italiana.

Qui troviamo:

• Manuali per docenti, 

• Manuali di varie discipline in italiano per alunni stranieri

• Letture semplificate in italiano di testi  classici  e libri a grandi caratteri

• per ipovedenti.

• CD-audio con libri parlati per ipovedenti e non vedenti, 

• Libri in Braille per non-vedenti, CD di musica. 



E  inoltre…. L'Archivio storico 

La biblioteca dispone anche di una sezione chiamata "Archivio Storico", creata da 
quando la scuola ha sede  in Via Natta. 

Raccoglie lavori prodotti dai docenti - unità didattiche disciplinari ed interdisciplinari 
collegate al Progetto di Sperimentazione ma anche lavori preparatori a visite 
guidate, stage aziendali o all'estero, viaggi d'istruzione; inoltre lavori interdisciplinari 
fatti da studenti e docenti su Progetti educativi diverse: diversi - dell'Unione Europea 
(Lingua, Comenius, ecc.), Ministeriali (Educazione alla salute, Progetto C.I.C., 
Progetto accoglienza, ecc.) e telematici in collaborazione con diversi Paesi europei 
(Eurotext, Phenix, Eurosesame ecc.)

Si tratta di progetti a cui la scuola ha lavorato o lavora. Sono inoltre raccolte tutte le 
tesine interdisciplinari prodotte dagli alunni delle classi quinte per l'esame di 
maturità fino al ‘98 e vari documenti di classe.

L' "Archivio Storico" riproduce l'attività didattica ed educativa della scuola e intende 
tramandarne la memoria per migliorare la qualità.



Come  è  organizzata

Durante gli ultimi anni la biblioteca ha subito una sostanziale 
trasformazione. 

Ha digitalizzato il catalogo di tutto il patrimonio con l’uso di un 
apposito software (ClavisNG) usato da tantissimi sistemi 
bibliotecari scolastici e non, ed è entrata a far parte di una rete di 
biblioteche scolastiche con un catalogo unico online, visibile 
all’indirizzo:  rbslombardia.biblioteche.it 

Tutti i volumi sono  descritti e classificati secondo la Classificazione 
Dewey, Versione ridotta, rispettando le regole di catalogazione 
internazionali usate da tutte le biblioteche pubbliche. 



Consultazione e prestito
Gli studenti e gli altri utenti vengono accolti in biblioteca dalle bibliotecarie, o

da docenti  che forniscono loro consulenza, li aiutano nella consultazione dello

Schedario, suggeriscono il materiale più adatto al lavoro da svolgere o alla

semplice lettura, predispongono il tesseramento  e il prestito di  libri, dizionari e

periodici. Gli utenti tesserati sono attualmente alcune  migliaia.

E’ possibile accedere liberamente agli scaffali per ricercare libri, riviste, 

documenti  di ogni genere, utili alla didattica e allo studio, ma anche solo per il

piacere della lettura.

E’ possibile  anche prenotare  on-line  libri o dvd. 

Vedi il     Vademecum per la prenotazione on line



La presentazione alle Classi

• Le classi del biennio, accompagnate dall’insegnante, possono visitare
la biblioteca, vedere la sua ubicazione, i locali che la compongono e
le attrezzature disponibili.

• Viene loro spiegato come è organizzata la disposizione negli armadi,
leggendo anche la numerosa segnaletica che indica la posizione dei
vari documenti.

• Imparano i criteri usati per la collocazione negli armadi e i codici
numerici usati per catalogare i libri o DVD (Classificazione Dewey).

• Conoscono le modalità per accedere al prestito e come si procede
per la consultazione del catalogo online.

• La visita deve essere prenotata.



La  videoteca

Nell’aula di fronte alla biblioteca si trova la VIDEOTECA che 
raccoglie:

• FILMS  IN  ITALIANO – INGLESE – SPAGNOLO – TEDESCO

• DVD DIDATTICI di Storia, Cinema e Teatro, in italiano e in lingua 
straniera  

• DOCUMENTARI STORICI  

• Il Corso in DVD per la scrittura IO SCRIVO

• Registrazione di SPETTACOLI TEATRALI IN  ITALIANO O IN LINGUA 
STRANIERA 



IL CATALOGO ON-LINE (OPAC) e IL PRESTITO

Per accedere al Catalogo on-line e  ricercare il documento che interessa:

• digitare >    rbslombardia.biblioteche.it  e compilare i campi della pagina di ricerca

Per prenotare on line il  documento, accedere a opac come sopra e seguire le 
istruzioni del Vademecum  per “prenotazione on line  al prestito”

• Nota  - Dal  REGOLAMENTO della Biblioteca:  

• Il prestito di libri ha la durata di giorni 30, rinnovabile una volta. 

• Il prestito di CD Rom, DVD, Video  e di Periodici  ha la durata di giorni 7, rinnovabile una volta.    
….

• L’utente avrà cura di quanto preso in prestito e non dovrà passarlo ad altro utente, ma 
restituirlo alla biblioteca che provvederà alla registrazione del nuovo prestito. In caso di 
smarrimento o di altro evento negativo informare  la biblioteca. …..  In caso di comportamento 
scorretto e di ripetuti ritardi, l’utente potrà essere sospeso dall’accesso al prestito. …. “



Libri  digitali
• RBSLombardia ha sottoscritto un accordo con MediaLibraryonline

(MLOL) per l’accesso al suo catalogo e il Download di documenti 
digitali.  La Biblioteca del Gentileschi offre quindi ai suoi iscritti questo 
servizio.

• Procedura. Entrare nel portale della rete: rbslombardia.biblioteche.it

• Eseguire la ricerca come di consueto (titolo, autore ecc.)

• Individuato il documento che interessa con l’icona  MLOL a lato, 
cliccare  sul riquadro blu Apri eBook MLOL e compilare con le 
consuete  credenziali di iscrizione (Username e PW) e dare Invio.  
Cliccare nuovamente sullo stesso riquadro e poi cliccare Scarica 
eBook. 

• La durata del prestito è di 14 giorni.



Biblioteca del Gentileschi

• La biblioteca scolastica, in una scuola in continua evoluzione e 
trasformazione, dovrà proporsi alla propria utenza sempre più come uno 
strumento di supporto alla didattica e come centro di informazione e 
consulenza, pur continuando a svolgere un ruolo importante nello 
stimolare il piacere alla lettura” 
(vedi Linee guida IFLA/Unesco per le biblioteche scolastiche, Roma: 
AIB, 2004). 

Grazie per l’attenzione


