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Abstract 

 

Le biblioteche all’interno delle Scuole medie dovrebbero essere dei luoghi dove chiunque possa 

sentirsi benvenuto e considerato, compresi gli allievi di Scuola speciale. Per questo motivo nel 

presente lavoro si è cercato di capire (1) quali sono le caratteristiche che dovrebbe avere una 

biblioteca per tutti, (2) se nelle biblioteche scolastiche delle Scuole medie del Canton Ticino che 

servono almeno una classe di Scuola speciale ci si occupa anche dei bisogni degli allievi con disabilità 

(sensoriali, motorie o cognitive), e infine (3) come possono migliorare queste biblioteche al fine di 

diventare biblioteche per tutti.  

Per fare ciò, dopo una prima analisi generale della letteratura sul tema, si è analizzato quanto viene 

offerto oggigiorno nelle biblioteche scolastiche sopracitate, partendo dal modello per biblioteche 

inclusive ideato da Kaeding, Velasquez e Price (2017). Più precisamente sono stati analizzati dati 

statistici, risultati di determinate ricerche nel catalogo e interviste libere ad alcuni bibliotecari. Quanto 

scoperto ha permesso di individuare punti di forza e punti di debolezza delle suddette biblioteche. 

Tra i punti di forza sono risultati esserci il rapporto con i colleghi della Scuola speciale e il rapporto 

con i superiori. Tra gli elementi da migliorare, invece, la formazione, alcune barriere fisiche, le attività 

proposte ed alcuni aspetti delle collezioni. La ricerca termina con alcune proposte di cambiamenti 

elaborate prendendo spunto da quanto scoperto (esempi: un maggior utilizzo dell’Universal Design e 

l’aggiunta di determinati tipi di libri alle collezioni delle diverse biblioteche).  

Il lavoro può risultare particolarmente interessante per i bibliotecari che lavorano in sedi di Scuola 

media dentro le quali sono presenti anche classi di Scuola speciale.  
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1 Introduzione  

 
In Canton Ticino ci sono diverse classi della Scuola speciale cantonale (da qui in avanti SSC) 

all’interno degli stabili di Scuola media (da qui in avanti SM). Malgrado questa sia un’ottima 

opportunità, troppo spesso questi spazi sono costruiti su misura per gli allievi delle SM, dimenticando 

quelli della SSC. Questo vale anche per le biblioteche scolastiche. Nel mio lavoro dunque desidero 

focalizzarmi sugli elementi che possono trasformare una biblioteca scolastica in una biblioteca per 

tutti. In maniera specifica, le domande alle quali mi piacerebbe rispondere sono le seguenti: 

- Quali sono le caratteristiche che deve avere una biblioteca per tutti? 

- Attualmente le biblioteche di SM ticinesi sono delle biblioteche per tutti? 

- Come possono migliorare il loro grado di inclusività le biblioteche scolastiche delle SM in 

Ticino? 

Il mio lavoro sarà strutturato nella maniera seguente. Inizialmente presenterò le biblioteche 

scolastiche e la sezione della Pedagogia speciale del Canton Ticino. Dopodiché analizzerò i termini 

“inclusione” ed “integrazione”, per spiegare cosa intendo con “Biblioteca per tutti”, e passerò in 

rassegna la bibliografia attuale sulle biblioteche inclusive aiutandomi con il modello ideato da 

Kaeding, Velasquez e Price (2017). In seguito, attraverso dati statistici, dati recuperati dal catalogo 

delle biblioteche scolastiche e informazioni che ho raccolto da alcuni bibliotecari presenterò la 

situazione attuale in Ticino e avanzerò alcune proposte. Concluderò poi con un breve riassunto di 

quanto scoperto.  

 

2 Quadro teorico 

 
2.1 La biblioteca scolastica in Canton Ticino 

Oggigiorno, abbiamo il privilegio di avere una biblioteca scolastica in ogni SM del Canton Ticino. 

Tuttavia non è sempre stato così. È solo dal 1990 che con la Legge della scuola, è entrato in vigore 

l’obbligo, per ogni istituto, di possedere una biblioteca scolastica (1990, art. 66). Sempre nella stessa 

pubblicazione vengono specificate anche le nuove finalità della scuola pubblica. Tra queste si parla 

di interazione “con la realtà sociale e culturale”, di “educazione permanente” e di correzione degli 

“scompensi socio-culturali” (1990, art. 2). Non è dunque un caso che proprio in quegli anni sia entrato 

in vigore l’obbligo di avere una biblioteca in ogni sede, siccome proprio quest’ultima è uno strumento 

fondamentale per raggiungere le sopracitate finalità. Solitamente, salvo rare eccezioni, ogni sede ha 

diritto ad un bibliotecario a tempo parziale (50%). 

Nel 2015, inoltre, il Consiglio di Stato ha approvato il nuovo Piano di studio della scuola 

dell’obbligo ticinese (Divisione della scuola, 2015). Malgrado la biblioteca di sede non sia mai 
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citata in questo nuovo documento, se si presta attenzione alle tre dimensioni sulle quali è stato 

costruito (le discipline di insegnamento, le competenze trasversali e i contesti di formazione 

generale) possiamo notare che anche in quest’ottica la biblioteca può fare molto. Basti pensare, a 

titolo esemplificativo, all’effetto che delle buone letture possono avere sul pensiero critico e 

riflessivo degli allievi, una della sei competenze trasversali di base.  

 

2.2 La sezione della pedagogia speciale 

La sezione di pedagogia speciale del Canton Ticino ha lo scopo di “garantire il diritto all’educazione 

e alla formazione dei bambini e dei giovani che presentano bisogni educativi particolari” e di 

“privilegiare e sostenere l’integrazione degli stessi nella scuola regolare e nel mondo del lavoro” 

(Legge sulla pedagogia speciale, 2011, art. 1). Gli allievi della SSC possono avere disabilità 

sensoriali, motorie o cognitive. Inoltre, gli allievi hanno bisogni così eterogenei che, come 

sottolineato anche sul sito ufficiale delle Scuole speciali del Sottoceneri, “[a]lla SSC, durante le prime 

settimane di ogni anno scolastico, i docenti titolari elaborano un progetto personale, con obiettivi 

individualizzati” (Istituto delle Scuole speciali cantonali del Sottoceneri, s.d.).  

Nel Regolamento della pedagogia speciale viene specificato che “[l]e sezioni di scuola speciale 

inserite negli istituti scolastici cantonali usufruiscono gratuitamente delle loro strutture logistiche e 

organizzative” (2017, art. 25). Si deduce che in questo pacchetto ci sia anche la biblioteca. Ecco 

dunque che noi bibliotecari abbiamo una grandissima opportunità, ovvero quella di creare uno spazio 

dentro il quale gli allievi di SM e quelli della SSC possano interagire, conoscersi e sentirsi parte di 

un gruppo. 

 

2.3 Di cosa parliamo quando parliamo di integrazione ed inclusione 

Quando ho iniziato a pianificare il mio lavoro di Diploma, pensavo di focalizzarmi sulle 

caratteristiche che deve avere una biblioteca al fine di essere una biblioteca inclusiva. Solo in un 

secondo momento mi sono resa conto della differenza tra inclusione ed integrazione. Si consideri 

quanto scritto da Michele Mainardi:  

Una struttura è prevalentemente integrativa nella misura in cui di fronte ad ostacoli specifici e 

di fronte al singolo allievo negozia se e come intervenire sulla base del diritto individuale a 

beneficiare di prestazioni speciali […]. 

Una struttura è chiaramente inclusiva se, di là dal riconoscimento o meno dello stato di necessità 

individuale e del diritto di un allievo al finanziamento di una prestazione supplementare 

individuale, prevede a priori misure scolastiche che rendano accessibili a tutti, anche a 
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potenziali allievi con disabilità, i luoghi e i curricoli della formazione, e ciò indipendentemente 

da situazioni d’emergenza. (2011, pp. 3-4) 

Da questa spiegazione si capisce che si dovrebbe puntare all’inclusione piuttosto che all’integrazione. 

Tuttavia, credo che per permettere ad ogni biblioteca di possedere sempre e comunque, 

indipendentemente dagli utenti che la frequentano, gli strumenti necessari per essere definita a tutti 

gli effetti una biblioteca inclusiva, ci vorrebbero dei fondi che attualmente le biblioteche scolastiche 

non hanno. Ecco dunque il motivo per il quale non parlerò in maniera specifica di biblioteca inclusiva, 

ma piuttosto di biblioteca per tutti. Tuttavia, il mio desiderio rimane quello di avvicinarmi il più 

possibile a questa definizione. 

In campo biblioteconomico i temi dell’inclusione e dell’integrazione sono stati ampiamente trattati. 

Nel prossimo sottocapitolo li introdurrò da un punto di vista storico-biblioteconomico, e poi 

presenterò uno schema che mi aiuterà a passare in rassegna brevemente la bibliografia attuale su 

questi argomenti. 

 

2.4 Cosa è stato scritto in merito 

Da molti anni si parla di ripensare le biblioteche al fine di poter offrire i loro servizi ad un maggior 

numero di persone. L’IFLA già nel 1931 si interessò alla disabilità “inserendola sin dall’inizio fra le 

attività di cui si sarebbe dovuta occupare la sottocommissione “Biblioteche di ospedale” (biblioteche 

dei pazienti). Il nome cambiò più volte e nel 2008 la definizione Libraries Serving Disadvantaged 

Persons fu modificata nell’attuale Library Services to People with Special Needs Section” (Pongetti 

e Perlini, 2016, p. 54). Nancy Mary Panella sottolinea che non è solo cambiato il nome: “the sub-

commitee overtime expanded its focus to include people who for whatever reason were unable to use 

conventional libraries, materials and services” (2014).  

Malgrado il tema venga affrontato con la giusta importanza in campo biblioteconomico, pochissimi 

sono gli studiosi che si sono occupati di studiare in modo approfondito il rapporto tra le biblioteche 

(scolastiche o pubbliche) e i teenagers con bisogni speciali. Tuttavia, qualcuno che ha affrontato 

questo preciso argomento c’è, come per esempio Grassi (2018). Inoltre, Kaeding et al. (2017), 

malgrado si siano focalizzate soprattutto sui bisogni dei bambini con bisogni speciali (e dunque non 

degli adolescenti), hanno creato un modello per delle biblioteche “inclusive” che si può adattare molto 

bene alle biblioteche scolastiche di SM. Per creare il loro modello hanno chiesto l’aiuto di 18 

bibliotecari professionisti con esperienza nel campo, i quali hanno partecipato ad un’intervista semi-

strutturata e ad un questionario. I risultati ottenuti hanno permesso di individuare elementi importanti 

da tenere in considerazione nel momento in cui vogliamo trasformare la nostra biblioteca in una 

biblioteca per tutti (Kaeding et al., 2017, p. 108): 
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Nei prossimi sottocapitoli passerò in rassegna i punti messi in evidenza da questo grafico integrando 

anche informazioni raccolte da altri studi inerenti ai temi qui trattati. 

 

2.4.1 Il supporto del coordinatore della biblioteca 

Secondo Kaeding et al. (2017) una biblioteca per tutti deve prima di tutto essere sostenuta dal direttore 

o dal coordinatore della stessa. Infatti, per creare una biblioteca inclusiva a tutti gli effetti, servono, 

per forza di cose, tempo e soldi (p. 108). Una volta ottenuto questo sostegno, ci si può iniziare a 

focalizzare sugli altri sei elementi chiave: la formazione dei bibliotecari (Trainings); il rapporto con 

le altre istituzioni o i colleghi (Partnerships); la pubblicità (Marketing); le barriere fisiche (Physical 

barriers); le collezioni (Collections) e le attività di animazione della biblioteca (Programs). 

 

2.4.2 La formazione dei bibliotecari 

Nello studio di Kaeding et al. (2017), alla domanda “What do you think are the greatest barriers to 

access for children with disabilities and their families?”, la risposta “Library staff” è stata scelta dal 

55.5% dei bibliotecari e “Libraries do not cater for children with disabilities” dal 50% (p. 106). I 

bibliotecari potevano scegliere fino a tre risposte. Quando, in un secondo momento, è stato chiesto 

loro quale sarebbe stato il primo passo da fare al fine di eliminare queste barriere, il 39% dei 

partecipanti al sondaggio hanno risposto “training library staff” (p. 111). Mi aspettavo questi risultati 

siccome si tratta di una tematica costante nei testi che trattano il tema della diversità nelle biblioteche 

in rapporto ai bambini o ai giovani con bisogni speciali (si veda per esempio Perrault, 2011; 
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Prendergast, 2016 o Adkins e Bushman, 2015). Quello che emerge nei diversi studi svolti è che le 

diverse formazioni per bibliotecari offerte al momento non si focalizzano abbastanza su questo tema. 

Grassi (2018), proprio per aiutare i bibliotecari ad interagire con i teenagers che hanno bisogni 

speciali, propone una serie di strategie da utilizzare con gli utenti in questione. Tra queste ultime 

troviamo le seguenti: 

- Speak directly to the teen 

- Develop a rapport 

- Respect their privacy  

- Respect and encourage independence  

- Invite them to programs 

- Give them permission to be teens (per più informazioni si veda Grassi, 2018, pp. 367-374).  

 

2.4.3 I partner 

Il secondo punto, ovvero il rapporto con i partner, invece, è stato meno trattato nella letteratura 

specialistica, ma non va sottovalutato. Secondo Kaeding et al. (2017) instaurare un rapporto con 

organizzazioni o persone esterne che lavorano con ragazzi con bisogni speciali può essere un ottimo 

punto di partenza per capire le caratteristiche di questi allievi, i loro bisogni e per imparare a interagire 

con loro nella maniera corretta (p. 110). Adkins e Bushman (2015) concordano con Kaeding et al. 

(2017) e sottolineano anche come questi partner possono supportare la biblioteca nei suoi progetti (p. 

32).  

 

2.4.4 La pubblicità  

Kaeding et al. (2017) sottolineano anche come il “28% of the respondents believed marketing would 

have the greatest impact on access if it were implemented. This was second to the highest response 

of training” (p. 111). Di questo tema specifico ne parlano anche Adkins e Bushman (2015) le quali 

insistono sul fatto che tra coloro che hanno partecipato al loro studio “two respondents mentioned a 

fear of low turnout for those programs, and two others mentioned that it was hard to get the word 

out about these programs” (p. 30). Il problema è che purtroppo molte persone ancora oggigiorno non 

immaginano le biblioteche come un “terzo luogo” (per approfondire l’argomento si veda Oldenburg, 

1999). Di conseguenza non pensano che esse siano aperte a ragazzi con bisogni speciali. 

Pubblicizzare questa funzione della biblioteca, dunque, diventa essenziale. I rapporti instaurati con i 

partner possono aiutare a raggiungere questo fine. 
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2.4.5 Le barriere fisiche 

Il quarto punto fondamentale da tenere sott’occhio al fine di avere una biblioteca per tutti sono le 

barriere fisiche (Kaeding et al., 2017, p. 110). Questo è un altro degli argomenti che compare spesso 

nei lavori che si occupano di inclusività ed integrazione nelle biblioteche. Spesso tuttavia quando si 

parla di barriere fisiche ci si preoccupa solamente dei bisogni delle persone che hanno delle disabilità 

sensoriali o motorie (es.: rampe, cartelli scritti con un carattere adatto ad ipovedenti, …). Tuttavia ci 

sono anche persone con disabilità intellettive.  

Come punto di partenza per creare un ambiente per tutti, tenendo dunque in considerazione i diversi 

tipi di disabilità, si potrebbe utilizzare l’Universal Design (UD): 

Ron Mace, North Carolina State University, envisioned universal design as a means to promote 

the design of products and environments that would appeal to all people, yet meet the 

requirements of the Americans with Disabilities Act (ADA) to provide access for individuals 

with disabilities. These principles established a framework for developing design standards 

that permit the greatest degree of access and usability for the widest range of individuals. 

(OCALI, s.d.) 

A titolo esemplificativo, alcune delle biblioteche che sono state ristrutturate tenendo in 

considerazione l’UD hanno aggiunto: rampe; flexible seatings (es.: sedie con rotelle, pouf, cuscini, 

tappetti, sgabelli, siede a dondolo, …); componenti di arredo mobili; aree di gioco con superfici 

magnetiche; un nuovo banco prestiti (lasciando più spazio ai lati); tablet e computer (Spina, 2017). 

Altri propongono per esempio degli antistress e delle cuffie per eliminare i rumori (Grassi, 2018, p. 

373), oppure delle tecnologie assistive (es.: tablet con applicazioni specifiche che possono aiutare la 

lettura, come proposto da Fondazione ARCA, Spazio Biblioteca Speciale e Centro di 

documentazione, 2016). È chiaro che l’effettivo utilizzo di questi strumenti potrebbe dipendere dalle 

diverse patologie dei teenagers che frequentano la biblioteca. 

Infine, alcuni studiosi del CAST (Center for Applied Special Technology) hanno ideato l’Universal 

Design for Learning (UDL), il cui scopo è “creating instructional goals, methods, materials, and 

assessments that work for everyone – not a single, one-size-fits-all solution but rather flexible 

approaches to teaching and learning” (CAST, s.d.). L’UDL si basa sui seguenti tre principi: (1) 

provide multiple means of engagement; (2) provide multiple means of representation; (3) provide 

multiple means of action and expression” (CAST, 2018; per più informazioni a riguardo si veda 

l’Allegato 1) 
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2.4.6 Le collezioni  

Un altro elemento che Kaeding et al. (2017) aggiungono alla lista degli elementi da curare in maniera 

particolare sono le collezioni (p. 109). In effetti, gli allievi della SSC possono avere un’età scolastica 

più bassa rispetto a quelli delle classi ordinarie, oppure potrebbero avere altre disabilità, come per 

esempio quelle sensoriali (es.: ipovedenti, ciechi, …). È dunque necessario conoscere bene quanto 

proposto dall’editoria per riuscire ad avere a disposizione una grande varietà di strumenti.  

Corniglia in un suo articolo del 2019 presenta in maniera impeccabile quanto è stato fatto di 

interessante riguardo a libri accessibili nell’universo dell’editoria. Tra le proposte più originali cita i 

libri che accanto al codice alfabetico accostano “non uno ma più codici alternativi” (p. 50), come per 

esempio la CAA (Comunicazione Aumentativa e Alternativa) e il testo in Braille. Di seguito, a titolo 

esemplificativo, una delle pagine del libro “Il tesoro del labirinto incantato” pubblicato da 

Camelozampa (Paccagnella e Bertelle, 2018): 

 
Inoltre, nel mondo, libri simili sono stati accostati anche ad altri elementi, come per esempio 

illustrazioni tattili oppure ad audiodescrizioni (per più informazioni si veda Corniglia, 2019, p. 50). 

Corniglia fa una riflessione molto interessante a riguardo: 

Si tratta di libri senz’altro complessi da realizzare per molteplici ragioni […] [m]a proprio 

questa loro complessità invita a riflessioni non trascurabili poiché rende evidente da un lato 

quanto siamo ancora distanti dall’idea di libro davvero “per tutti” e sottolinea dall’altro quanto 

l’apertura nei confronti della diversità, nelle sue molteplici forme, possa manifestarsi 

innanzitutto nella disponibilità a stare con essa, a condividere, cioè, uno spazio fisico e 

simbolico come può essere quello di una pagina (2019, pp. 51-52).  
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Infine, Corniglia (2019) cita anche altri libri “speciali”. Tra questi ci sono quelli “che uniscono la 

potenza narrativa del silent book all’efficacia comunicativa dei pittogrammi” (p. 51), come 

Cappuccetto Rosso di Sandro Natalini; i libri del progetto StorySign, “che prevede l’utilizzo di una 

App gratuita per arricchire alcuni libri cartacei di una simultanea traduzione in Lingua dei Segni” (p. 

51) oppure quelli dedicati a bambini e ragazzi con disabilità visiva, come il libro Pile-poil! di Gwen 

Kerval “che si presenta in forma di leporello bianco senza parole e dalle illustrazioni in rilievo, la cui 

decodifica viene guidata da un racconto fatto di soli suoni, contenuto in un cd allegato al volume” (p. 

52). 

In generale, tra i vari mediatori didattici che potrebbe essere utile avere nella collezione di una 

biblioteca per tutti e di cui si parla nella letteratura specialistica, oltre a quelli già citati, ci sono i 

seguenti: 

- libri ad alta leggibilità;  

- audiolibri; 

- libri scritti con la CAA (IN-Book), in Braille o in LIS (lingua italiana dei segni); 

- libri tattili; 

- silent book; 

- fumetti; 

- albi illustrati; 

- giochi di società adatti a tutti; 

- kit sensoriali; 

- eBooks e tecnologie assistive. 

(Corniglia, 2017, pp. 18-19; Grassi, 2018, p. 375; Pongetti e Perlini, 2016, p. 55; Adkins e Bushman, 

2015, p. 31; Fondazione ARCA e Spazio Biblioteca Speciale e Centro di documentazione, 2016).  

 
Figura 1: Cappuccetto Rosso di Sandro Natalini 

 
Figura 2: Pile-poil! di Gwen Kerval 
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Ricordiamoci inoltre, come ben sottolineato da Beretta, che le biblioteche non si occupano solo di 

letture ludiche, ma anche di accesso all’informazione:  

La biblioteca deve […] assicurare o quanto meno facilitare l’accesso al libro, libro che non è 

più solo quello tradizionale cartaceo, ma diventa anche parlato, audio, tattile, in simboli, 

modificato, elettronico, digitale. Dal momento che non esistono utenti “qualitativamente 

diversi”, ma utenti “con esigenze diversificate”, non importa se la difficoltà di partenza è data 

da cecità assoluta o dislessia, da problemi motori o disturbi cognitivi o di comunicazione; ciò 

che conta è fare in modo che si possa favorire un approccio positivo alla lettura, che si riesca 

ad avvicinare fin dalla più tenera età i bambini al libro come crescita culturale (e quindi 

personale) e, più in generale, che venga garantito il pieno, libero e universale accesso alla 

cultura, in quanto, appunto, diritto universale (Beretta, 2017, p. 30).  

 

2.4.7 Le attività di animazione della biblioteca 

Infine, Kaeding et al. sottolineano anche l’importanza di avere programmi e attività di animazione 

all’interno della biblioteca adatti anche ai ragazzi con bisogni speciali. Nella letteratura sul tema, 

spesso si parla anche di corsi dedicati solo a questi allievi (si vedano per esempio Kaeding et al., 

2017, p. 111; Grassi, 2018, p. 372 oppure Adkins e Bushman, 2015, p. 30) oppure addirittura ad 

allievi con una disabilità specifica (si veda Adkins e Bushman, 2015, p. 30).  

Per quanto riguarda invece la questione di quali corsi proporre, come sottolineato da Perrault (2011, 

p. 9) e Adkins e Bushman (2015, p. 30), sicuramente bisogna prima di tutto puntare sulla 

comunicazione tra bibliotecari e docenti della SSC, perché questo permette di capire i bisogni 

educativi e le passioni dell’utenza, così da costruire i corsi basandosi su quelli. Ci sono tuttavia molti 

studi che propongono alcuni progetti esemplificativi. Megan Cottrell (2016) consiglia per esempio 

dei “Sensory-friendly movies” e dei “Book clubs”. Entrambe queste attività vengono promosse anche 

da Grassi (2018), il quale spiega anche che “traditional movie-going experiences are not always 

accessible for teens with disabilities. Sensory-friendly movies show the movie with the sound down, 

lights up and closed captions on. The environment is supportive for moviegoers who need to move 

and make sounds” (p. 373). Inoltre, Grassi propone anche i “Job programs”, che permettono di 

esplorare diversi ambiti lavorativi attraverso l’aiuto di libri o film (p. 373).  

 

3 La situazione ticinese 

 

Per capire a che punto si trovano attualmente, in termini d’inclusione, le Biblioteche scolastiche delle 

SM ticinesi che condividono i loro spazi con le classi della SSC, ho preso in considerazione i dati 
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relativi ai prestiti degli allievi della SSC, ho recuperato informazioni dal catalogo delle biblioteche 

scolastiche, e ho contattato i bibliotecari che lavorano in queste sedi. Attualmente in Ticino le SM 

che condividono i loro spazi con almeno una sezione della SSC sono 17: 8 nel sopraceneri, 9 nel 

sottoceneri. Tre bibliotecari, tuttavia, lavorano in due di queste sedi ciascuno. I bibliotecari da me 

contattati dunque sono 14. 

 

3.1 Metodologia  

I dati relativi ai prestiti degli allievi della SSC sono stati recuperati grazie all’aiuto dell’informatico 

SBT dal programma AleRep. Questi ultimi sono poi stati analizzati con il programma Excel.  

I dati relativi alla collezione proposta dalle singole biblioteche, invece, sono stati recuperati dal 

catalogo delle biblioteche scolastiche con delle ricerche incrociate grazie all’aiuto di operatori 

booleani e specifiche queries.  

I dati inerenti il numero totale degli allievi che frequentavano la SSC negli anni da me studiati in 

stabili di SM mi sono stati forniti dalla Sezione della pedagogia speciale.  

Per quanto riguarda invece le informazioni raccolte dai diversi bibliotecari, ho preceduto nella 

maniera seguente. Per contattare i 14 bibliotecari ho utilizzato la posta elettronica. Nell’email ho 

presentato il mio progetto e ho chiesto ai bibliotecari di comunicarmi tutto ciò mi sarebbe stato utile 

sapere riguardo al rapporto tra la loro biblioteca e gli allievi della SSC. Inoltre, sono rimasta 

disponibile per un eventuale colloquio telefonico. Dei 14 bibliotecari contattati, a inizio luglio mi 

avevano risposto in 11. Di questi 11, 3 li ho sentiti solamente per email, 2 sia per email che 

telefonicamente, 2 solamente per via telefonica e con 1 ho fatto un colloquio personale.  

Le informazioni ricevute attraverso le email, i colloqui telefonici o il colloquio personale sono state 

analizzate e raggruppate in precise categorie. Siccome gli argomenti trattati durante queste interviste 

non strutturate erano simili a quelli presentati da Kaeding et al. (2017), ho utilizzato le loro 

suddivisioni apportando solo una piccola variazione: ho unito sotto un unico cappello la partnership 

(nel nostro caso il rapporto con i docenti) e la pubblicità, poiché questi due argomenti sono a stretto 

contatto, soprattutto nel mondo delle biblioteche scolastiche.  

Tutti i dati analizzati sono stati completamente anonimizzati per la presente ricerca. 

 

3.2 Un’analisi dei prestiti 

Per l’analisi dei prestiti ho deciso di prendere in considerazione i prestiti degli allievi della SSC in 

tutte le biblioteche scolastiche di SM in Ticino per gli anni scolastici 2016-2017, 2017-2018, 2018-

2019. Di seguito il risultato (tabella 1): 
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Anno scolastico Prestiti effettuati da 

allievi della SSC 

Tipo di documento 

Audio Book Video Altro  

2016-2017 638 4 455 176 3 

2017-2018  750 7 662 75 6 

2018-2019 761 4 626 126 5 

Come si può vedere già da questa prima tabella, i ragazzi della SSC frequentano le nostre biblioteche. 

La mia può sembrare una constatazione banale, ma in realtà già questo è un ottimo punto di partenza. 

È pure interessante notare come i due items maggiormente presi in prestito siano libri e video (DVD), 

mentre meno audiolibri o altri mediatori didattici come per esempio le riviste.  

Inoltre, negli ultimi anni, la distribuzione dei prestiti è nettamente migliorata. Si consideri la tabella 

2: 

Anno 

scolastico 

Numero totale 

di allievi della 

SSC 

Allievi della SSC che hanno 

preso almeno un item in 

prestito (numero totale e 

percentuale) 

Allievi della SSC che non hanno 

preso nemmeno un item in 

prestito (numero totale e 

percentuale) 

2016-2017 198 44 22.2% 154 77.3% 

2017-2018 210 80 38.1% 130 61.9% 

2018-2019 203 104 51.2% 99 48.8% 

Come possiamo vedere il numero di allievi che prende items in prestito è aumentato in maniera molto 

importante dal 2016-2017 al 2018-2019. Questo è un segnale positivo e potrebbe essere legato al fatto 

che negli ultimi anni le collezioni delle nostre biblioteche si sono ammodernate puntando anche su 

libri “speciali” (si veda il capitolo 3.3.6). Tuttavia, ancora nell’anno scolastico 2018-2019 circa la 

metà degli allievi della SSC non ha preso nemmeno un libro in prestito. Per questo motivo ho deciso 

di non fornire una media di libri presi in prestito per allievo. 

Per quanto riguarda i dati in generale, è importante segnalare che tra i prestiti effettuati nelle diverse 

biblioteche ci sono differenze sostanziali. Questo può essere anche legato al fatto che il numero di 

allievi della SSC nelle diverse sedi varia molto. Anche in questo caso, dunque, ho deciso di non 

calcolare una media di prestiti per biblioteca.  

Grazie ai dati recuperati da AleRep e alla segnatura dei diversi items, ho pure potuto analizzare i 

prestiti dell’anno scolastico 2018-2019 in relazione al tipo di documento. Questa proceduta mi è 

apparsa particolarmente importante siccome cinque degli otto bibliotecari intervistati hanno 

sottolineato l’interesse degli allievi della SSC non solo per la narrativa, ma anche par la divulgazione. 

Per i risultati si veda l’Allegato 2. Come si può notare dalla tabella, l’interesse per i libri di 
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divulgazione viene confermato dai dati statistici. Se prendiamo in considerazione i totali, possiamo 

vedere che il 75% dei libri presi in prestito sono di narrativa mentre il 25% di divulgazione. Trovo 

particolarmente interessante che nelle biblioteche con prestiti di fascia media (ovvero quelle segnalate 

con il colore giallo, che hanno effettuato tra 60 e 15 prestiti all’anno), i prestiti dei libri di divulgazione 

crollino in maniera sorprendente (95% narrativa, 5% divulgazione) rispetto alle biblioteche di fascia 

verde (con una media di +60 prestiti l’anno). L’interesse per questi libri torna poi alla ribalta 

nell’ultima fascia di biblioteche (quelle con prestiti che oscillano tra i 0 e i 15 prestiti all’anno), con 

la divulgazione che raggiunge il 43% dei prestiti. Tuttavia, non sono sicura che i dati di quest’ultima 

fascia specifica abbiano un vero valore statistico, siccome si tratta di pochissimi prestiti.   

Vediamo ora, grazie ad altre informazioni recuperate attraverso il programma AleRep, il catalogo 

scolastico e le interviste non strutturate (tramite email, telefono o di persona), quali sono le pratiche 

utilizzate e gli strumenti disponibili oggigiorno nelle nostre biblioteche scolastiche.  

 

3.3  Gli elementi chiave 

3.3.1 Rapporti con i colleghi di Scuola speciale e marketing 

Uno dei fattori maggiormente affrontati dai bibliotecari durante le interviste è il rapporto con i docenti 

della SSC. Sette degli otto bibliotecari intervistati hanno sottolineato l’importanza di instaurare un 

ottimo rapporto con i docenti della SSC – obiettivo che loro hanno raggiunto – , mentre l’ottavo l’ha 

lasciato intendere. In questo campo in Ticino la situazione sembra dunque essere già ben solida.  

Il buon rapporto con i docenti, inoltre, permette anche di “pubblicizzare” la biblioteca. Possono 

tuttavia essere utili, per esempio, delle visite conoscitive o alcune presentazioni di libri, ma di questi 

argomenti specifici parlerò nel sottocapitolo “Programmi e attività” (3.3.5). 

 

3.3.2 Formazione 

Il tema della formazione, invece, non è stato affrontato molto spesso. I bibliotecari non hanno mai 

affrontato questo tema individualmente. Ciononostante, durante due interviste telefoniche, per 

chiarire alcuni argomenti, ho avuto la possibilità di chiedere io ai bibliotecari in questione cosa 

pensassero delle formazioni offerte, ed entrambi mi hanno sottolineato che corsi di aggiornamento 

strettamente legati a questa tematica (per esempio corsi che si focalizzano su quello a cui bisogna fare 

attenzione quando si ha a che fare con allievi con bisogni speciali) sarebbero molto interessanti e utili. 

Un bibliotecario in particolare ha sottolineato come all’inizio della sua carriera gli capitasse di sentirsi 

a disagio di fronte a determinati comportamenti di questi allievi, proprio perché non sapeva come 

agire.  
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3.3.3 Fondi e sostegno del superiore 

Un altro argomento poco affrontato è quello dei fondi e del sostegno del superiore. In questo 

argomento chiaramente rientra anche il budget. Attualmente le Biblioteche di SM utilizzano una parte 

del loro budget per l’acquisto di documenti dedicati agli allievi della SSC, ciononostante la Sezione 

della pedagogia speciale non ha un fondo a disposizione per le biblioteche scolastiche. Pensavo che 

ciò creasse un po’ di malumore. Tuttavia, solo tre bibliotecari mi hanno parlato di questo argomento. 

Due hanno sottolineato come a loro non pesi dover acquistare con il capitale fornitogli dalla SM items 

specifici per ragazzi della SSC. Il terzo, invece, ha espresso il suo risentimento nello spendere parte 

del suo budget per quei libri specifici che, secondo lui, possono essere utili solo ai ragazzi della SSC. 

Nessun bibliotecario, invece, ha affrontato il tema del sostegno del proprio superiore. Se ci affidiamo 

al detto “Nessuna nuova, buona nuova”, allora significa che questo elemento non si prospetta 

assolutamente come un ostacolo. Penso che in qualsiasi caso, uno dei motivi per il quale questo tema 

non è stato trattato da nessuno, sia il fatto che nelle Biblioteche scolastiche in Canton Ticino i 

bibliotecari godono di molta libertà. Inoltre, da pochi mesi è entrata in servizio la coordinatrice della 

Biblioteche scolastiche, la quale sostiene i progetti legati all’inclusività delle biblioteche di SM.  

 

3.3.4 Barriere fisiche 

Un tema abbastanza discusso, e sul quale ci sono idee molto contrastanti, è quello delle barriere 

fisiche. Alcuni si sono focalizzati per esempio sulla complessità delle segnature. Due degli otto 

bibliotecari con cui ho parlato mi hanno detto che dividono spesso i libri per centri d’interesse (per 

esempio: fumetti, animali, amicizia, amore, sport, ecc.). Questo permette ai ragazzi di trovare i libri 

che interessano loro in maniera più veloce. Tuttavia, il problema rimane per i libri che non finiscono 

in nessuna di queste categorie. Secondo la maggior parte dei bibliotecari intervistati questo non è un 

problema, siccome essi sono sempre a disposizione per aiutare gli allievi.  

Quattro degli otto bibliotecari mi hanno anche detto che sono muniti di scaffali dove si possono 

trovare libri più semplici oppure libri ad alta leggibilità ed audiolibri. È importante sottolineare però 

che chi ha etichettato questi scaffali come spazi creati apposta per allievi con bisogni speciali o 

dislessici non ha ottenuto molto successo. I ragazzi probabilmente si sentivano diversi e quindi 

evitavano di curiosare in quella zona. Chi invece li ha semplicemente segnalati con dei colori, 

presentandoli magari come scaffali con libri adatti a chi si stanca molto quando legge, oppure a coloro 

che vogliono qualcosa di un po’ più semplice, ha potuto notare un certo apprezzamento.  

Mi sembra inoltre interessante segnalare che nessuno ha parlato in maniera specifica di UD o UDL. 

Tuttavia, il fatto per esempio che vengano segnalati degli scaffali con dei colori specifici, e 

contemporaneamente con delle lettere e dei numeri, già tiene in considerazione uno dei concetti 
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dell’UDL (“Provide multiple means of representation”), come d’altronde la presenza in quasi tutte le 

biblioteche di almeno un computer o un tablet. Infine, la presenza in alcune biblioteche di pouf o 

divani ricorda molto l’UD.  

 

3.3.5 Programmi e attività 

Tutti i bibliotecari coi quali sono riuscita a parlare mi hanno presentato le attività che svolgono nella 

loro biblioteca. Ognuno di essi permette agli allievi della SSC di partecipare agli eventi organizzati 

dalla biblioteca (es.: la Notte del racconto). Quattro di questi otto bibliotecari inoltre hanno 

sottolineato che anche per gli allievi della SSC svolgono presentazioni di libri. È chiaro che, in questo 

caso, quando il bibliotecario decide quali libri proporre, tiene particolarmente in considerazione i 

bisogni dei singoli allievi e le loro passioni. Tuttavia, questo capita anche con le classi ordinarie. 

Due bibliotecari si sono distinti perché hanno parlato di due eventi particolari che prendono forma 

nella loro biblioteca. Il primo mi ha informata su un’abitudine dei docenti della SSC della sede nella 

quale lavora, ovvero lo svolgimento a cadenza settimanale di almeno una lezione all’interno della 

biblioteca. Questa lezione, che può essere una lezione standard oppure una sessione di giochi, 

permette ai ragazzi di vivere la biblioteca più da vicino. L’altro bibliotecario mi ha presentato 

qualcosa di simile, ma non identico. Anche nel suo caso i docenti della SSC lo raggiungono con i 

rispettivi allievi in biblioteca ogni settimana per almeno una mezz’oretta, ma però non viene svolta 

nessuna lezione. Si tratta piuttosto di un momento di svago. In entrambi i casi i risultati sono molto 

simili. Gli allievi, settimana dopo settimana, imparano a conoscere la biblioteca sotto diversi punti di 

vista. Capita spesso che, nel primo caso durante le pause dalle attività organizzate dai docenti, e nel 

secondo caso durante la mezz’ora dedicata allo svago, i ragazzi si ritrovino a girovagare in biblioteca 

ed entrino in contatto con libri che loro interessano. 

Un terzo bibliotecario, invece, mi ha segnalato che organizza attività speciali con gli allievi della 

SSC. Per esempio, chiede loro di aiutarlo a creare degli oggetti che servono alla biblioteca (per 

esempio dei porta documenti).  

 

3.3.6 Collezioni 

Come ultimo tema da trattare ho lasciato quello delle collezioni perché, a parer mio, è il più 

complesso. Di questo argomento hanno parlato tutti e gli otto bibliotecari intervistati. In questo 

sottocapitolo unirò le loro riflessioni con le informazioni recuperate grazie ad un’attenta analisi del 

catalogo delle biblioteche scolastiche. Mi focalizzerò sui libri piuttosto che su altri items (come per 

esempio dei kit sensoriali o dei giochi di società). Questo perché molti tra questi particolari mediatori 

didattici spesso non sono presenti sul catalogo.  
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Prima di passare all’analisi ci terrei a sottolineare che siccome per recuperare alcune informazioni 

farò delle ricerche nel catalogo, potrebbero esserci delle leggere differenze tra i libri effettivamente 

disponibili in biblioteca e quelli trovati attraverso la mia ricerca (query). Si tratta del problema della 

recall e della precision. Tuttavia, credo che siccome il mio lavoro vuole essere un lavoro 

esemplificativo, utile per svolgere una riflessione generale su quello che funziona e ciò che invece 

andrebbe cambiato, alcune piccole discrepanze non cambiano la sostanza dei fatti. Le stringhe di 

ricerca utilizzate per le diverse queries possono essere trovate all’Allegato 3. 

Nel capitolo 2.4.6 abbiamo visto che tra i libri che potrebbe essere utile avere in una biblioteca per 

tutti ci sono gli ebook, i fumetti, i libri ad alta leggibilità, gli audiolibri, gli albi illustrati, i libri in 

Braille, quelli in CAA, i libri sensoriali, quelli in LIS e i silent book.  

Per quanto riguarda gli ebook o riviste digitali, l’offerta è molto vasta siccome tutti gli utenti delle 

biblioteche scolastiche hanno accesso a MLOL. Un discorso simile vale per i fumetti. Infatti, 

attraverso una ricerca rapida nel catalogo scolastico ho potuto notare che tutte quante le 17 biblioteche 

scolastiche che mi interessano hanno almeno 100 fumetti a disposizione degli utenti. Questo risultato 

non mi meraviglia siccome sei degli otto bibliotecari intervistati mi hanno parlato di questo genere 

narrativo, sottolineandone il grande potenziale in relazione ai bisogni di alcuni allievi della SSC.  

Se passiamo invece ai libri ad alta leggibilità e agli albi illustrati, la situazione è un po’ diversa. Per 

quanto riguarda i libri ad alta leggibilità (AL), avevo grandi aspettative siccome me ne hanno parlato 

in maniera libera quattro bibliotecari. Dai risultati ottenuti ho scoperto che anche in questo caso tutte 

le 17 biblioteche in questione hanno dei libri ad alta leggibilità nel loro repertorio, dunque le mie 

aspettative sono state soddisfatte. Tuttavia, il numero di questi libri è molto inferiore a quello dei 

fumetti. Questo dato è sicuramente legato al fatto che i libri ad alta leggibilità sono iniziati a circolare 

negli ultimi anni. Si consideri la tabella seguente (tabella 3): 

Numero di AL per biblioteca Numero di biblioteche 

0 – 5  0 

6 – 15 4 

16 – 30 3 

31 – 65  10 

Molto simile in termine di numeri è la situazione relativa agli albi illustrati, malgrado in questo caso 

sia solo uno il bibliotecario che mi ha parlato dei bei risultati raggiunti grazie all’utilizzo di questi 

ultimi con gli allievi della SSC. Di seguito una tabella riassuntiva di quanto scoperto, dove possiamo 

notare che malgrado alcuni albi illustrati siano presenti ovunque, il numero di quelli disponibili per 

biblioteca varia molto (tabella 4): 
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Numero di albi illustrati per biblioteca Numero di biblioteche 

0 – 5  0 

6 – 15 3 

16 – 30 5 

31 – 60 5 

61 – 101  4 

Il fatto che solo uno dei bibliotecari intervistati mi abbia parlato dell’utilità di questi libri in rapporto 

ai ragazzi della SSC potrebbe essere legato al fatto che magari i bibliotecari non hanno mai pensato 

di proporre questi libri ai suddetti allievi.  

Un altro tipo di items la cui numerosa o meno presenza varia molto a dipendenza delle biblioteche 

che prendiamo in considerazione è l’audiolibro, di cui mi hanno parlato solo due degli otto 

bibliotecari. Di seguito una tabella che riassume l’esito della ricerca (tabella 5): 

Numero di audiolibri in italiano Numero di biblioteche 

0 1 

1 – 5 5 

6 – 15 5 

16 – 30 4 

+31 2 

Infine rimangono i libri in Braille, quelli in CAA, i libri sensoriali, quelli in LIS e i silent book. Per 

trovare quanti di questi libri sono presenti nelle biblioteche che interessano a noi, come sempre ho 

fatto una ricerca incrociata utilizzando specifiche parole chiave e le sigle delle 17 biblioteche che 

condividono i loro spazi con le classi della SSC. Infine, in questi casi ho controllato i vari risultati 

ottenuti per verificare che si trattasse veramente del tipo di libro che stavo cercando. Di libri di 

narrativa in Braille, in CAA, sensoriali/tattili e in LIS non ne ho trovato nemmeno uno. Ho trovato 

però dizionari della lingua dei segni o libri teorici riguardanti la CAA. Mi aspettavo questo risultato 

perché nessuno dei bibliotecari intervistati mi ha parlato di questi items. Per quanto riguarda invece i 

silent book (SB), riporto di seguito i risultati ottenuti (tabella 6): 

Numero di SB per biblioteca Numero di biblioteche 

0 1 

1 – 5  12 

5 – 9 4 

Il risultato relativo ai silent book mi ha meravigliata perché nessun bibliotecario mi ha parlato di 

questo tipo di documento, di conseguenza mi aspettavo di non trovarne molti nelle loro biblioteche. 
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Questo risultato potrebbe essere legato al fatto che, come successo nel caso degli albi illustrati, magari 

non hanno mai preso in considerazione la loro utilità in rapporto agli allievi della SSC. 

 

3.4  Proposte 

Se ripercorriamo i diversi punti toccati in ordine cronologico, possiamo dire che per quanto riguarda 

i prestiti la situazione è soddisfacente. Negli scorsi anni il numero di allievi che ha preso almeno un 

libro in prestito è aumentato nettamente. Tuttavia sono ancora molti gli allievi della SSC che 

sembrerebbero non aver alcun tipo di rapporto con la biblioteca. Per raggiungere anche questi ultimi 

dobbiamo dunque cercare di lavorare su alcuni aspetti ancora poco esplorati dalle nostre biblioteche. 

Tra questi ci sono la formazione, le barriere fisiche, le attività e alcuni elementi delle collezioni.  

Per quanto riguarda la formazione, sarebbe utile e interessante proporre dei corsi inerenti ai bisogni 

degli allievi della SSC già all’interno della formazione di base. Alcuni docenti della SSC con i quali 

ho avuto la possibilità di parlare hanno anche proposto delle giornate di osservazione all’interno delle 

loro classi. Tuttavia, se questo non fosse possibile si potrebbero organizzare dei corsi di 

aggiornamento relativi a questa tematica.  

Anche nell’ambito delle barriere fisiche molto bisogna ancora fare. Malgrado delle proposte tengano 

già presente alcuni principi dell’UD o dell’UDL, la situazione potrebbe migliorare notevolmente. 

Generalmente tutte le biblioteche sono accessibili anche ad allievi con deficit motori. Tuttavia 

purtroppo capita che, per esempio, la distanza tra gli scaffali non permetta ad un ragazzo con la 

carrozzina di consultarli da vicino. Poco inoltre è stato fatto per gli allievi con deficit cognitivi, 

ipovedenti o ciechi. Tenendo presente quanto appena sottolineato credo che sia necessario trovare 

una soluzione per assicurare l’accesso a qualsiasi luogo della biblioteca ai ragazzi con deficit motori 

(e dunque non solo al banco prestiti). Inoltre, ritengo che sarebbe importante facilitare la ricerca dei 

libri in biblioteca perché gli allievi hanno bisogno di sentirsi indipendenti. Una soluzione potrebbe 

essere quella di mantenere la segnatura classica e accompagnarla con immagini, colori ed elementi 

tattili. Dopodiché servirebbe semplicemente aggiungere una mappa all’entrata della biblioteca che 

spieghi il significato di questi elementi, così che gli allievi possano scegliere come cercare i libri che 

loro interessano all’interno della biblioteca. Questa sarebbe una maniera per soddisfare il primo dei 

tre concetti dell’UDL: “Provide multiple means of representation”. Sarebbe anche interessante poter 

inserire all’interno di ogni biblioteca almeno uno o due computer recenti, alcuni tablet e dei flexible 

seatings. Questo tuttavia potrebbe essere difficile per questioni di budget. Al contrario, visti i bassi 

costi, ogni biblioteca si può munire di antistress e almeno un paio di cuffie per togliere i rumori. 

Delle raccomandazioni possono essere fatte anche in relazione ai programmi e alle attività pianificate 

dalla biblioteca. Personalmente credo che ogni attività proposta agli allievi delle classi ordinarie 
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debba essere aperta anche agli utenti della SSC, e dunque non condivido l’idea di proporre attività 

solamente dedicate a ragazzi della SSC o addirittura ad allievi con patologie particolari. Queste 

attività a parer mio rischierebbero di escludere gli allievi piuttosto che includerli. Tuttavia, quello che 

consiglierei è di proporre ai docenti della SSC la mezz’ora di svago a settimana in biblioteca; oppure 

le lezioni in biblioteca. Queste attività, presentate al capitolo 3.3.5, sembrerebbero aver avuto un 

grandissimo impatto sugli allievi che le hanno seguite e sul loro rapporto con la biblioteca. È chiaro 

che accanto a queste ultime, che possono essere svolte anche in compagnia di classi di SM, se ne 

potrebbero proporre anche altre, come per esempio quelle presentate al capitolo 2.4.7. 

Per quanto riguarda le collezioni, come abbiamo visto tutte le 17 biblioteche sono ben rifornite di 

fumetti e libri ad alta leggibilità. Tuttavia, in altri campi qualcosa potrebbe migliorare. Infatti, una 

della prime cose che mi ha detto un bibliotecario quando ci siamo sentiti telefonicamente per 

l’intervista è che è molto difficile trovare libri che siano adatti a questi allievi da un punto di vista 

linguistico, e che non siano allo stesso tempo infantili. Spesso infatti, come abbiamo visto, gli allievi 

della SSC hanno un livello scolastico inferiore ai loro coetanei, però non vogliono leggere 

(giustamente!) libri per bambini delle elementari. I fumetti e i libri ad alta leggibilità sono già degli 

ottimi strumenti in questo senso, ma ci sono anche molte altre possibilità. Una di queste potrebbe 

essere quella di puntare sulle opere di divulgazione. Molte opere di divulgazione, infatti, alternano 

brevi testi a immagini. Come abbiamo visto nel capitolo 3.2, quando abbiamo analizzato l’Allegato 

2, le biblioteche di fascia gialla (ovvero quelle con un numero di prestiti medio) hanno una 

percentuale di prestiti di libri di divulgazione molto bassa. Questo potrebbe significare che a volte la 

divulgazione viene un po’ sottovalutata. Un’altra opzione potrebbero essere le letture facilitate 

solitamente proposte agli allievi alloglotti, oppure gli albi illustrati per ragazzi ed adulti. Anche questi 

ultimi, come la divulgazione, spesso vengono sottovalutati. Addirittura nella letteratura specifica 

sono tra gli elementi meno citati. Tuttavia uno dei bibliotecari che ho contattato ha sottolineato il bel 

traguardo raggiunto con gli albi illustrati in un percorso con alcuni allievi delle SSC. Ci sono ottimi 

albi illustrati pensati per adulti, e dunque per nulla infantili. Infine si potrebbe anche puntare su serie 

come i Classicini (in cui vengono adattati i Classici, mantenendo però la storia vera) o i Grandissimi 

(in cui vengono raccontate in forma narrata le vite di personaggi famosi).  

In aggiunta, ogni biblioteca dovrebbe avere almeno cinque esemplari dei seguenti libri: audiolibri in 

italiano di libri per ragazzi recenti, libri in CAA, libri in braille, libri sensoriali o tattili, libri in LIS e 

silent book. Questo perché altrimenti, se ogni biblioteca aspetta che arrivi l’allievo che ha bisogno 

effettivamente di questi libri, si rischia di essere a tutti gli effetti delle biblioteche integrative piuttosto 

che inclusive. Cinque copie per tipo di pubblicazione permetterebbero a ogni bibliotecario di non 

spendere troppo per questi libri, ma allo stesso tempo di far sentire benvenuto qualsiasi tipo di allievo 
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che dovesse entrare in biblioteca. In caso di bisogno, il bibliotecario potrebbe sempre comprarne altri. 

Ci tengo a segnalare che per quanto riguarda gli audiolibri e i libri in Braille, una buona opzione 

potrebbe essere quella di collaborare con la Biblioteca Braille e del libro parlato di UNITAS 

(Associazione ciechi e ipovedenti della Svizzera italiana). Nel loro catalogo sono presenti anche 

audiolibri per ragazzi.  

Infine, un bibliotecario mi ha segnalato che nella sua biblioteca i DVD possono essere presi in prestito 

solo dai docenti. Come abbiamo visto nell’analisi dei prestiti, i DVD sono molto richiesti dagli allievi 

della SSC. Di conseguenza consiglierei a tutti i bibliotecari di aprire il prestito dei DVD a tutti gli 

utenti della biblioteca, non solamente ai docenti. Inoltre, non ho avuto la possibilità di analizzare se 

sono disponibili giochi per tutti e kit sensoriali all’interno delle 17 biblioteche, ma se così non fosse, 

anche questi sarebbero degli elementi da aggiungere.  

 

4 Conclusioni 

 
Per concludere dunque possiamo dire che in Ticino le Biblioteche scolastiche delle SM che si trovano 

all’interno di un edificio dove sono presenti anche classi della SSC hanno dei punti di forza, ma anche 

alcune debolezze. Tra i punti di forza c’è sicuramente il rapporto che i loro bibliotecari hanno 

instaurato con i colleghi della SSC e il rapporto con i superiori. Tra i punti da migliorare ci sono 

invece la formazione, alcune barriere fisiche, le attività proposte ed alcuni aspetti delle collezioni. Se 

i punti positivi rimangono stabili, mentre le debolezze vengono corrette, prendendo in considerazione 

quanto sottolineato al capitolo 3.4, le 17 biblioteche di SM di cui ci siamo occupati potranno essere 

riconosciute come biblioteche per tutti dall’utenza. 

Per quanto riguarda invece i punti di forza e le debolezze del mio lavoro, sicuramente a posteriori ho 

capito che sarebbe stato meglio raccogliere le varie informazioni dai bibliotecari tramite un sondaggio 

o interviste strutturate. In questa maniera avrei evitato, come nel caso dello studio presente, di avere 

solo l’opinione di alcuni bibliotecari riguardo ad uno specifico tema. Questo problema è derivato dal 

fatto che inizialmente l’idea era quella di incontrare i diversi bibliotecari di persona e svolgere 

un’intervista strutturata o semi-strutturata, tuttavia vista la difficile situazione sanitaria vissuta nella 

prima parte del 2020 in Canton Ticino, e considerando che molte biblioteche sono rimaste chiuse per 

un lungo periodo, ho optato per un approccio diverso. In qualsiasi caso, il mio lavoro vuole essere 

esemplificativo, e penso che questo traguardo sia stato raggiunto malgrado queste criticità.  

  



  Nicole Rossi 

 22 

5 Bibliografia   

Adkins, D., & Bushman, B. (2015). A Special Needs Approach: A Study of How Libraries Can Start 

Programs for Children with Disabilities. Children & Libraries, 13(3), 28–33. 

http://dx.doi.org/10.5860/cal.13n3.28 

Beretta, L. (2017). Il diritto alla lettura, per tutti. Liber, 116, 30–31. 

CAST (Center for Applied Special Technology). (2018). The UDL Guidelines. UDL Guidelines. 

Consultato il 9 luglio 2020. http://udlguidelines.cast.org/ 

CAST (Center for Applied Special Technology). (s.d.). Universal Design for Learning. CAST 

Professional Learning. Consultato l’11 luglio 2020. 

http://castprofessionallearning.org/about-udl/ 

Corniglia, E. (2017). Strade aperte per una lettura accessibile: una mappa della produzione editoriale 

attenta ai lettori con disabilità. Liber, 116, 18–20. 

Corniglia, E. (2019). Libri ibridi e orizzonti aperti: quando contaminazione fa davvero rima con 

inclusione, tra sperimentazioni, incroci e integrazioni comunicative. Liber, 124, 50–52. 

Cottrell, M. (2016, 29 aprile). Aging Out of Sensory Storytime: How Libraries Can Provide Services 

for Teens and Young Adults on the Autism Spectrum. American Libraries Magazine. 

Consultato il 7 luglio 2020. https://americanlibrariesmagazine.org/2016/04/29/libraries-

autism-services-aging-sensory-storytime/ 

Divisione della scuola. (2015). Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese. Dipartimento 

dell’educazione, della cultura e dello sport. 

Fondazione ARCA, Spazio Biblioteca Speciale e Centro di documentazione. (2016). Le tecnologie 

assistive. http://www.fondazionearca.org/wp/wp-content/uploads/2016/11/Le-tecnologie-

assistive.pdf 

Grassi, R. (2018). Building inclusive communities: teens with disabilities in libraries. Reference 

Services Review; Bradford, 46(3), 364–378. http://dx.doi.org/10.1108/RSR-03-2018-0031 



  Nicole Rossi 

 23 

Istituto delle Scuole speciali Cantonali del Sottoceneri. (s.d.). La Scuola Speciale Cantonale. 

Consultato il 27 giugno 2020. https://www4.ti.ch/decs/ds/sps/isst/la-nostra-scuola/la-

scuola-speciale-cantonale/ 

Kaeding, J., Velasquez, D. L., & Price, D. (2017). Public Libraries and Access for Children with 

Disabilities and Their Families: A Proposed Inclusive Library Model. Journal of the 

Australian Library and Information Association, 66(2), 96–115, 

https://doi.org/10.1080/24750158.2017.1298399 

Legge della scuola (LSc). Gran Consiglio della Repubblica e del Canton Ticino. (1990). Disponibile 

al sito: https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/207 

Legge sulla pedagogia speciale. Gran Consiglio della Repubblica e del Canton Ticino. (2011). 

Disponibile al sito: https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-

leggi/legge/num/212 

Mainardi, M. (2011). Dall’integrazione all’inclusione: argomenti per una riflessione sulla scolarità 

dell’allievo con disabilità. Scuola ticinese, XL(305), 2–5. 

OCALI. (s.d.). History of UDL. OCALI. Consultato l’11 luglio 2020. 

https://www.ocali.org/project/learn_about_udl/page/udl_history 

Oldenburg, R. (1999). The great good place: Cafés, coffee shops, bookstores, bars, hair salons, and 

other hangouts at the hearth of a community. Da Capo Press. 

Paccagnella, E., & Bertelle, N. (2018). Il tesoro del labirinto incantato. Camelozampa. 

Panella, N. M. (2014, 20 marzo). LSN: A Historical Overview. Consultato il 19 giugno 2020. 

https://www.ifla.org/publications/lsn-a-historical-overview 

Perrault, A. M. (2011). Reaching All Learners: Understanding and Leveraging Points of Intersection 

for School Librarians and Special Education Teachers. School Library Research. American 

Library Association. 1-13.                                     ‘                  

http://www.ala.org/aasl/sites/ala.org.aasl/files/content/aaslpubsandjournals/slr/vol14/SLR

_ReachingAllLearners_V14.pdf 

 



  Nicole Rossi 

 24 

Pongetti, F., & Perlini, M. (2016). Una biblioteca davvero speciale: l’esperienza dell’ARCA di 

Senigallia nel rapporto con gli utenti “diversi”. Biblioteche Oggi; 34, 54–58.  

Prendergast, T. (2016). Seeking Early Literacy for All: An Investigation of Children’s Librarians and 

Parents of Young Children with Disabilities’ Experiences at the Public Library. Library 

Trends; Baltimore, 65(1), 65–91. 

Regolamento della pedagogia speciale. Gran Consiglio della Repubblica e del Canton Ticino. (2017). 

Disponibile al sito: https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-

leggi/legge/num/213 

Spina, C. (2017, 5 maggio). How Universal Design Will Make Your Library More Inclusive. 

Consultato il 3 luglio 2020. https://www.slj.com/?detailStory=how-universal-design-will-

make-your-library-more-inclusive 

 

Fonti delle figure: 

Figura 1 

Autore: Marina Petruzio 

https://www.luukmagazine.com/cappuccetto-rosso/ 

Figura 2 

Autore: Benjamins Media  

https://www.benjamins-media.org/fr/catalogues/livres-sonores-en-relief-carregaufre/pile-poil 

  



  Nicole Rossi 

 25 

6 Allegati  

6.1 Allegato 1 

 
(CAST, 2018)   
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6.2 Allegato 2 

 

Analisi dei prestiti delle singole biblioteche nell’anno 2018-2019 

Biblioteca Narrativa (compresi 

i fumetti) 

Divulgazione DVD Totale Fascia 

B1 129 53 18 200  

B2 54 30 0 84 

B3 71 12 0 83 

B4 25 21 36 82 

B5 22 1 46 69 

B6 32 15 17 64 

B7 42 3 1 46  

B8 27 3 0 30 

B9 21 0 0 21 

B10 16 0 5 21 

B11 7 5 0 12  

B12 3 7 0 10 

B13 7 0 0 7 

B14 3 1 0 4 

B15 0 2 0 2 

B16 0 0 0 0 

Altre 15 8 3 26 26 

TOTALI 474 161 126 761 761 

NB: le biblioteche sono 16 perché una biblioteca è rimasta chiusa nell’anno 2018-2019 per 

mancanza di bibliotecari formati. 
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6.3 Allegato 3 

Stringhe di ricerca utilizzate per la raccolta delle informazioni nel catalogo SBS nel mese di luglio 

del 2020: 

 

Per i fumetti: Generi narrativi=fumetto AND Biblioteca= sigla delle biblioteca che mi interessa 

 

Per i libri ad altà leggibilità: Tutti i campi= disless* OR “alta leggibilità” AND Biblioteca= sigla delle 

biblioteca che mi interessa. 

 

Per gli albi illustrati: Tutti i campi=“stori* illustrat*” OR “alb* illustrat*” OR “libr* illustrat*” OR 

“raccont* illustrat*” AND Biblioteca= sigla delle biblioteca che mi interessa. 

In questo caso i dati raccolti potrebbero essere imprecisi perché ho notato che non sempre c’è la 

tendenza a segnalare questo tipo di documento nella catalogazione dell’esemplare (per esempio in 

nota, etichetta 500). 

 

Per gli audiolibri: Tutti i campi=(“registrazione sonora” OR audiolibr*) NOT (music* or canzon*) 

AND Lingua=ita AND Biblioteca= sigla delle biblioteca che mi interessa. 

In questo caso nella stringa di ricerca ho deciso di inserire anche il campo “Lingua” perché altrimenti 

avrei rischiato che più della metà dei risultati sarebbero stati i libretti facilitati per lo studio della 

lingua straniera, solitamente accompagnati da CD audio. Inoltre, per essere sicura di non avere tra i 

risultati opere musicali o registrazioni in stile radiofonico ho controllato i risultati ottenuti uno ad 

uno. 

 

Per i libri in Braille: Tutti i campi=Braille OR ipovedent* AND Biblioteca= sigla delle biblioteca che 

mi interessa. 

 

Per i libri in CAA: Tutti i campi=CAA OR “aumentativa alternativa” OR PCS OR “IN-book” AND 

Biblioteca= sigla delle biblioteca che mi interessa. 

 

Per i libri sensoriali: Tutti i campi=sensorial* OR tattil* AND Biblioteca= sigla delle biblioteca che 

mi interessa. 

 

Per i libri in LIS: Tutti i campi=LIS OR “Lingua dei segni” AND Biblioteca= sigla delle biblioteca 

che mi interessa. 
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Per i silent book: Tutti i campi=“silent book*” OR “senza parole” OR “senza testo” AND Biblioteca= 

sigla delle biblioteca che mi interessa. 
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