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Conoscenza:

■ acquisizione critica di fatti ed informazioni, organicamente collegati per consentirne la 

contestualizzazione e la rielaborazione consapevole

■ Ostacoli prima dell’arrivo di internet:

 Informazioni difficilmente raggiungibili

 Difficile lo scambio di informazioni tra le persone



Come cambia la conoscenza nell’era 
del WEB?

■ La conoscenza rimane sempre attività di collegamento organico e interpretazione delle 

informazioni, ma è molto più legata alla contaminazione dei saperi e alle interazioni con 

gli altri

■ Cambia l’accesso alla conoscenza 

 tecnologie e strumenti informatici per raggiungere le 

informazioni 

 conoscenza e controllo del linguaggio di tali strumenti 

tecnologici

■ Cambia la quantità di informazioni con cui le persone 

entrano in contatto



Internet Live Stats

■ Internet Live Stats è una realizzazione del progetto Real Time Statistics Project, che 

ha lo scopo di raccogliere e rendere disponibili ad un ampio pubblico le statistiche 

riguardo all’uso della rete delle tecnologie ad essa legate.

■ http://www.internetlivestats.com/

http://www.internetlivestats.com/


Il ruolo delle biblioteche digitali

«La biblioteca digitale è una biblioteca immateriale, in cui vengono conservati e resi disponibili 

esclusivamente documenti digitali, siano essi nativi digitali o convertiti da originali cartacei, 

gestiti e catalogati elettronicamente»

Wikipedia 

(https://it.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_digitale)

 Assicurano accesso gratuito e pubblico ad una vasta quantità di risorse digitali solitamente 

a pagamento (libri elettronici, giornali elettronici, audiolibri) tramite il prestito digitale

 Selezionano e organizzano la grandissima quantità di informazioni presenti nel web (siti, 

database, blog ecc.) per diminuire il senso di dispersione pur preservando la ricchezza 

dell’esperienza di navigazione nel web

https://it.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_digitale


Prestito digitale

Il prestito digitale (digital lending) è il servizio messo a disposizione da alcune 

biblioteche, che permette di prendere in prestito libri elettronici.

Prestito ‘analogico’ Prestito digitale

L’accesso al patrimonio librario è vincolato agli orari 

di apertura e al luogo in cui la biblioteca si trova

Ha una scadenza

La biblioteca acquista la copia

Accesso al patrimonio librario senza vincoli di 

spazio e tempo

Ha una scadenza

La biblioteca acquista i download

È possibile scaricare le risorse su PC, tablet, 

smartphone, ebook-reader



Biblioteca digitale: le risorse a 
disposizione

Risorse ‘proprietarie’

 libri elettronici (e-book)

 giornali elettronici (e-paper)

 audiolibri

Risorse aperte

 Banche dati

 immagini

 Mappe

 Spartiti musicali

 Video

 …



Biblioteca digitale: 
risorse ‘proprietarie’

Risorse a pagamento, il cui costo viene sostenuto dalla biblioteca 



Biblioteca digitale: 
ebook

Libri elettronici

Il libro può essere consultato da computer, tablet, 
smartphone o e-reader

Ogni utente può scaricare un massimo di due ebook
al mese

Il prestito dura 15 giorni

Allo scadere dei 15 giorni l’utente non può più 
consultare il libro, a meno che non proceda ad un 
nuovo download

Se il libro è già stato preso in prestito da un altro 
utente, si può richiedere la prenotazione (una notifica 
avvisa l’utente della disponibilità del libro elettronico)



Biblioteca digitale: 
e-paper e audiolibri

E-paper e audiolibri

Possono essere consultato da computer, tablet e 
smartphone, ma non dagli e-reader

Ogni utente può consultare quotidianamente tutti i 
giornali che vuole, quante volte vuole

Lo stesso vale per gli audiolibri

Alla consultazione dei giornali sono anche associate 
le funzionalità che permettono di: 

- tradurre l’articolo da una lingua all'altra.

- ascoltare il testo (grazie alla funzionalità text-to-
speech)

La biblioteca acquista un abbonamento di durata 
annuale



Biblioteca 
digitale: 
risorse aperte

Risorse disponibili in rete che 

possono essere consultate 

liberamente

Risorse di varia natura, pubblicate 

in siti o repository esterni alla 

piattaforma

Il vantaggio offerto dalla biblioteca 

digitale è dato dalla selezione e 

dall’organizzazione di queste risorse



Biblioteca digitale: 
l’organizzazione 
delle risorse

■ Ricerca per titolo o parola 

chiave

■ Raggruppamento delle risorse 

per filtri:

Ad esempio dal filtro ‘argomenti’ si 

possono visualizzare gli argomenti 

(e sottoargomenti) individuati dalla 

piattaforma per organizzare le 

risorse

■ Possibilità di incrociare i filtri



Esempi di 
ricerca: 
l’e-learning

■ Più di 25.000 

risorse 

organizzate in 

argomenti e 

filtrabili per



Esempi di ricerca: 
l’e-learning

Risorse di e-learning filtrate per

■ Argomento

■ Livello scolastico

■ Lingua



Esempi di ricerca: l’e-learning

■ Ricerca su  tramite 

parola chiave

■ Filtrata per trovare 

risorse di e-

learning per la 

scuola superiore



Per il dopo…



Biblioteca digitale e biblioteca “fisica”



Biblioteca biblioteca “fisica” biblioteca diffusa



L’importanza di essere in rete

■ Confrontarsi

■ Co-progettare

■ Proteggere

■ Condividere azioni

■ Minori costi

■ Prendere ossigeno



Essere servizio per il territorio 

■ Logo e nome

■ Sito

■ Condivisione

■ Fundraising

Fondazione di Piacenza

Comune di Bobbio

Selta elettronica

Coltivatori diretti

Comunità montana



La nuvola condivisa

■ Formazione

■ Catalogazione

■ Filtrata per trovare 

risorse di e-

learning per la 

scuola superiore



Web è anche catalogazione



Mi ci vuole l’auto

■ Il 35 % delle scuole 

non accedono ad 

una biblioteca

■ Ricordatevi Ocse-

PISA

■ Il web arriva (quasi) 

d’appertutto



Un’idea

■ I tempi saranno 

lunghi

■ Progettate con i 

ragazzi

■ Scriveteci 


