Le biblioteche scolastiche
nel mondo delle reti telematiche:
indirizzi e caratteristiche

Una partecipazione attiva degli allievi ai processi di apprendimento, proponendo il loro coinvolgimento in
progetti operativi concreti che passano anche dalla ricerca, e l'ingresso
del computer nella didattica hanno rivalutato l'importanza della ricerca
delle informazioni.

Ricerca delle informazioni
Se desideriamo reperire un'informazione bibliografica o documentaria
riguardante libri, riviste, VHS, CDROM o DVD in dotazione alle nostre
biblioteche scolastiche, gli strumenti
appropriati per una ricerca diretta e
immediata non mancano. Due sono
infatti le possibilità offerte. Recarsi
nella biblioteca del proprio istituto
scolastico e consultare la postazione
PC destinata al pubblico, denominata postazione OPAC (On Line Public
Access Catalogue), selezionare la
«base scolastica» e operare la ricerca,
oppure entrare in Internet al seguente indirizzo: http://www.sbt.ti.ch/
gw22/vtls/italian/index.html
Dove apparirà la videata
qui selezionata
La «base scolastica» è il luogo predisposto per la raccolta di tutte le notizie dei servizi di documentazione e
ricerca destinati al mondo della scuola che spaziano dalle Scuole Medie,
Mediosuperiori, alle varie Scuole
Professionali.
Queste notizie sono immesse nel catalogo collettivo informatizzato comune a tutti gli istituti scolastici e ai
centri didattici (biblioteche specializzate destinate ai docenti).
I bibliotecari sono ora anche impegnati nella ripresa della documentazione già catalogata sulla tradizionale scheda cartacea per immetterla nel
comune supporto informatico. Questa operazione è conosciuta con il
nome di «pregresso».
La «base scolastica» è denominata
SBT-s, Sistema bibliotecario ticinesescolastico e appartiene al Sistema bibliotecario ticinese (SBT) del Dipartimento dell 'istruzione e della cultura,
anch' esso consultabile via Internet
all'indirizzo: http://www.sbt.ti.ch.

Un ' altra possibilità, ma indiretta e più
laboriosa per la serie di passaggi da
operare, è quella di accedere alla nostra base, sempre via Internet, ma attraverso la homepage del Sistema bibliotecario ticinese, scegliendo: selezione lingua, ricerca cataloghi, biblioteche svizzere, cataloghi del SBT, biblioteche scolastiche e didattiche.

Informatizzazione del prestito
Altra particolarità del SBT-s è la progressiva informatizzazione del prestito con l'introduzione di una carta
utente valida in tutte quelle biblioteche della base scolastica che hanno
attivato tale servizio. Ciò permetterà
di usufruire anche dei richiami informatizzati e di segnalare se un determinato documento è in prestito oppure si trova collocato sugli scaffali.
Ogni movimento in entrata o in uscita dalla biblioteca è dunque verificabile sia dalla postazione OPAC che
tramite Internet.
Prestito interbibliotecario
Non è per ora contemplato nei servizi della base scolastica l'invio di un
documento presso il proprio istituto
da parte di un' altra biblioteca, così
come la possibilità di riservare direttamente via Internet o in OPAC il testo desiderato.
La gratuità del servizio e il libero
accesso
E ' forse importante segnalare che tutto il patrimonio del SBT-s è a libero
accesso e che il servizio è completamente gratuito per tutti gli allievi e i
docenti, anche per il noleggio dei
non-books come VHS, CD-ROM e
DVD.
Il futuro: ALEPH e homepage
per ogni biblioteca scolastica
Nel corso del 2001, il software attualmente in uso nel SBT: VTLS
(Virginia Tech Library System) verrà
sostituito gradualmente da un altro
già utilizzato in varie regioni d'Europa e adottato ufficialmente anche nella Svizzera tedesca nel 1999 dalle
Hochschule costituitesi nella rete
chiamata IDS (Informationsverbund
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Deutschschweiz). Questo software,
conosciuto con il nome di
ALEPH500, è molto flessibile ed è
disponibile in lingua italiana.
Saranno le biblioteche pubbliche ad
iniziare il progressivo passaggio ad
ALEPH500; in una seconda fase verranno coinvolte anche le biblioteche
scolastiche.
E ' pure in fase embrionale la creazione di una homepage per ogni biblioteca appartenente al SBT-s interessata al progetto. L'utente potrà così accedere alle informazioni base di ogni
singola biblioteca, come gli orari di
apertura o le condizione di prestito.

Collaborazioni esterne
Da ultimo non dimentichiamo il valido servizio di cui si può avvalere la
biblioteca scolastica, attraverso la
Biblioteca Per Tutti (BPT) di Biasca
che promuove, tra l'altro, anche lo
scambio interculturale, mettendo a
disposizione una vasta scelta di libri
in nove lingue e un ricco repertorio di
letture continuate (serie di titoli in più
copie) molto apprezzato nelle nostre
sedi, il cui elenco è consultabile
all 'indirizzo http://www.svbbpt.ch
Non sono dunque le offerte e le proposte a mancare. Cambia invece il
metodo di ricercare l 'informazione.
Tramite l' SBT la nostra scuola si è dotata di uno strumento all'avanguardia
con l'obiettivo di permettere ad ogni
allievo e docente di consultare un catalogo che abbraccia gran parte delle biblioteche scolastiche dislocate in tutto
il cantone. Tocca ora all'utente impratichirsi e saperutilizzare al meglio questo nuovo strumento di ricerca.
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