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La Biblioteca scolastica multimediale Gramsci-Keynes
e le donazioni dell’Institut Français Firenze

Premessa
•

L’ISIS Gramsci-Keynes (GK), con i suoi tre settori: Tecnologico C.A.T., EconomicoTuristico e Liceo Scientifico, di cui Scienze Applicate sono un’articolazione, ha
attualmente una Biblioteca con un considerevole patrimonio librario. In particolare la
dotazione riguarda le discipline di economia, welfare, diritto, sociologia, letteratura
in lingua straniera, filosofia, letteratura e narrativa del ‘900.

•

L’ISIS GK, relativamente al settore economico-turistico, ha competenze specifiche
nel comparto delle imprese e competenze generali nel campo dei macro-fenomeni
economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi
aziendali. Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio
culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale.
Favorisce quindi, per gli studenti dell'Istituto, l'integrazione delle loro competenze
linguistiche ed informatiche con quelle specifiche dell'ambito scolastico turistico.
Non ultimo, le varie discipline concorrono a promuovere progetti con soggetti
pubblici e privati definendo l'immagine turistica del territorio ed i piani di
qualificazione per lo sviluppo dell'offerta integrata.

•

Inoltre l’ISIS GK è inserito in partenariati con scuole europee (Comenius, Mobilità
Individuale Alunni MIA, Grundtvig, ecc.) che offrono l’opportunità a studenti e docenti
di partecipare a stage e soggiorni nei paesi europei e di avere quindi conoscenza
degli altri sistemi educativi. Organizza infine corsi finalizzati a conseguire le
certificazioni di lingua.

Con queste premesse è stato naturale che il Fondo proveniente dall’Institut Français
Firenze (IFF) abbia qui avuto una sua collocazione con la creazione di una sezione, ad esso
intitolata, i cui volumi, sono stati catalogati e sono già disponibili sul sito del nostro Istituto.
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Per raggiungere navigando su internet i volumi dell’Institut Français Firenze (IFF)
confluiti per donazione alla Biblioteca del Gramsci-Keynes si procede come segue:
-

ci si connette a ISIS Gramsci Keynes (www.istitutogk.it);

-

si seleziona Biblioteca:

-

compare l'elenco (non in ordine alfabetico) per autore (seguito dalle indicazioni
dell’editore, del titolo e della collocazione) di tutti i libri (compresi quelli che
provengono dall’IFF), presenti presso la Biblioteca del GK;

-

per arrivare al Fondo donato dall’Institut Français Firenze, si clicca su IFF
Fondo, dicitura che appare in alto, sotto l’intestazione dell’Istituto GramsciKeynes. Compare allora la sequenza:
Principale | Ricerca | IFF Fondo | Gestisci Studenti | Login
Principale contiene l’elenco dei libri dell’IFF entrati nella Biblioteca del GK.
Cliccando su Ricerca si può raffinare la navigazione all’interno del Fondo IFF
procedendo: per autore, titolo, contenuto, collocazione, inventario, tutti i campi.

Nella sezione IFF Fondo è confluito un primo ‘dono’ da parte dell’IFF di circa 895 volumi
pubblicati in Francia dal XIX fino agli anni Novanta del XX secolo.
Per fornire un quadro complessivo delle caratteristiche della raccolta possiamo di seguito
indicare :
94

edizioni del secolo XIX

801 edizioni del secolo XX.
Si tratta soprattutto di volumi di Turismo, Geografia della Francia, Scienze sociali già
facenti parte della Biblioteca-Mediateca dell’IFF dove, a partire dal 1907-1908, integravano
l’insegnamento di tali discipline nei corsi di lingua, letteratura e cultura, insegnamento che
veniva impartito agli studenti italiani e francesi, dal liceo all’università, nonché ai futuri
professori di francese che nella sede dell’Institut, in accordo con il Rettorato e il
Provveditorato fiorentino, si preparavano all’abilitazione. Tale Fondo aveva lo scopo di
fornire materiale per il completamento della propria formazione linguistica, letteraria e
culturale, anche in previsione di un viaggio vero e proprio in terra di Francia che avrebbe
favorito la conoscenza tra i due paesi.
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Si aggiungono a questo primo Fondo proveniente dall’IFF, altre due donazioni, ricevute
tramite lo stesso Institut Français Firenze, rispettivamente da Marthe Mazza Marino e
Giuseppina Mazza (circa 500 testi di letteratura, in prevalenza romanzi e opere di
critica) e da parte di un donatore che ha voluto rimanere Anonimo (circa 200 di testi di
letteratura a cui si aggiunge una raccolta di riviste sempre di letteratura).
La Biblioteca multimediale scolastica, inaugurata il 14 settembre 2011 con la partecipazione
della Vice Presidente della Provincia di Prato Ambra Giorgi, comprende questa raccolta
libraria di Francestica che è di grande interesse per i progetti europei quali il Comenius a
cui, come detto sopra, aderisce il nostro Istituto GK.
Ringraziamo a nome di tutti i docenti il professor Marco Lombardi dell’Università di
Firenze, l’Associazione degli Amici dell’Istituto Francese di Firenze, la direttrice
dell’IFF Madame Anne Rabeyroux e la responsabile della Biblioteca dell’IFF Madame
Justine Grou-Radenez per aver fatto sì che queste tre donazioni raggiungessero la
nostra Biblioteca arricchendone il patrimonio in direzione internazionale.
Ringraziamo inoltre la nostra docente professoressa Eliana Terzuoli per la sua
instancabile animazione della nostra Biblioteca e il supporto per la valorizzazione
della lingua, letteratura e cultura francese.
Conclusioni
La funzione della nostra Biblioteca non è finalizzata esclusivamente alla scuola, ma, si
apre anche al territorio permettendo alla cittadinanza di usufruire del suo patrimonio;
essa è luogo di eventi culturali che abbracciano tutte le arti (cinema, teatro, danza), è
infine di supporto didattico alle discipline rivolte ad alunni bilingui e/o italofoni con
competenze linguistiche in via di sviluppo.
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Struttura della Biblioteca
Partenariato con l'Istituto Francese di Firenze

Sono presenti presso la Biblioteca del nostro Istituto alcune raccolte provenienti
come ‘dono’ della Biblioteca storica dell'Istituto Francese di Firenze.
Brevi cenni storici su l’Institut Français Firenze:
L'Institut Français Firenze, fondato nel 1907, è il più antico degli Istituti culturali
francesi
al
mondo.
Complessivamente le sue raccolte sono costituite da ca. 70.000 volumi, che coprono un
arco temporale che va dalla fine del XVII secolo all'attuale produzione editoriale. La
Biblioteca rappresenta una delle più prestigiose raccolte di Francesistica a livello
nazionale, il cui valore è dato dalla peculiarità di documenti rari e di pregio.
Patrimonio e gestione del materiale documentario

Il patrimonio della Biblioteca scolastica GK è costituito dagli arredi, dalle raccolte librarie e da
altro materiale a stampa o manoscritto acquisito per acquisto, dono, lascito, nonché da
materiale multimediale, dai cataloghi e da ogni altro supporto informativo e culturale che
abbia attinenza o rispondenza con le finalità della Biblioteca, regolarmente inventariato.
La Biblioteca adotta norme biblioteconomiche e standard nazionali e internazionali per la
conservazione, la catalogazione descrittiva e per autori, l’indicizzazione semantica e tiene
conto delle disposizioni locali, nazionali e regionali per la fruizione del materiale
documentario.
14.800 documenti in rete su catalogo scolastico:

•

narrativa contemporanea, circa 7.000 volumi

•

storia locale, 1.800 volumi

•

scienze applicate e scienze pure, circa 900 volumi

•

linguaggio con particolare riferimento a testi di supporto in lingua cinese

•

scienze sociali, con particolare riferimento a testi di economia e diritto, circa 800
volumi
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•

sezione multiculturale con testi di economia, ambiente, società e globalizzazione

•

sezione film

•

video didattica (arte-storia-filosofia-narrativa-economia-scienze)

•

teatro

•

CD musicale (classica e contemporanea)

•

la Biblioteca consta di importanti opere generali e manuali attinenti alle varie discipline
scientifiche e didattiche presenti nell'offerta formativa scolastica con circa 1000
volumi.

Sezione Multimediale

Una nuova proposta dalla Biblioteca è la Sezione multimediale che, con oltre 2.900 DVD e
CD, offre il meglio della musica e del cinema per soddisfare i vari gusti e curiosità.
Si possono trovare su CD, i classici della musica rock, jazz, pop, alcune interessanti novità
di musica etnica ed elettronica, una selezione degli album più importanti di gruppi rock (Led
Zeppelin, The Who, Morrison, Doors, Jafferson Airplane, Pink Floyd, Hendrix, Queen, Rossi
...), di classici della musica leggera e dei cantautori più noti (De André, Battiato, Guccini,
Dalla, De Gregori, ...), oltre a musica classica e sinfonica.

Premio letterario Arte di Parole

La Biblioteca dell'Istituto GK pone attenzione anche ai premi letterari, con particolare
riguardo a quello promosso dal nostro Istituto ormai giunto alla III edizione nazionale. Si
tratta del premio “Arte di Parole”, ideato dal Salotto Gianni Conti (nostro insegnante) in
collaborazione con ISIS GK. Dopo il successo delle prime due edizioni, pensate per le
scuole di Prato e Firenze, gli organizzatori hanno deciso di aprire le porte a tutte le scuole
superiori italiane. Bando e info sul sito www.artediparole.com
Prato ha, di fatto, così un premio letterario nazionale dedicato ai giovani. Si tratta di un
importante evento formativo e culturale ma anche di un’opportunità mediatica da non
sottovalutare per il nostro territorio.
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