
QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO 
USER SATISFACTION 

 
 
Gent.mo Utente, 
la Tua Biblioteca sollecita un Tuo intervento attivo e partecipato affinchè il processo di 
innovazione dei suoi servizi possa attestarsi nella direzione degli effettivi bisogni 
dell’utenza e della scuola tutta. 
L’obiettivo è capire meglio i bisogni dell’Utente e sollecitare i Suoi suggerimenti, 
verificare se e quanto gli sforzi effettuati siano recepiti, misurare i punti di forza e di 
debolezza del sistema, confrontare l’autopercezione della Biblioteca con la percezione 
degli Utenti. 
Rendere la Biblioteca sempre più vicina ai docenti, agli alunni e all’utenza in generale non 
è un atto unilaterale, anche se, ovviamente, tocca a chi ne ha la gestione diretta compiere 
il primo passo; una situazione che si determina nel momento in cui scatta una reciprocità 
di rapporti, quando Tu - suo Utente - la senti come qualcosa di amico, qualcosa di cui puoi 
fidarti, di cui disporre, qualcosa per cui vale la pena battersi.  
Qualcosa che, in fondo, Ti appartiene. 
La Tua collaborazione è importante. 
La Tua Biblioteca ne è consapevole . . . e Tu? 
Grazie per la pazienza e i suggerimenti che ti senti di offrire per il miglioramento del 
servizio. 
 
1) Indica il tuo status di utente 

�   Docente       �   Esterno 

�   Personale tecnico-amministrativo   �   Altro 
 

2) Dove si svolge abitualmente la tua attività? 

�  Sede centrale della Scuola 

�  Sede distaccata di (specificare)…………………………………………………… 
 

3) Abitualmente accedi alla Biblioteca per motivi di: 

�  Studio/lettura     

�   Informazione bibliografica 

�  Prestito      

�   Ricerche in internet 

�  Ricerche didattiche    

�  Uso postazioni informatiche 

�  Produzione e stampa di materiali 

�  Laboratorio lettura 

�  Consultazione Cataloghi in linea 

�  Ricerca sul catalogo elettronico  

�  Servizio di fotocopie 

�  Consultazione risorse: ( � Libri      � Enciclopedie     � Riviste   � Cd-rom     � Internet) 

�  Altro (specificare)…………………………………………………………………… 



4) Con quale ritmo frequenti abitualmente la Biblioteca? 

�   Quotidianamente  �   Settimanalmente 

�   Mensilmente   �   Altro 
  

5) Conosci le norme del Regolamento di Biblioteca che disciplinano l’utilizzo dei servizi? 

 �   No     �   Poco 

 �   Sì     �   Molto 
  

6) Esprimi il tuo giudizio su:           

Aggiornamento delle collezioni esistenti  insufficiente�   sufficiente�  buono�   
Assistenza svolta dal personale bibliotecario insufficiente�   sufficiente�  buono�    
Informativa generale sui servizi bibliotecari  insufficiente�   sufficiente�  buono�    
Disponibilità di risorse elettroniche   insufficiente�   sufficiente�  buono�    
Orario di apertura della biblioteca   insufficiente�   sufficiente�  buono�    
Servizio di produzione materiali   insufficiente�   sufficiente�  buono�    
Andamento generale dei servizi   insufficiente�   sufficiente�  buono�    

 
7) Il reperimento dei volumi sugli scaffali è 

 �   Disagevole   �   Agevole 
  
8) Il reperimento delle riviste sugli scaffali è 

 �   Disagevole   �   Agevole  
 
9) Sei al corrente dell’esistenza del catalogo in linea della Biblioteca 

 �   Sì    �   No 
 

10) Se sì, con quale frequenza lo consulti? 

 �   Mai   �   Raramente  �   Spesso 
 

11) Il Catalogo in linea è 

 �   Di difficile consultazione �   Di facile consultazione  
 

12) Indica, in ordine di priorità, (1,2,3,4) le funzioni che dovrebbe svolgere la Biblioteca 
nella scuola: 
 

�  Supporto all’attività didattica 

�  Promozione della lettura 

�  Documentazione delle esperienze didattiche 

�  Sviluppo delle abilità di ricerca dell’informazione 
 



13) Ritieni opportuno interventi d’istruzione all’utenza (docenti e alunni) per la 
consultazione del catalogo elettronico e per la ricerca dell’informazione? 

 �   Si   �   No    
 
14) Come valuti la gestione dei seguenti servizi? 

Catalogazione    insufficiente �   sufficiente �  buono �    
Acquisto documentazione   insufficiente �   sufficiente �  buono �    
Prestito     insufficiente �   sufficiente �  buono �    
Riviste     insufficiente �   sufficiente �  buono �    
Servizi on line    insufficiente �   sufficiente �  buono �     
Reference1     insufficiente �   sufficiente �  buono �    
Produzione e stampa di materiali  insufficiente �   sufficiente �  buono �    

 
15) Il tuo ricorso al servizio di reference avviene 

 �   Raramente  �   Frequentemente 

 �   Spesso   �   Sempre 
16) Quanto ritieni utile il servizio di reference? 

 �   Per niente  �   Poco 

 �   Abbastanza  �   Molto 
 
17) A tuo giudizio è migliorata la qualità dei servizi negli ultimi due anni? 

 �   No    �   Poco 

 �   Si    �   Molto 
 
18) In quali dei seguenti servizi riscontri maggiore difficoltà? 

�  Orario di apertura    

�  Contatti con il personale   

�  Consultazione materiale bibliografico 

�  Assistenza alla ricerca    

�   Reference 

�  Ricerca bibliografica sui cataloghi  

�  Ricerca di risorse su internet 

�  Reperimento volumi 

�  Reperimento articoli 

�  Acquisto risorse bibliografiche 

�  Altro ……………………………………………………………………….. 

                                                 
1  Reference: Il servizio reference si occupa di tutte le attività necessarie al soddisfacimento dei bisogni informativi e conoscitivi 
degli utenti di una biblioteca, ma soprattutto riguarda l'assistenza all'utente nel reperire l'informazione (risposte a richieste di 
supporto all’attività didattica, informazioni di tipo bibliografico, di tipo tecnico - chiarimenti, brevi spiegazioni sull'uso di fonti 
informative elettroniche messe a disposizione dalla biblioteca o disponibili in rete -, informazioni relative al posseduto della 
biblioteca, un primo orientamento bibliografico nello studio di un determinato argomento, assistenza nella navigazione in rete, 
guida competente che aiuta nell'identificare risorse informative, istruzione all’utenza, ecc.) 
 



 
19) Quali soluzioni ti senti di proporre per ovviare alle difficoltà riscontrate? 
 

………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
 
20) Sei a conoscenza dell’esistenza della Commissione di Biblioteca e delle sue funzioni   
      istituzionali? 

 �   Si    �   No  
 

 
21) Commenti e suggerimenti sulle varie iniziative culturali della Biblioteca (mostra del libro,   
       incontri con autori, illustratori, esperti, convegni, corsi di formazione) 

 …………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
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