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1. RILEVAZIONE IMPATTO ICC NELL’AREA DI ISIMANI 

• Dalle interviste agli insegnanti della scuola secondaria è emerso che la frequentazione 
della biblioteca ha migliorato il profitto scolastico degli studenti. 

• Sebbene gli studenti sembrino più motivati dalla possibilità di avere accesso a più libri, gli 
insegnati evidenziano che la loro motivazione dipende comunque dalla predisposizione allo 
studio del singolo studente e non dalla presenza della biblioteca. 

 

The academic progress per student performances in Certificate of Secondary Education 
Examination (CSEE) for five years  

Year DIV I DIV II DIV III DIV IV Failed Abs 
Total 

candidate  

2003 0 4 1 30 9 0 44 

2004 0 3 5 34 5 4 51 

2005 1 1 11 36 12 2 63 

2006 0 3 13 26 2 0 44 

2007 3 24 34 64 2 3 130 

 

• Come si può notare dalla scheda elaborata dal preside della Scuola secondaria, dal 2007 è 
aumentata la percentuale di studenti che hanno superato l’esame di fine anno. Se nel 2006 
hanno superato l’esame 42 studenti su 44, nel 2007 hanno superato l’esame  125/130. 
Sebbene la percentuale degli studenti che hanno superato l’esame non è 
considerevolmente modificata, la quantità di studenti si è moltiplicata quasi per 3. Dai 
colloqui tenuti con il preside della scuola secondaria, il miglioramento nei risultati appare 
collegato alla migliore accessibilità ai libri data dalla presenza della biblioteca nell’ICC. 
Questo risultato è più notevole se si considera che lo scopo del progetto ICC è quello di 
facilitare l’accesso alla conoscenza. In questo caso, più studenti della scuola secondaria 
hanno avuto accesso ai libri necessari per i loro studi e quindi più studenti hanno avuto la 
possibilità di sostenere l’esame.  

• In tal senso, la biblioteca non solo ha contribuito alla loro educazione, ma ha anche 
facilitato il lavoro degli insegnanti.  

• E’ da tenere presente che ancora non abbiamo i dati per rilevare il trend generale negli 
studi e quindi l’impatto dell’ICC. Per essere sicuri dell’impatto dell’ICC sui i risultati 
scolastici dovremmo rilevare i dati dei risultati scolastici finali per almeno 5 anni.   

 


