CORSO per l’ATTIVAZIONE
del PROGETTO BIBLIOTECA
BIBLIOTECA SCOLASTICA del LICEO SCIENTIFICO “G. VAILATI”
Genzano di Roma
Il Corso proposto, articolato su un ciclo di lezioni frontali e di attività laboratoriali, è stato definito
in accordo e in condivisione tra il Consorzio SBCR di Genzano di Roma e il Liceo Scientifico
Statale “G. Vailati”, rappresentato dal suo Referente interno, prof.ssa Daniela Romani.

L’attivazione del Corso si propone di avviare tutte quelle attività che si ritengono necessarie per
rendere operativa la Biblioteca Scolastica, offrendo da un lato gli strumenti pratici per la sua
fruizione, dall’altro la consapevolezza del valore culturale, educativo, didattico di una Biblioteca
Scolastica, consapevolezza di un enorme potenziale sviluppo reso possibile attraverso la
partecipazione attiva degli studenti e dei docenti insieme.

Il Corso in oggetto, del quale si fornisce di seguito lo specifico Calendario, è tenuto da personale
designato dal Consorzio SBCR e facente capo alla Biblioteca Comunale “Carlo Levi” di Genzano di
Roma: i contenuti di lavoro sono propedeutici all’acquisizione delle competenze legate alle attività
da svolgere nella Biblioteca Scolastica.
Concluso il Corso, i docenti-bibliotecari (cioè i docenti che hanno dato la propria disponibilità a
partecipare al Progetto Biblioteca, inserito nel PTOF d’Istituto) provvederanno all’apertura
pomeridiana della Biblioteca (dal lunedì al giovedì) e al coordinamento degli studenti-bibliotecari
organizzati per gruppi di lavoro e specifiche attività.
Agli studenti-bibliotecari è riconosciuta l’attività come Alternanza Scuola-Lavoro poiché da
ciascuno saranno acquistate competenze specifiche attinenti alla vita di Biblioteca. Per assicurare
completezza di conoscenza e di competenza, oltre che di capacità operative, i gruppi saranno
progressivamente cambiati, in accordo e condivisione con gli studenti stessi, in modo che lo
studente possa ricevere una formazione completa, spendibile nel personale curriculum scolastico
nonché nell’Esame di Stato, così come declinato nella normativa.

Il Corso, rivolto agli studenti che ne faranno libera richiesta attraverso specifico modulo disposto
dalla scuola e consegnato alla docente referente, prof.ssa Daniela Romani, è obbligatorio perché
propedeutico all’attività che sarà poi svolta con cadenza settimanale dagli studenti, organizzati in
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gruppi, secondo le loro libere scelte.
Gli studenti sono pertanto obbligati a partecipare alla Lezione Plenaria di inizio Corso, quindi alle
Lezioni successive secondo l’attività alla quale ci si è iscritti.
Le Lezioni curate dal Consorzio SBCR di Genzano di Roma, a eccezione della prima di
Orientamento e definizione delle Attività (Lezione Plenaria), sono riservate a gruppi ristretti di
studenti proprio per favorire l’efficace apprendimento. Le medesime, secondo necessità, potranno
essere ripetute dai docenti-bibliotecari con diverso calendario.

Le ore di ASL saranno certificate con firma in entrata e in uscita, attestante l’effettiva presenza dello
studente.

Il Corso inizierà giovedì 06 dicembre 2018 e si svolgerà secondo il Calendario fornito, quindi gli
studenti saranno settimanalmente coinvolti nell’attività specifica all’interno della Biblioteca
Scolastica, secondo il giorno concordato e condiviso con la docente referente, prof.ssa Daniela
Romani, e con i docenti-bibliotecari.

Docente Referente: prof.ssa Daniela Romani
Docenti-Bibliotecari: prof. Gabriele Cancelli
prof.ssa Iolanda Maria Fabbri
prof.ssa Alessandra Mattei
prof. Roberto Paoluzzi
Docenti del Consorzio SBCR:

Programma del corso
Data e Titolo

Attività

Lezione Plenaria

Cos’è una Biblioteca Scolastica e come funziona? Introduzione alla

Introduzione alla

biblioteconomia; tipologie di biblioteche; i servizi erogati dalle biblioteche;

Biblioteca

Biblioteche in rete: il Consorzio SBCR (storia, servizi).

Scolastica

La classificazione Decimale Dewey: teoria e pratica
In questa sede saranno presentate tutte le attività che definiscono il Progetto

06 dicembre 2018

Biblioteca del Liceo “G. Vailati” e gli studenti saranno chiamati ad aderire a

ore 14:00 – 17:00

una specifica attività per la quale si impegnano a partecipare alla specifica
Lezione e/o Laboratorio, quindi a portare avanti l’attività con cadenza
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settimanale e coadiuvati dai docenti-bibliotecari, secondo il giorno scelto.
Agli studenti sarà proposta un’attività aggiuntiva, che tuttavia non necessita
di una specifica formazione: procedere al riordino dello spazio “deposito”
della Biblioteca, all’etichettatura e alla gestione funzionale al recupero
facilmente leggibile dei libri posseduti. Tale attività prosegue quanto già
avviato negli anni passati, successivamente alla catalogazione secondo la
classificazione Dewey.

Secondo Incontro

Cosa significa per una Biblioteca comunicare attraverso i social; uso

Comunicazione

responsabile e informativo dei social: Twitter, Facebook, Instagram; azione

social

social per promuovere l’attività della Biblioteca Scolastica.
A questo incontro parteciperanno gli studenti che hanno dato la

11 dicembre 2018

disponibilità a svolgere l’attività; i medesimi contenuti dell’incontro

ore 14:00 – 16:30

saranno di nuovo presentati agli altri studenti dai docenti-bibliotecari, con
specifico altro calendario.
L’attività sarà integrata, nel mese di gennaio 2019, da attività laboratoriale
per la costituzione di un sito specificatamente dedicato: questa sarà curata
dal prof. Massimiliano Giacometti, Animatore Digitale, coadiuvato dai
docenti-bibliotecari, e parteciperanno tutti gli studenti del Progetto
Biblioteca, secondo specifico calendario.

Terzo Incontro
MLOL

MLOL, MediaLibrary: la grande biblioteca digitale
A questo incontro parteciperanno gli studenti che hanno dato la
disponibilità a svolgere attività di “Ricerca su catalogo” e di “Prestito”; i

18 dicembre 2018

medesimi contenuti dell’incontro saranno di nuovo presentati agli altri

ore 14:00 – 16:30

studenti dai docenti-bibliotecari, con specifico altro calendario.

Quarto Incontro

Ricerca su catalogo; conoscenza di Clavis Scuola e dei suoi servizi; ricerca

Ricerca su catalogo

su catalogo finalizzata all’allestimento della “vetrina del mese” negli spazi
della Biblioteca Scolastica.

Gennaio 2019

A questo incontro parteciperanno gli studenti che hanno dato la

ore 14:00 – 16:30

disponibilità a svolgere attività di “MLOL” e di “Prestito”; i medesimi
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contenuti dell’incontro saranno di nuovo presentati agli altri studenti dai
docenti-bibliotecari, con specifico altro calendario.

Quinto Incontro
Prestito

Come si attiva un prestito bibliotecario; costituzione di un elenco utenti;
compilazione del Modulo d’Iscrizione alla Biblio+.
A questo incontro parteciperanno gli studenti che hanno dato la

Gennaio 2019

disponibilità a svolgere attività di “MLOL” e di “Ricerca su catalogo”; i

ore 14:00 – 16:30

medesimi contenuti dell’incontro saranno di nuovo presentati agli altri
studenti dai docenti-bibliotecari, con specifico altro calendario.

Sesto Incontro

Cos’è una sinossi e come si scrive? Cosa significa leggere e recensire un

Editor

libro; creare una scheda di lettura di un testo; l’attività di editor in una
Biblioteca Scolastica.

Gennaio 2019

A questo incontro parteciperanno gli studenti che hanno dato la

ore 14:00 – 16:30

disponibilità a svolgere l’attività; i medesimi contenuti dell’incontro
saranno di nuovo presentati agli altri studenti dai docenti-bibliotecari, con
specifico altro calendario.

Settimo Incontro
Editor: laboratorio

Attività laboratoriale su quanto appreso nella precedente lezione.
A questo incontro parteciperanno gli studenti che hanno dato la
disponibilità a svolgere l’attività; i medesimi contenuti dell’incontro

Gennaio 2019
ore 14:00 – 16:30

saranno di nuovo presentati agli altri studenti dai docenti-bibliotecari, con
specifico altro calendario.

Il Calendario degli incontri tenuti dai docenti-bibliotecari sui medesimi contenuti delle Lezioni
presentate dai docenti del Consorzio SBCR sarà reso noto a seguire.

Si allega il Progetto Biblioteca Scolastica così come è stato articolato, a completamento dell’attività
che sarà sviluppata nel presente AS 2018-19.

Docente Referente del Progetto Biblioteca
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prof.ssa Daniela Romani
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