Alternanza Scuola lavoro - Progetti 2018-2019

PROGETTO [0233]
BIB UP LA TUA BIBLIOTECA CON SAPIENZA : ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE
E PROMOZIONE DELLE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE
Struttura: Biblioteca di Fisica sede principale
Sede: p.le Aldo Moro, 5
Ubicazione:CU Citta universitaria
Descrizione:
Il progetto, rivolto agli Istituti scolastici che hanno intrapreso iniziative di innovazione per le loro biblioteche,
propone di valorizzare il patrimonio bibliografico posseduto e di riqualificare le attività di promozione della
lettura, attraverso le attività di catalogazione informatizzata e lo sviluppo di percorsi di comunicazione rivolti
agli studenti. Le biblioteche dell'Università metteranno a disposizione personale e risorse per accogliere,
formare ed indirizzare, con l'ausilio dei tutors scolastici, gli studenti all'avvio dell'organizzazione e della
gestione della propria biblioteca scolastica all'interno del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN), attraverso
il Polo Sapienza (RMS), per partecipare in modo attivo allo sviluppo della già consistente della rete di
biblioteche italiane informatizzate.
Le strutture universitarie che ospiteranno gli allievi degli Istituti scolastici sono le seguenti:
FACOLTA'BIBLIOTECHE
ISTITUTI SCOLASTICINUMERO DI STUDENTI
ARCHITETTURA Centrale D. Storia Dis. Rest.Liceo artistico Ripetta8
INGEGNERIA CIV. E IND.
(via Eudossiana) Centrale DIAEE DIET DICEA DISGLiceo scientifico Cavour10
LETTERE E FILOSOFIA
(via C. Fea) Filosofia
Liceo classico Orazio8
POLO DI LATINAM. Costa
ITC Vittorio Veneto Salvemini10
SCIENZE MFN (Città universitaria)
Biol. Amb. Biol.e Biotech. Chimica Fisica Matematica Sc. della Terra
Licei Scientifici Cavour, Farnesina, Nomentano10 10 8
TOTALE15664
I contenuti delle attività potranno subire lievi variazioni sulla base delle esigenze dei rispettivi Istituti
scolastici.Programma delle attività
Sedi: Biblioteche di Sapienza, Università di Roma; Istituti scolastici interessati di Roma e Latina.
Un incontro collettivo di presentazione del progetto (5 h) ; lezioni in laboratorio (9 h + 1 h test finale);
tirocinio presso le biblioteche dell'Università (10 h) per un totale di 25 h presso Sapienza; attività
catalografica, organizzazione dei servizi e promozione della lettura presso la biblioteca scolastica (35 h).
A chi si rivolge: studenti dei Licei ed Istituti per un totale di 64 studenti divisi in 7 gruppi.
Scopo: Introduzione al trattamento bibliografico e catalografico del libro moderno con particolare riferimento
alle esigenze dettate dalla catalogazione informatizzata e alle ricerche nell'Opac del Polo Sapienza RMS,
conoscenza di base del servizi di prestito, promozione della lettura e di attività culturali in biblioteca.
Formatori e tutors Sapienza: L. Armiero, T. Babusci, P. Bernardi, B. A. Celani, M. J. Crowley, D.
Coltellacci, A. Cotugno, M. Dalla Torre, E. De Carolis, M. Grillo, A. Gulotta, F. Lanciotti, M.L. Libutti, I.

Lonigro, N. Maiocco, S. Palanga, R. Palleschi, E. Scotto D'Antuono, C. Simone, E. Tamburini, G. Tufano,
C. Tullio, T. Turi, T. Viola, F. Zuccherini (per un totale di n. 25 bibliotecari).
Competenze specifiche:
Alla fine dell'attività formativa gli studenti sapranno:
individuare l'iter del documento in biblioteca;
conoscere le tecniche di catalogazione del materiale moderno a stampa;
utilizzare i moduli di catalogazione e prestito del software SebinaNEXT v.1.1;
individuare gli elementi bibliografici di una monografia;
catturare le monografie moderne dall'Indice SBN;
effettuare ricerche in Opac;
organizzare attività culturali in biblioteca.

Metodologie, strumenti software, sistemi di lavoro utilizzati:
Attività catalografica ed organizzativa presso la biblioteca scolastica: con l'assistenza del tutor scolastico,
e/o di studenti borsisti e di tutor Sapienza gli allievi saranno in grado di recuperare nel catalogo collettivo
informatizzato i dati bibliografici relativi ai volumi posseduti dalla biblioteca
Metodologia didattica: lezioni ed esercitazioni in laboratorio ed attività pratiche di riorganizzazione e
valorizzazione della biblioteca scolastica
Valutazione apprendimento: Test valutativo a risposte multiple

Competenze trasversali:
Capacita' di relazioni
Capacita' decisionali
Capacita' di comunicazione
Capacita' di organizzare il proprio lavoro
Capacita' di gestione del tempo
Capacita' di adattamento a diversi ambienti
Attitudini al lavoro di gruppo
Spirito di iniziativa
Periodo del progetto:
Mesi : Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio
Giorni : lunedi' martedi' mercoledi' giovedi' venerdi'
Orario: antimeridiano e pomeridiano
Ore di attivita' previste per studente : 60

Marzo

Tipologia di Istituto di provenienza degli studenti
Scuole : Liceo Artistico | Liceo Classico | Liceo Scientifico | IT Settore economico |

Classi ammesse
Classi 3 | 4 |
Responsabile
Libutti Maria luisa - email: marialuisa.libutti@uniroma1.it
Referenti
Libutti Maria luisa - email: marialuisa.libutti@uniroma1.it
RSO Responsabile struttura organizzativa
paolo.mataloni@uniroma1.it
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