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Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-133
Insieme per crescere e conoscere
Cod. Progetto

Modulo

Data inizio
prevista

Data fine
prevista

10.2.2A-FSEPON-SI2021-133

BiblioLibri

27-04-2022

24-05-2022

Docenti:

Esperto – Concetta Antonuccio

Tutor – Maria Elena Salerni

Descrizione attività di progetto:
Il progetto nasce dall’idea di selezionare e sistemare il patrimonio bibliografico in possesso della
scuola dando vita a una biblioteca scolastica di nuova generazione in cui gli studenti di oggi e di
domani possano ritrovarsi per svolgere attività di lettura in loco, prestiti e ricerche.
L’obiettivo principale sarà quello di sviluppare le competenze di base in lingua italiana
(potenziamento) e rafforzare le abilità sociali, personali e prosociali degli alunni attraverso la
capacità di imparare ad imparare.
La maggior parte delle ore sarà impiegata in lezioni partecipate e attività pratiche di catalogazione
e collocazione del materiale bibliografico. Le docenti promuoveranno soprattutto attività in
ccoperative learning al fine di incentivare la socializzazione e il confronto tra pari, potenziando la
loro capacità di stare insieme e costruire relazioni.

CALENDARIO
DATA

ORARIO

27-04-22

DALLE 14,30 ALLE 17,30

28-04-22

DALLE 13,30 ALLE 17,30

02-05-22

DALLE 13,30 ALLE 17,30

04-05-22

DALLE 14,30 ALLE 17,30

05-05-22

DALLE 13,30 ALLE 17,30

16-22-05

DALLE 13,30 ALLE 17,30

23-05-22

DALLE 13,30 ALLE 17,30

24-05-22

DALLE 13,30 ALLE 17,30

ATTIVITA’
Accoglienza:
Test ex ante fornito dal valutatore
Test verifica competenze in ingresso
Presentazione del modulo
Inventario e arredo
Rilevazione, enumerazione e descrizione dei libri
presenti nella nuova biblioteca scolastica
Lezione teorica
Breve storia della biblioteca dall’antichità ad oggi
Lezione teorico/pratica:
realizzazione logo Ex libris
Catalogazione libri nuova biblioteca scolastica
Lezione pratica:
Catalogazione libri nuova biblioteca scolastica 1
Lezione pratica:
Catalogazione libri nuova biblioteca scolastica 2
Tessera e prestiti
Realizzazione tessera della biblioteca e modalità di
prestiti
Accesso in loco
Apertura nuova biblioteca scolastica
Test di gradimento ex ante

