
 SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

1. TITOLO DEL PROGETTO DI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO

LA BIBLIOTECA E IL SUO FUNZIONAMENTO 

Laboratori di catalogazione e ricerca bibliografica presso la Biblioteca comunale di Mentana.

2. ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E FINALITA’ IN COERENZA CON I

BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, DESTINATARI, ATTIVITA’)

Analisi dei bisogni – Motivazioni dell’intervento

Premesso che, ai sensi dell’art. 1 D. Lgs. 77/05, con modifica della Legge n.145/2018,  i “percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento” (ex alternanza scuola lavoro), costituiscono una modalità di
realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani
l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, il presente progetto vuole rispondere ai
bisogni  formativi  del  territorio  ponendosi  in  continuità  con  il  percorso  di  studi  dell’Istituto  scolastico
coinvolto,  al  fine  di  accrescere  le  competenze  specifiche  degli  alunni  e  il  loro  interesse  civico  per  il
territorio. 

Attività

Le attività consistono in:

- Conoscenza  della  biblioteca  e  delle  sue  specifiche  peculiarità  organizzative  attraverso  la
familiarizzazione  con  i  metodi  di  catalogazione  Dewey,  l’esercitazione  alla  ricerca  bibliografica  e
l’approccio diretto alle mansioni basilari ricoperte dai bibliotecari; 

- Attività di catalogazione e gestione dei fondi librari della biblioteca.

Finalità del progetto

Il progetto si propone di incentivare la frequentazione delle biblioteche del territorio, nonché diffondere la
conoscenza del patrimonio letterario attraverso il contatto diretto con le mansioni ricoperte dalle figure
professionali  che  lo  gestiscono.  Si  avrà  cura  di  sensibilizzare  gli  studenti nei  confronti delle  strutture
pubbliche che rappresentano il sapere, fornendo loro gli strumenti per poterne fruire nel miglior modo
possibile, dando il proprio contributo attivo alla crescita e allo sviluppo del circuito culturale di riferimento.

Obiettivi formativi

Obiettivo del progetto è quello di mostrare i metodi, le finalità e le risorse messe in campo dalle figure
professionali che operano all’interno della biblioteca. Durante l’attività gli studenti dovranno sviluppare
l’attitudine  a  lavorare  in  gruppo,  mettendo  a  frutto abilità  del  singolo  e  facoltà  organizzative.  Oltre
all’accrescimento personale e al potenziamento delle capacità di ricerca, gli studenti avranno anche modo
di sviluppare la percezione del “bene comune” e il proprio senso civico, avendo a disposizione gli strumenti
per comprenderne il significato e l’importanza.
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3. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E DI REALIZZAZIONE DELLE

ATTIVITA’ PREVISTE DALLA CONVENZIONE

Il  personale  della  Biblioteca  di  Mentana,  in  qualità  di  Tutor  esterno del  progetto,  avrà  il  compito  di
formare gli studenti, assisterli durante lo svolgimento delle attività e controllare che il lavoro proceda nel
migliore dei modi e con le finalità previste. 

4. DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI

Il progetto si svolgerà nei locali della Biblioteca di Mentana nei seguenti orari: 
lunedì   09:00-13:00, 14:00-18:00 (13:00-14:00 pausa pranzo)

martedì   09:00-13:00, 14:00-18:00 (13:00-14:00 pausa pranzo)

giovedì   09:00-13:00, 14:00-18:00 (13:00-14:00 pausa pranzo)

venerdì   09:00-13:00, 14:00-18:00 (13:00-14:00 pausa pranzo)

Il progetto avrà compimento durante la terza settimana di dicembre (16-20 dicembre), prevedendo una
durata totale di    35 ore,  di cui 32 ore da svolgere presso la biblioteca, sotto la supervisione del tutor
esterno, e 3 ore da svolgere in autonomia presso altre sedi di studio. 
Il progetto è rivolto a:  min. 8 – max. 15 studenti. Al fine armonizzare il percorso con i diversi gruppi di
lavoro che verranno costituiti e che lavoreranno contemporaneamente, si richiede la viva partecipazione
dei ragazzi durante tutto il percorso stabilito, affinché l’esperienza sia il più possibile funzionale, formativa
e produttiva e  il  coordinamento dei  gruppi  possa  avvenire  in  maniera  chiara  e  condivisa  durante  lo
svolgimento delle fasi operative. 

5. ATTIVITA’ LABORATORIALI

- Le mansioni di front office in una biblioteca: esercitazione di ricerca bibliografica mirata a sviluppare
le capacità di individuazione dei testi sul portale del Polo bibliotecario della Regione Lazio e successiva
ricerca  degli  stessi  nelle  sezioni  tematiche  della  biblioteca;  visualizzazione  del  portale  Sebina,
piattaforma dedicata alla gestione dei prestiti e delle utenze.

- Le mansioni di back office in una biblioteca: gestione del fondo donazioni attraverso la creazione di un
inventario  delle  donazioni  più  recenti;  compilazione  di  apposite  schede  di  catalogazione  che
contribuiranno al futuro inserimento dei nuovi volumi all’interno della collezione.
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6. INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO

Attività previste Modalità di svolgimento

  Fase 1. Fase “propedeutica”. L’incontro di 1 ora sarà suddiviso in: 
 visita  guidata  della  biblioteca,  al  fine  di  consentire  un

primo  contatto  con  la  struttura  ove  gli  studenti
lavoreranno;

 orientamento degli studenti sulle attività che andranno a
svolgere durante il periodo di attuazione del progetto.

  Fase 2. Formazione Dewey 3  ore dedicate  alla familiarizzazione  con  i  metodi  della
catalogazione Dewey, attraverso la pratica di ricerca dei volumi
nelle scaffalature. In questa fase saranno individuati e suddivisi i
gruppi di lavoro.  

  
  Fase 3. Ricerca bibliografica

 
4 ore di esercitazione mirata a sviluppare le capacità di ricerca
dei  testi  attraverso  l’uso  del  portale  informatico  del  Polo
bibliotecario  della  Regione  Lazio.  In  questa  fase  verranno
mostrate anche le funzioni specifiche di prestito e gestione delle
utenze che i bibliotecari attuano sul portale Sebina.

  Fase 4. Attività di catalogazione

Le 27 ore di attività di catalogazione saranno suddivise in:
 16  ore di  inventariazione  e  suddivisione  dei  nuovi  libri

appartenenti al fondo donazioni.
 8 ore di ordinamento e catalogazione dei libri inventariati,

al fine di ottimizzare il  loro successivo inserimento nella
collezione della biblioteca.  

 3 ore di attività autonoma (da svolgere presso altre sedi di
studio): in questa fase è prevista la trascrizione su PC delle
schede di catalogazione compilate a mano durante le ore
svolte in biblioteca.
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7. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO

L’attività di formazione e orientamento del percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento è
congiuntamente condotta e verificata da un docente tutor interno, designato dall’istituzione scolastica, e
da  un  tutor  formativo  della  struttura,  indicato  dal  soggetto  ospitante,  denominato  tutor  formativo
esterno.

8. MODALITA’ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE

Le figure dei tutor (esterni ed interni) condividono i seguenti compiti:

 predisporre il percorso formativo;
 collaborare alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza;
 favorire l’inserimento dello studente nel contesto operativo, affiancandolo e assistendolo nel 

percorso;
 controllare la frequenza e l’attuazione del percorso formativo;
 fungere da raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto di simulazione;
 elaborare un report sull’esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla 

valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe.

Alla  fine del  percorso sarà  predisposta  dai  soggetti coinvolti (struttura ospitante,  tutor  esterno,  tutor
scolastico, studenti) una scheda di accertamento delle competenze acquisite dagli alunni, sulla base dei
risultati conseguiti nelle esperienze progettuali.

9. DIFFUSIONE, COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE DEI RISULTATI

I risultati raggiunti dal gruppo di lavoro saranno resi noti all’interno dell’Istituzione di riferimento (secondo
le modalità indicate dal tutor interno, concordate con il Consiglio di Classe).
Alla relazione finale verrà allegato il materiale fotografico (per uso interno alla scuola) realizzato durante
le varie fasi del progetto, a completamento della documentazione fruibile.

Distinti saluti

    Il responsabile del progetto

Dott.ssa Eleonora Mostarda
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