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TITOLO DEL PROGETTO 

 

Dalla scuola al territorio: Una biblioteca per tutti 

 

 DATI DELL’ISTITUTO  

Liceo Classico Statale "Gioacchino da Fiore"               

 

Indirizzo: Via Verdi,  256 – Rende (CS) 

Tel. 0984/403987     Email: cspc190001@istruzione.it 

Codice Meccanografico: cspc190001 

 

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Eleonora Saia 

 

IMPRESE/ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E TERZO 

SETTORE 

Denominazione 

Biblioteca Nazionale di Cosenza 

Indirizzo 

Piazza Toscano, Cosenza 

 

ALTRI PARTNER ESTERNI 

Denominazione Indirizzo 

 

 

ABSTRACT DEL PROGETTO (contesto di partenza, obiettivi e finalità, destinatari, 

attività, risultati e impatto) 

Essendo in dotazione della scuola un consistente patrimonio librario, formatosi 

nel tempo, il progetto mira alla catalogazione cartacea e informatica dei testi 

per rendere fruibile agli studenti, ai docenti, ai cittadini e alle strutture culturali 

mailto:cspc190001@istruzione.it
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del territorio di Rende tale patrimonio. L’obiettivo, oltre quello di un servizio alla 

comunità, è di far acquisire agli studenti delle terze classi - che parteciperanno 

all’alternanza scuola-lavoro in questo ambito specifico - delle competenze nel 

campo della conservazione e della manutenzione di testi cartacei, per 

preservarli dall’usura del tempo, nonché nell’indirizzare chiunque, interno o 

esterno alla scuola, fosse interessato alla ricerca. La finalità è di accrescere le 

competenze trasversali degli allievi del Liceo, oltre che di ottimizzare in termini 

di fruibilità la Biblioteca d’Istituto e di porre, con questa azione, la scuola come 

centro di promozione culturale del valore della lettura. Le attività saranno 

realizzate in collaborazione con la Biblioteca Nazionale di Cosenza e 

consisteranno in  

 corso di formazione rivolto agli attori del processo (allievi e tutor) sulle 

operazioni basilari inerenti alla catalogazione dei testi ed alla gestione 

della biblioteca (studio dei principali metodi di archiviazione); 

 ricognizione e inventariazione, con modalità scientifiche, del patrimonio 

librario della scuola (dopo verifica dello stato attuale della Biblioteca 

d’Istituto); 

 informatizzazione del materiale esistente; 

 uscite sul territorio per visitare la Biblioteca Nazionale di Cosenza, le 

biblioteche dell’UNICAL – ed eventuali altre biblioteche sul territorio 

nazionale - per accrescere le proprie competenze nel campo di 

riferimento. 

Ci si aspetta che gli allievi e la comunità scolastica tutta raggiungano la piena 

consapevolezza del nostro patrimonio librario e del suo utilizzo, che gli allievi 

sviluppino una esperienza gratificante non solo perché contribuiranno a creare 

una realtà culturale che resterà alla scuola, accrescendosi nel tempo, ma anche 

perché si approcceranno concretamente al mondo del lavoro, sia pur in 

simulazione. 

Pensare di poter fare, infine, della nostra scuola un polo di riferimento culturale 

per la comunità rendese e declinare il progetto in questo senso – con 

manifestazione finale di presentazione della struttura al pubblico ed alla 

presenza delle Autorità e dell’Amministrazione comunale – va nella direzione 

della vocazione del Liceo come apertura e sinergia costante con famiglie e 

territorio. 
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L’istituto, per la realizzazione del progetto in tutte le sue fasi, chiederà di 

aderire, tramite Biblioteca Nazionale, al Servizio Bibliotecario Nazionale per 

essere inserito nella rete internazionale delle Biblioteche. 

FINALITA’ 

 Sviluppo del patrimonio esperienziale attraverso il primo approccio con il 

mondo del lavoro; 

 Potenziamento della sfera socio-affettiva, dei valori comportamentali e 

civici nel rispetto delle regole nell’ambiente di tirocinio lavorativo; 

 Acquisire conoscenze relative ai diritti e ai doveri dei lavoratori e gli 

elementi essenziali in termini di sicurezza sul posto di lavoro, secondo 

quanto stabilito dalla normativa vigente . 

OBIETTIVI  

 Acquisizione competenze di base nelle attività di biblioteca; 

 Potenziamento delle competenze digitali; 

 Potenziamento delle conoscenze e competenze culturali attraverso 
attività specifiche connesse alle attività inerenti la biblioteca e la 
conservazione e catalogazione del patrimonio librario. 

ATTIVITA’ 

 Studio dei principali metodi di archiviazione; 

 Verifica dello stato attuale della Biblioteca d’Istituto; 

 Inventariazione dei multipli delle copie; 

 Attività specifiche di supporto alla ricerca; 

 Sistemazione e catalogazione; 

 Archiviazione e conservazione; 

 Supporto organizzativo per attività inerenti e/o eventi culturali. 

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI 

a) STUDENTI 

Classi coinvolte: Le terze classi del Liceo classico “Gioacchino da Fiore” di Rende 

(Cs) 

 

 

b) COMPOSIZIONE DEL DIPARTIMENTO/I CONIVOLTO/I 

Storico-sociale;  
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linguistico-letterario 

 

c) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE 

- individuare i tempi e i modi di realizzazione secondo gli schemi proposti dalle 

aziende virtuali;  

- favorire ed agevolare lo svolgimento del percorso delle attività ad esso 

connesse 

- preparare i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, 

programmando lo sviluppo di quelle conoscenze necessarie per orientarsi, 

comprendere e trarre il massimo beneficio dal nuovo ambiente di studio; 

- sensibilizzare e orientare gli studenti a riflettere sulle loro attese relative 

all’esperienza lavorativa; 

- stimolare gli studenti all’osservazione delle dinamiche organizzative e dei 

rapporti tra soggetti nell’impresa; 

- valutare il percorso.  

 

c) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI 

SVOLGERANNO IN RELAZIONE AL PROGETTO 

Il tutor interno viene formato ad operare e interloquire con la piattaforma 

informatica di riferimento e svolge le seguenti funzioni: 

- coordina le varie fasi del progetto calendarizzando gli incontri in modo che tutto 

il consiglio di classe, cioè tutti i docenti, siano il più possibile coinvolti (tutti i  

docenti dovranno consentire lo svolgimento del percorso nelle loro ore di 

lezione); 

- monitora la classe  stimolando tutti gli allievi a una partecipazione attiva e alla 

consegna, entro la scadenza, dei compiti assegnati; 

- agisce come un facilitatore nei confronti del consiglio di classe; 

- tiene i contatti col tutor esterno, che esprimerà una valutazione finale di cui il 

consiglio dovrà tenere conto allo scrutinio di giugno. 

 

Il tutor esterno assicura il raccordo tra la struttura ospitante e l’istituzione 

scolastica e svolge le seguenti funzioni: 

- collabora con il tutor interno alla organizzazione dell’esperienza; 

- pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo; 
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- coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 

- fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività 

dello studente e l’efficacia del processo formativo. 

 

TUTOR INTERNI 

Saranno nominati nell’ambito del collegio dei docenti, con priorità al gruppo di 

lavoro ASL. 

 

TUTOR ESTERNI 

Saranno selezionati dalla struttura di riferimento tenendo conto dei compiti 

previsti. 

 

RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E DI 

REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI 

La Biblioteca Nazionale di Cosenza, partner esterno del progetto, ha mostrato 

sensibilità culturale e disponibilità piena, offrendo supporto scientifico e 

concreto alla realizzazione della Biblioteca d’Istituto, alla catalogazione e 

digitalizzazione dei testi in dotazione della scuola e alla formazione del team di 

allievi e tutor che partecipano al progetto.  

Con tale struttura sarà stipulato un protocollo d’intesa con ruoli e compiti delle 

parti contraenti. 

 

 RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA  

Formare cittadini attivi in grado di partecipare consapevolmente alla tutela e 

alla valorizzazione del patrimonio culturale del proprio territorio di 

appartenenza. 

Stimolare ulteriormente i giovani alla lettura, sviluppando e promuovendo 

un’abitudine alla lettura che possa accompagnarli nelle diverse fasi 

dell’esistenza. 

Riconoscere il ruolo formativo che le biblioteche sia scolastiche sia pubbliche 

svolgono genericamente nel territorio ed anche specificatamente come 

orientamento per future professioni. 

 

 AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 
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 Corso di formazione rivolto ad un gruppo di studenti delle terze classi 

sulle operazioni basilari inerenti alla catalogazione del patrimonio librario 

e alla gestione di una Biblioteca. 

 Verifica fisica dello stato dei singoli volumi, componenti il fondo librario, 

pulizia, inventariazione delle doppie copie anche attraverso l’uso di 

strumenti informatici aggiornati (all’uopo saranno costituiti gruppi di 

lavoro misti formati da docenti-tutor, studenti, personale esperto del 

settore). 

 Dopo verifica e catalogazione di massima del fondo librario, secondo il 

codice DEWEY, gli studenti seguiranno un corso specifico sul sistema 

informatizzato di catalogazione SBN per normalizzare e dare omogeneità 

al patrimonio esistente. 

 Inserimento dei titoli all’interno del sistema informatico ICCU-SBN. 

 Sistemazione definitiva dei volumi negli scaffali della Biblioteca d’istituto, 

apposizione delle etichette sul dorso dei volumi e realizzazione del 

cartellino. 

 Uscite sul territorio in luoghi attinenti al progetto. 

 

 

 

 DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI 

L’attività si svolgerà in sei settimane nell’arco dell’a.s. di riferimento, così 

articolate:  

-due a novembre ( dal 5 al 17 /11/2018) 

- due a febbraio  ( dal 4 al 16 /02/2019) 

-due a maggio ( dal 27/05 a 06/06/2018) 

Il totale delle ore ,considerando 30 a settimana e 5h a giorno) è di 200 h 

 

 

 UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI INFORMATICHE, 

NETWORKING 

 

Sono a disposizione degli alunni tutte le dotazioni informatiche della scuola: 

LIM,laboratori multimediali, rete wifi, tablet. 
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MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

Il Consiglio di classe monitorerà  costantemente  il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati ai fini della valutazione nello scrutinio finale, sulla base dei 

dati raccolti.  

La Commissione Alternanza valuterà l'efficacia e la ricaduta del progetto;  

gli alunni coinvolti esprimeranno una valutazione personale dell'esperienza 

intrapresa; 

Il dirigente scolastico monitorerà la struttura ospitante e l'esperienza nel 

complesso, dandone una valutazione finale. 

 

 

 VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

Il Consiglio di classe valuterà il raggiungimento degli obiettivi prefissati ai fini 

della valutazione nello scrutinio finale, sulla base dei dati raccolti.  

La Commissione Alternanza valuterà l'efficacia e la ricaduta del progetto;  

gli alunni coinvolti esprimeranno una valutazione personale dell'esperienza 

intrapresa; 

Il dirigente scolastico valuterà la struttura ospitante e l'esperienza nel 

complesso. 

 

COMPETENZE DA ACQUISIRE NEL PERCORSO PROGETTUALE  

Competenze  chiave di cittadinanza Evidenze osservabili 

Imparare ad Imparare  Organizza il proprio apprendimento 
individuando, scegliendo ed utilizzando 
varie fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione (formale, 
non formale ed informale), anche in 
funzione dei tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del proprio metodo di 
studio e di lavoro. 
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Progettare 

 
 
 
Elabora e realizza progetti riguardanti lo 
sviluppo delle proprie attività di studio e 
di lavoro, utilizzando le conoscenze 
apprese per stabilire obiettivi significativi 
e realistici e le relative priorità, valutando 
i vincoli e le possibilità esistenti, 
definendo strategie di azione e 
verificando i risultati raggiunti. 
 

Comunicare Comunica o comprende messaggi di 
genere diverso (quotidiano, letterario, 
tecnico, scientifico) e di complessità 
diversa, trasmessi utilizzando linguaggi 
diversi (verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e multimediali) . 
Utilizza il patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative  
Redige relazioni e documenta le attività 
individuali e di gruppo relative al 
percorso assegnato 
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Collaborare e partecipare Interagisce in gruppo, comprendendo i 
diversi punti di vista, valorizzando le 
proprie e le altrui capacità, gestendo la 
conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali 
degli altri 
Assume ruoli all’interno di un gruppo, 
porta a termine il lavoro rispettando 
tempi e consegne. 
 
 

Agire in modo autonomo e 
responsabile 

Sa inserirsi in modo attivo e consapevole 
nella vita sociale e fa valere al suo 
interno i propri diritti e bisogni 
riconoscendo al contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le regole, le 
responsabilità. 
 
 

Risolvere problemi Affronta situazioni problematiche 
costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse 
adeguate, raccogliendo e valutando i 
dati, proponendo soluzioni, utilizzando, 
secondo il tipo di problema, contenuti e 
metodi delle diverse discipline. 
Individua e utilizza gli strumenti di 
comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di 
riferimento. 
Utilizza le reti e gli strumenti informatici 
nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento della tematica. 
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Individuare collegamenti e 
relazioni 

Individua e rappresenta, elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e 
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 
diversi, anche appartenenti a diversi 
ambiti disciplinari, e lontani nello spazio 
e nel tempo, individuando analogie e 
differenze, coerenze ed incoerenze, 
cause ed effetti e la loro natura 
probabilistica 
 

Acquisire ed interpretare 
l’informazione 

Acquisisce ed interpreta criticamente 
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti 
ed attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone l’attendibilità 
e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
Assimila le informazioni nella loro 
complessità e in relazione al contesto 
socio-culturale in cui sono inserite. 
 
 
 

 

 

 

Competenze  PECUP Evidenze osservabili 

 

 

Area metodologica Acquisisce un metodo di studio autonomo e 
flessibile, che consente di condurre ricerche 
e approfondimenti personali  
È’ consapevole della diversità dei metodi 
utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed è in 
grado di valutare i criteri di affidabilità dei 
risultati in essi raggiunti. 
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Area logico-argomentativa Sa sostenere una propria tesi e sa ascoltare 
e valutare criticamente le argomentazioni 
altrui. 
Acquisisce l’abitudine a ragionare con 
rigore logico, ad identificare i problemi e ad 
individuare possibili soluzioni 
 

Area linguistico-comunicativa Padroneggia la lingua italiana e in 
particolare:  
- cura l’espressione scritta in tutti i suoi 
aspetti, da quelli elementari (ortografia e 
morfologia) a quelli più avanzati (sintassi 
complessa, precisione e ricchezza del 
lessico, anche letterario e specialistico), 
modulando tali competenze a seconda dei 
diversi contesti e scopi comunicativi; 
- sa leggere e comprendere testi complessi 
di diversa natura, cogliendo le implicazioni 
e le sfumature di significato proprie di 
ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia 
e il relativo contesto storico e culturale; 
Sa utilizzare le tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione per studiare, fare 
ricerca, comunicare. 
 
 

Area storico-umanistica Conoscere gli aspetti fondamentali della 
cultura e della tradizione letteraria, 
artistica, filosofica, religiosa italiana ed 
europea ed acquisisce gli strumenti 
necessari per confrontarli con altre 
tradizioni e culture. 
Colloca il pensiero scientifico, la storia delle 
sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della 
storia delle idee. 
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Area scientifica, matematica e 
tecnologica 

È in grado di utilizzare criticamente 
strumenti informatici e telematici nelle 
attività di studio e di approfondimento; 
comprendere la valenza metodologica 
dell’informatica nella formalizzazione e 
modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti 
risolutivi. 
 

 

MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE (FORMALI, 

INFORMALI E NON FORMALI) 

La valutazione delle competenze concorre alla determinazione del voto di 

profitto delle eventuali discipline coinvolte nell’esperienza di alternanza, del 

voto di condotta, e all’attribuzione del credito scolastico.  

Alla fine del percorso triennale si produrrà una certificazione delle competenze 

acquisite da inserire nel curriculum dello studente. Tale certificazione dovrà 

essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato. 

 

 

 DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI 

 

La diffusione dei risultati avverrà in itinere sia nei consigli delle classi 

interessate, sia in riunioni di verifica intermedi appositamente predisposti, 

all’esterno sarà pubblicizzata l’attività tramite articoli su giornali. 

A conclusione del progetto sarà organizzato un evento esterno per disseminare 

sul territorio a tutti gli stakeholder i contenuti delle attività svolte e i risultati 

raggiunti. 

 

 

 

 


