Modello A

SCHEDA PROGETTO
ATTENZIONE: terminata la compilazione salvare per non perdere i dati inseriti, digitando come nome del file il codice
meccanografico della scuola proponente o capofila (se in rete).
Dati delle scuole
Scuola proponente
(o capofila in caso di
rete)

CODICE MECCANOGR.

DENOMINAZIONE

GRIS00400R

ISTITUTO "P.ALDI" - GROSSETO

Referenti del progetto
(nomi, cognomi, indirizzi email)

Scuole in rete
(eventuali)

Ricci Giorgia (rgiorgia71@gmail.coom), Cruciani Caterina
(cruciani.caterina@libero.it) , Maggi Francesca (ferminadaza1@interfree.it)

CODICE MECCANOGR.

DENOMINAZIONE

GRIC829001

Istituto Comprensivo Grosseto 2

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Disponibilità degli spazi nell’istituto proponente

✔

Spuntare questa casella per dichiarare di possedere spazi idonei e disponibili alla realizzazione
o all’adeguamento della biblioteca presso l’istituzione scolastica capofila (art. 4 dell’Avviso).

Sede presso cui sarà realizzata la biblioteca
(denominazione plesso scolastico, appartenente all’istituto proponente)

a) qualità della proposta, anche in
termini di valorizzazione di spazi
interni alla scuola e di promozione
dell’educazione all’informazione
(information literacy) e della lettura
e scrittura, anche in ambiente
digitale (MAX 25 punti)
massimo 1.000 caratteri

ISTITUTO "P. ALDI" - GROSSETO

Valorizzazione della Biblioteca di Istituto (dotazione attuale di 35000 vol., 2 pc connessi alla rete, una LIM, una saletta-conferenze, 4
tavoli con 16 sedie per consultazione e studio), dotandolo di altri 2 pc e 4 e-reader per la lettura di e-book e riviste/periodici on line.
Inserimento nel PTOF di attività di educazione all'informazione per tutti gli alunni, per renderli capaci di ricercare e selezionare fonti,
sia cartacee che digitali, nonché di citarle in modo corretto (problemi connessi ai diritti d'autore, copyright, licenze creative
commons...)
Laboratori di scrittura creativa per gli alunni delle scuole aderenti alla rete.
Laboratori per realizzazione di E-pub.
Realizzazione di scaffali per il "BARATTO DEI LIBRI" (scambio di libri tra gli utenti)
Realizzazione di un angolo per la "lettura in relax"( divanetti e poltrone)
Cicli di conferenze su uno stesso tema, scelto di anno in anno, declinate in base al livello di istruzione degli alunni delle scuole in rete.

b) innovatività delle soluzioni
proposte per la realizzazione delle
biblioteche scolastiche concepite
come centri di informazione e
documentazione anche in ambito
digitale ovvero delle tecnologie e
delle soluzioni che ci si propone di
adottare a supporto dei servizi
offerti e dei processi di
digitalizzazione,
dematerializzazione e
catalogazione (MAX 25 punti)
massimo 1.000 caratteri

Realizzazione del digital lending,mediante iscrizione alla piattaforma per il prestito digitale MLOLscuola, con una
selezione di olre 60000 e-book e 4700 riviste/periodici on line, accessibili da qualunque device (a casa,a scuola, in
mobilità). In particolare i contenuti digitali potranno essere fruiti anche in loco, utilizzando gli e-reader della biblioteca, di
cui al punto a).
Creazione sul sito della scuola di uno spazio dedicato alla Biblioteca, con rubriche contenenti le recensioni di libri,
scritte da studenti e da utenti esterni, la possibilità di iscriversi on line ai laboratori proposti, l' elenco aggiornato dei libri
maggiormante presi in prestito, le notifiche degli eventi promossi.
Lettura in classe del quotidiano on line
Miglioramento della catalogazione dei testi in possesso della biblioteca, avvalendosi anche dell'aiuto di esperti della
Biblioteca comunale .
Digitalizzazione dei libri più antichi, con apposito scanner per la scansione di testi (da acquistare)

c) apertura delle biblioteche
scolastiche innovative al territorio e
fruibilità delle stesse anche da parte
di altre istituzioni scolastiche e in
sinergia con eventuali politiche
territoriali e con le istituzioni e i
sistemi bibliotecari locali (MAX 15
punti)

La Biblioteca scolastica sarà aperta anche in orario pomeridiano, per l'accesso agli studenti di tutte le scuole del
territorio, non solo quelle della rete, in particolare, vista la collocazione dell'Istituto all'interno della Cittadella dello
studente, agli alunni delle numerose scuole superiori nelle immediate vicinanze del nostro Istituto.
Durante l'orario di apertura la gestione della Biblioteca sarà affidata a un docente della scuola, affiancato da studenti di
triennio dei nostri Licei (vedi successivo puntod))
La Biblioteca scolastica lavorerà in sinergia con la Biblioteca Comunale Chelliana, sia attraverso la creazione di alcuni
biblio-point per l'accesso dalla biblioteca scolastica ai servizi offerti da quella comunale e viceversa, sia mediante la
collaborazione con gli esperti della suddetta Biblioteca, di cui al punto b).

massimo 1.000 caratteri

d) livello di coinvolgimento degli
studenti nelle attività e nella
gestione della biblioteca, anche ai
fini del contrasto alla dispersione
scolastica (MAX 10 punti)
massimo 1.000 caratteri

Parteciipazione lle attività di information literacy di cui al punto a) presenza regolare in biblioteca con gli insegnanti di
classe delle varie materie.Coinvolgimento In orario scolastico e extrascolastico nei laboratori e alle attivita' promosse
dalla Biblioteca, di cui sempre al punto a).
Coinvolgimento degli studenti nella pubblicazione su MLOL di contenuti digitali realizzati dalla scuola. Gli studenti del
triennio, nell'ambito del progetto alternanza scuola-lavoro, affiancheranno i docenti, per sperimentare le varie attività di
gestione della biblioteca (prestito, sostegno agli utenti , catalogazione, digitalizzazione)
Saranno organizzat gruppi di sostegno allo studio, in cui, attraverso le metodologie della peer education, alunni delle
classi più alte potranno aiutare alunni del biennio.
In tal modo si intende favorire la massima fruizione della Biblioteca, così da renderla luogo di studio, ma anche di
incontro, confronto e socializzazione per gli studenti

e) coinvolgimento di enti pubblici e
locali, associazioni, fondazioni,
sistemi bibliotecari o ulteriori attori
del territorio (MAX 9 punti - 3 punti
per ogni ulteriore attore coinvolto)

Partner

Punteggio

Biblioteca Comunale Chelliana

3 punti

Fondazione Grosseto Cultura

6 punti

Società Dante Alighieri

9 punti
9 punti
9 punti
9 punti

Finanziamento MIUR richiesto
Eventuale cofinanziamento
f) eventuale quota di
cofinanziamento per la
realizzazione del progetto

g) connessione alla rete internet
(dimostrabile attraverso un
contratto o una convenzione attiva)
(MAX 5 punti)
h) cronoprogramma e tempistica di
realizzazione delle biblioteche e
delle attività da svolgere, anche
tenendo conto del tempestivo avvio
e della tipologia delle stesse (MAX 5
punti)

€ 10.000,00
€ 2.000,00
% cofinanziamento/finanziamento
- fino al 15%
- dal 16% al 30%
- dal 31% al 50%
- oltre il 51%
SI
NO

Punteggio
2 punti
3 punti
4 punti
6 punti
5 punti
0 punti

Rete Internet a cura dell'ente proprietario: Provincia.

Descrizione
azione

Primo mese

Secondo mese

Terzo mese

Quarto mese

Quinto mese

Sesto mese

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Acquisto pc ed e-reader

✔✔✔✔ ✔✔

Acquisto scanner

✔✔ ✔✔

Acquisto arredi ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Iscrizione a MLOL

✔✔✔

Information literacy

✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔

Laboratori vari

✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔
✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔

Gruppi sostegno studio

Sito della scuola

Conferenze
Catalogaz. e digitalizz.
Realizzazione Biblio point

✔ ✔✔✔✔✔✔
✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔

✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔
✔✔✔✔✔✔

i) FACOLTATIVO - proposta
progettuale relativa alla
realizzazione di un sistema
informativo di gestione della rete
delle biblioteche scolastiche
innovative, nonché per la
documentazione e la
pubblicizzazione delle attività
svolte, la condivisione dei risultati e
la valutazione

SI
NO

adesione

massimo 1.000 caratteri

FIRMA1
_______________________________________

1

La scheda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’istituto capofila

