
 

MOD.1/P 
 

SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO 
 

 
ANNO SCOLASTICO 2017/18 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO 

 

ORGANIZZIAMO LA BIBLIOTECA 

 

Il progetto è stato già attuato    SI              NO                      

 

Indicare in quale anno/i  ____________________________________________ 

 

DOCENTE RESPONSABILE DEL PROGETTO 

 

LOMBARDI MARCO 

 

MACROAREA DI APPARTENENZA 

 

 Dall’accoglienza all’inclusione 

 I nuovi linguaggi della comunicazione 

 Nuovi linguaggi del sapere scientifico e tecnologico 

 Individui e Società 

 X Orientamento in uscita (lavoro, università) 

 Star bene con se stessi e con gli altri 

 

OBIETTIVI 

L’intento primario del progetto è di riorganizzare la biblioteca del liceo “Michelangelo” di Forte dei 

Marmi. Il progetto consiste in quattro fasi: 

 Selezione del materiale librario 

 Inventario informatico con software offline 

 Etichettatura del materiale librario 

 Collocazione fisica del materiale librario all’interno del locale biblioteca  

 

La realizzazione del progetto crea i presupposti per ulteriori obiettivi realizzabili in seguito : 

 Apertura  della biblioteca al pubblico  

 Istituzione del prestito gratuito per favorire la pubblica lettura 

 Creazione di sezioni che possano rendere più interessante la biblioteca all’utenza (ad 

esempio la creazione di una sezione con  materiale librario relativo al territorio locale) 

 Proposte di acquisto di materiale librario e informatico per arricchire la biblioteca 

 Inserimento della biblioteca nella Rete Bibliotecaria Lucchese  

 

DESTINATARI  

L’attività è rivolta alla classe IV B del liceo  Michelangelo e rientra nell’attività di alternanza scuola 
lavoro 

 

X 



 

METODOLOGIE (AZIONI, STRUMENTI, CONDIZIONI DI FATTIBILITÀ) 

Il progetto verrà svolto in orario curriculare al mattino, una volta a settimana per 10 settimane, a 

partire da gennaio 2018,  per un monte orario di 60 ore complessive. Gli studenti suddivisi in gruppi 

svolgeranno l’attività principalmente in biblioteca,  sotto la guida degli insegnanti in orario. Il lavoro 

in gruppi si rende necessario per ridurre i tempi di realizzazione del progetto 

 

Il progetto  prevede alcuni incontri di formazione e tutoraggio  con il direttore della biblioteca 

comunale di Forte dei Marmi, il dott. Marcello Fascetti, che introdurrà le principali tematiche relative 

all’organizzazione di una biblioteca e al lavoro di inventario e catalogo di materiale librario.  

 

L’insegnante della classe Lombardi Marco, all’interno del monte orario del progetto, svolgerà un 

breve corso di 4 ore di sul programma di foglio elettronico Excel, software utilizzato per l’inventario 

del materiale. 

 

Una volta terminata la fase di formazione iniziale, l’attività degli studenti consisterà nello: 

 Stabilire i criteri di selezione del materiale librario 

 Definire i campi da riempire nel catalogo 

 Selezionare il materiale librario 

 Fare l’inventario con foglio elettronico esclusivamente del materiale selezionato 

 Stabilire i criteri per la collocazione a scaffale dei volumi 

 Produrre una catalogo digitale  e cartaceo 

 Etichettare i volumi 

 Collocare i volumi all’interno del locale biblioteca 

 

USCITE – VISITE GUIDATE – VIAGGI D’ISTRUZIONE  

 

 

RAPPORTI CON ISTITUZIONI ESTERNE 

Comune di Forte dei Marmi- Biblioteca Comunale di Villa Bertelli nella figura del direttore, dott. 
Marcello Fascetti 

 
PIANIFICAZIONE  E CALENDARIZZAZIONE 

 

MESE FASI ATTIVITÀ 

Settembre  

Ottobre  

Novembre  

Dicembre  

Gennaio  Giovedì 18 gennaio 2018 – venerdì 26 gennaio 2018 

Febbraio Lunedì 5 febbraio 2018 – martedì 13 febbraio 2018 – mercoledì 21 febbraio 



 

Marzo 
Giovedì 1 marzo 2018 – venerdì 9 marzo 2018 – lunedì 19 marzo 2018  - 
Martedì 27 marzo 2018 

Aprile Giovedì 5 aprile 2018 

Maggio  

Giugno  

Luglio  

Agosto  

 

Esperti Esterni: 

Dott. Marcello Fascetti, Direttore della Biblioteca del Comune di Forte dei Marmi: attività di 

formazione/tutoraggio 

 

BENI E SERVIZI 

Risorse logistiche/organizzative 

Quattro computer (portatili/fissi) per inventario 

 

 

Acquisti 

Etichette per catalogazione libri nel numero di 1000 (se non presenti) 

Timbro per biblioteca ( se non presente) 

 

 


