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1 Denominazione progetto

Gestione rete delle biblioteche
2 Ambiti progettuali (selezionare un solo ambito di appartenenza del proprio progetto)


ORIENTAMENTO



BENESSERE

X SOSTEGNO
RECUPERO E
POTENZIAMENTO


COMPETENZE DI
INDIRIZZO



CERTIFICAZIONI



SERVIZI
INFORMATICI

Le attività/iniziative riguardano l’orientamento in ingresso, in itinere e in uscita
Orientamento in ingresso:
Progetti e iniziative di informazione e formazione rivolti alle famiglie, agli studenti, ai docenti
delle scuole secondarie di II grado.
Percorsi didattici laboratoriali condivisi con le scuole secondarie di II grado.
Orientamento in itinere:
iniziative di informazione e formazione per le famiglie e gli studenti per rafforzare la capacità
di scegliere il percorso futuro (specializzazione).
Percorsi di Alternanza scuola-lavoro
Iniziative/progetti volti a contrastare la dispersione
Orientamento in uscita:
Percorsi di Alternanza scuola-lavoro
Progetto “Ponte”
Stage professionalizzanti
Progetti condivisi e/o in collaborazione con EE.LL. e/o mondo del lavoro
Progetti/iniziative/attività volte a contrastare il disagio e a promuovere la motivazione nello studio.
Percorsi e iniziative mirate a informare e formare per prevenire l’alcolismo, le tossicodipendenze,
il bullismo,..
Percorsi di “Scuola-aperta” per favorire una partecipazione attiva e consapevole dei giovani nella
scuola, migliorando la qualità del tempo scuola.
Iniziative/attività volte a favorire l’inserimento e l’integrazione degli studenti disabili e/o in difficoltà.
Promuovere iniziative di supporto alle attività scolastiche per la socializzazione e l’arricchimento
dell’offerta formativa degli studenti
Iniziative/azioni per consolidare e potenziare le abilità degli allievi, migliorare gli strumenti cognitivi
e relazionali e per prevenire l’insuccesso.
Percorsi/azioni individualizzate per rispondere al meglio sia alla necessità di valorizzare i talenti
che a sostenere gli studenti in difficoltà
Progetti/percorsi realizzati in collaborazione con il mondo del lavoro e il territorio per favorire il
consolidamento delle scelte specialistiche attraverso esperienze concrete.
Attività/percorsi realizzati in ambito di progetti a livello nazionale e/o europeo
Progetti per l’acquisizione di competenze volte ad ottenere i requisiti come ente certificatore in
diversi settori
Percorsi di formazione per agevolare il conseguimento delle certificazioni da parte degli studenti
Percorsi di formazione per gli esterni finalizzati al conseguimento di una o più certificazioni
Percorsi di formazione anche ON-LINE.
Servizi Informatici e telematici di supporto alla didattica e alla gestione dell'istituto in particolare:
- Gestione e ampliamento della rete informatica che interconnette tutti i computer delle due
sedi
- Erogazione di servizi: Sito Web, Sito Intranet, Sito per E-learning, gestione accesso internet
dai PC, Autenticazione utenti della rete, cartelle archivio per docenti e studenti, servizi per
genitori: servizio scuolaNet (assenze, libri di testo, registro elettronico, biblioteca ecc.) orario
scolastico on-line.
- Supporto informatico ai servizi di segreteria
- Supporto per l'elaborazione video e la realizzazione di videoconferenze



SCUOLAINRETE

Progetti realizzati in rete con altri istituti scolastici e/o Enti
Progetti in rete aderendo a iniziative nazionali/regionali/ locali
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3 Analisi dei bisogni


Il progetto nasce dalla consapevolezza che l’educazione alla lettura è alla base del processo
formativo che porta alla costruzione dell’identità personale e concorre a stimolare e a rafforzare lo
spirito critico e la capacità di scelta. Luogo privilegiato dell’educazione alla lettura è chiaramente la
biblioteca, sede naturale di molteplici attività culturali.



La biblioteca dell’Istituto Volterra Elia - divisa nelle due sedi di via Esino e del Lungomare Vanvitelli ricca di migliaia di volumi specialistici e non, di cui molti di pregio, risulta quasi inutilizzata per
mancanza di personale che si occupi della gestione e del controllo del materiale, del servizio prestiti
della catalogazione e dell’acquisto di nuovi volumi. Un team di docenti provvederà quindi a tali
necessità impiegando, oltre ad un numero di ore retribuite, anche parte delle ore R10



Oltre ai problemi strettamente tecnici legati all’ottimizzazione del servizio, è necessario rimotivare gli
alunni alla lettura, stimolandoli con proposte nuove e con personale preparato.



Il nostro istituto è scuola capofila del progetto Rete Regionale delle Biblioteche Scolastiche,
articolato in quattro reti provinciali, con un’adesione complessiva di 80 istituzioni scolastiche. Le
scuole della rete catalogano con software Winiride, grazie al quale hanno costituito l’OPAC Marche,
nel quale hanno pubblicato finora oltre 17.000 libri. Poiché non esistono docenti bibliotecari, il lavoro
di catalogazione è svolto, nelle situazioni più fortunate, da docenti che danno la loro collaborazione
in orario aggiuntivo o in qualità di funzione strumentale. E’ necessario implementare l’OPAC e dare
visibilità al ricco patrimonio librario delle nostre scuole, inserendolo nei cataloghi delle biblioteche
comunali.
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4 Finalità del progetto


L’IIS “Volterra-Elia” è l’Istituto capofila per le scuole della provincia di Ancona aderenti
al progetto denominato “Rete Biblioteche Scolastiche delle Marche” .



Finalità: coordinare gli sviluppi futuri della rete delle biblioteche attraverso riunioni tra le
scuole della provincia di Ancona aderenti al progetto e successivamente coordinarsi con
i rispettivi referenti delle altre provincie della Regione Marche.

 Avere l’elenco dei libri presenti in biblioteca on line nel sito

http://www.winiride.it/dbmarche/ in modo che tutte le persone possono consultare
l’elenco dei libri, sia dall’interno dell’Istituto che fuori.

2) Obiettivi fondamentali di ISTITUTO (monitorati con scheda1):


Migliorare gli apprendimenti di base;



promuovere processi di ricerca-azione;



coinvolgere più ambiti disciplinari;



favorire l’acquisizione di competenze d’area;



lavorare in rete con altre scuole.

3) Obiettivi specifici del progetto (da monitorare a cura del progettista):


Aumentare il numero dei lettori;



incrementare la catalogazione;



realizzare incontri con gli autori;



produrre power point;



promuovere competenze linguistiche e valorizzare talenti;



sviluppare negli studenti una coscienza critica.

5 Responsabile progetto
Responsabile/i progetto o gruppo di progetto
Fausto Marinsalta,
6 Destinatari
Categoria Studenti Docenti
Numero Tutti

Tutti,

ATA

Genitori

Utenti esterni

Tutti

Tutti

Tutti

Altro:

Altro:

7 Fasi operative (Indicare fasi/moduli/segmenti previste e tempistica)

Fase 1
Descrizione
sintetica

Riversamento su software Winiride dei libri catalogati in Argo e sostegno alle
scuole della rete. Studio ed analisi insieme ad altri colleghi del settore
informatico per sviluppare un programma che possa portare in automatico tutta
la nostra banca dati su Winiride.
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Modalità
Metodologia
Periodo
Durata
 Curricolare X EXTRA-Curricolare  Entrambe

8 Risorse umane
Risorse
(Indicare i nomi se già
individuati)

attività

Docenti

ore previste
Curri
cular
i.

Extr
a
curr

Fausto Marinsalta

Gestione contatti con le scuole della provincia di
Ancona aderenti al progetto. Gestione contatti con
gli altri referenti delle altre province della Regione
Marche. Almeno 3 riunioni annuali.

X

30

Bruno Nossa

Gestione software per copiare la banca dati Argo
alla banca dati Winiride

X

10

Altro
speci
ficare

9 Beni e servizi
Indicare le risorse
logistiche (aule,
ambienti..) e
organizzative



Utilizzare una parte degli introiti derivanti dall’affitto della biblioteca ad enti
esterni, alla biblioteca stessa per remunerare le ore extracurriculari dei
docenti e del personale ATA interessati al progetto.

10 Monitoraggio e valutazione
Con una serie di indicatori misurabili occorre prevedere:


Monitoraggio degli Obiettivi fondamentali di ISTITUTO. [SCHEDA N. 1]



Monitoraggio di progetto (di processo) predisposto dalla qualità RAQ. [SCHEDA N. 3]



Quando è possibile, somministrare questionari di soddisfazione (integrata dal progettista con propri
indicatori). [SCHEDA N. 4]



Monitoraggio degli Obiettivi specifici (a cura del progettista basata sul precedente punto 4.3).
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11 Abstract

Il progetto nasce dalla consapevolezza che l’educazione alla lettura è alla base del processo formativo che
porta alla costruzione dell’identità personale e concorre a stimolare e a rafforzare lo spirito critico e la
capacità di scelta. Luogo privilegiato dell’educazione alla lettura è chiaramente la biblioteca, sede naturale di
molteplici attività culturali.
.

Data 07/10/2016
IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Fausto Marinsalta

