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MODELLO DI PRESENTAZIONE PROGETTO
DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
1. TITOLO DEL PROGETTO

Biblioteca di Bracciano
2. IMPRESE/ASSOCIAZIONI, PARTNER
Denominazione
Biblioteca Comunale di Bracciano
telefono
0699816267

Indirizzo
Piazza dei Pasqualetti
Email
bracciano@bibliotechesbcs.eu

• TUTOR ESTERNO
Dottoressa Ersilia Chiavari

3. ABSTRACT DEL PROGETTO
Il progetto nasce dall’opportunità di attuare modalità di
apprendimento flessibili, che colleghino la formazione in aula con
l’esperienza pratica. Il percorso permetterà agli studenti di
acquisire competenze spendibili nel settore delle biblioteche e
dell’archiviazione documentale.
Il percorso prevede i seguenti obiettivi formativi:
- Conoscenza sul campo del patrimonio documentario della
biblioteca;
- Apprendimento del funzionamento di una biblioteca pubblica
nei suoi aspetti di back office e front office;
- Conoscenza dei sistemi di classificazione e collocazione
documentaria nazionale ed internazionale;
- Apprendimento strategia organizzativa per eventi culturali.

4. COMPETENZE DA ACQUISIRE NEL PERCORSO PROGETTUALE
- Capacità organizzative legate all’attività della biblioteca
- Competenze specifiche di base su archiviazione, catalogazione,
conservazione del patrimonio della biblioteca
- Progettazione eventi che favoriscano il confronto tra scuola,enti
culturali e società
5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA
• NUMERO STUDENTI (MIN-MAX)
una classe, poi suddivisa in gruppi di max 6 alunni (turni)
• NUMERO ORE CERTIFICATE IN TOTALE
30
•

NUMERO ORE IN ORARIO CURRICULARE (8-14)
6

•

N. ORE IN ORARIO EXTRA-CURRICULARE (14-18 o sabato) durante l’a.s.
18

•

NUMERO ORE SVOLTE IN AUTONOMIA, ONLINE, A DISTANZA
6

•

N. ORE DURANTE LE PAUSE DIDATTICHE (giugno, settembre, estate)
Da concordare eventuale estensione al periodo estivo

6. SPECIFICHE SULLE DISPONIBILITÀ DELL’ENTE ESTERNO
Mese di novembre incontro con tutta la classe (mattina)
Tra gennaio e giugno turni di 6 studenti per volta (pomeriggio o sabato)
7. LUOGHI DI SVOLGIMENTO
Biblioteca Comunale Bartolomeo Orsini – Bracciano
8. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE
a. Incontro di presentazione e formazione iniziale (tutta la classe) in
orario curricolare – 6h
b. Lavoro a turni di 6 ragazzi per volta (calendario da definire) in orario
extra-curricolare – 18 h.
Conoscenze da acquisire e mansioni da svolgere:
- Informazione sul patrimonio documentario (scelta, acquisto,
lavorazione, iter del libro) allestimento e consultazione cataloghi;
- Front-office, assistenza di sala, ricollocazione volumi;
- Organizzazione comunicazione ed eventi.
c. Assegnazione di un lavoro autonomo (es. presentazione libro) – 6h
9. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE
Utilizzo finale del format della scuola. Valutazione dei lavori svolti e della
serietà/impegno professionale profusi durante le attività

