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PROGETTO 40658 
BibUp LA TUA BIBLIOTECA CON SAPIENZA: ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE 
DELLE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE

Sede di svolgimento del progetto

Struttura: FACOLTA' DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI
Ambito: Polo bibliotecario 
Ubicazione: Citta universitaria

Descrizione

Il progetto, rivolto agli Istituti di Istruzione Superiore che hanno intrapreso iniziative di innovazione per le loro biblioteche, 
propone di creare un ponte tra biblioteche universitarie e scolastiche, valorizzandone il patrimonio bibliografico, attraverso 
percorsi miranti a: - sviluppare negli studenti competenze informative, con particolare riferimento alle ricerche bibliografiche 
mediante i cataloghi in rete e all’accesso delle biblioteche digitali disponibili in rete - implementare i servizi legati alla 
biblioteca - promuovere la lettura, l’organizzazione di eventi e la comunicazione della biblioteca mediante i canali social - 
agevolare la revisione delle raccolte e l’organizzazione dello spazio fisico della biblioteca, anche alla luce delle esigenze 
legate al distanziamento fisico Le biblioteche di Sapienza Università di Roma metteranno a disposizione competenze 
personale e strumenti per accogliere, formare ed indirizzare, con l'ausilio dei tutors scolastici, gli studenti a svolgere le 
suddette attività, attraverso strumenti di didattica a distanza e, ove possibile, in presenza per partecipare in modo attivo allo 
sviluppo della già consistente rete di biblioteche italiane informatizzate. I contenuti delle attività potranno concentrarsi su 
diversi percorsi didattici sulla base delle esigenze dei rispettivi Istituti scolastici. Biblioteche partecipanti: FACOLTA' DI SMFN: 
Biblioteca del Dip. di Biologia Ambientale, Biblioteca del Dip. di Biologia e Biotecnologie C. Darwin, Biblioteca del Dip. di 
Chimica, Biblioteca del Dip. di Fisica, Biblioteca del Dip. di Matematica, Biblioteca del Dip. di Scienze della Terra FACOLTA' DI 
LETTERE E FILOSOFIA: Biblioteca di Filosofia FACOLTA' DI INGEGNERIA CIVILE E INDUSTRIALE: Biblioteca centrale 
Boaga, Biblioteca del Dip. DICEA, Biblioteca del Dip. DIAEE, Biblioteca del Dip. DISG FACOLTA' DI INGEGNERIA 
DELL'INFORMAZIONE, INFORMATICA E STATISTICA: Biblioteca del Dip. DIET FACOLTA' DI FARMACIA E MEDICINA: 
Biblioteca del Dip. di Chimica e tecnologie del farmaco POLO DI LATINA- Ce.R.S.I.Te.S: Biblioteca Mario Costa

Competenze specifiche

Alla fine dell'attività formativa gli studenti, a seconda del percorso privilegiato: - saranno in possesso delle competenze 
informative di base (riconoscere un bisogno informativo; identificare, trovare, valutare, organizzare ed utilizzare le 
informazioni) con particolare riguardo ai motori di ricerca, ai cataloghi online e alle collezioni digitali delle biblioteche; - saranno 
in grado di recuperare dai cataloghi collettivi in rete i dati bibliografici relativi ai volumi posseduti dalla loro biblioteca; - 
sapranno organizzare i principali servizi della biblioteca; - saranno in grado di organizzare presso la loro biblioteca delle attività 
di promozione della lettura e/o eventi di tipo culturale; - avranno maggiore consapevolezza dell’utilizzo dei social nell’ambito 
della comunicazione istituzionale; - avranno preso confidenza con le tecniche di composizione e diffusione di comunicati 
stampa, locandine di un evento; - potranno partecipare attivamente alla organizzazione dello spazio fisico, anche in relazione 
agli aspetti di sicurezza e igiene, della loro biblioteca nonché alla revisione delle loro raccolte.
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Metodologie, strumenti software, sistemi di lavoro utilizzati

Si prevede l’utilizzo di metodologie didattiche a distanza, favorendo l’utilizzo di tecnologie collaborative (blended learning), 
integrate, ove possibile sulla base delle indicazioni che verranno date per la fase 3 dell’emergenza da COVID-19, con attività 
in presenza sia presso le biblioteche di Sapienza sia presso le biblioteche degli IIS coinvolti. L’approccio cercherà comunque 
di essere sempre operativo, conformemente al principio dell’ ”apprendere facendo".

Competenze trasversali

Attitudini al lavoro di gruppo
Capacità decisionali
Capacità di adattamento a diversi ambienti
Capacità di comunicazione
Capacità di gestione del tempo
Capacità di organizzare il proprio lavoro
Capacità di relazioni
Spirito di iniziativa

Periodo del percorso

Mesi: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno
Giorni: Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì
Orario: Indifferente
Ore di attività previste per studente: 40

Tipologia di Istituto di provenienza degli studenti

IT Settore economico
Liceo Classico
Liceo Linguistico
Liceo Musicale
Liceo Scientifico

Classi ammesse

Classi: Terze, Quarte

Responsabile del percorso
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DANIELE COLTELLACCI

------- Sapienza Università di Roma - BibUp LA TUA BIBLIOTECA CON SAPIENZA: ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE E 
PROMOZIONE DELLE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE
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