
 

PROGETTO BibUp  
Università Sapienza, Roma 

PROPOSTA PER IL LICEO MORGAGNI 
 
 
 
FORMAZIONE A DISTANZA (10 ore) 

I moduli riguardanti la Ricerca in Opac e quello riguardante le Competenze informative di 
base, saranno fondamentali per aiutare gli studenti a eseguire corrette ricerche bibliografiche 
sia su cataloghi nazionali che stranieri e attraverso adeguati motori di ricerca; questo, ad 
esempio, ai fini della redazione di elenchi di volumi da inserire successivamente a catalogo 
(esempio: libri acquistati e ancora negli scatoloni; libri spostati da altri locali della scuola). 
Il successivo inserimento a catalogo delle notizie bibliografiche potrà essere effettuato dal 
collaboratore bibliotecario presente nell’istituto. 
 

 
Promozione della lettura: stimolare una riflessione e un dialogo sul tema “Le biblioteche al 
tempo del Covid”.  
Suggerimenti: 
A) Il filo conduttore sarà il tema delle emozioni suscitate in ognuno di noi da questa emergenza, 
tema che ci accomuna tutti perché ciascuno può averle sperimentate. I ragazzi ricercano (in 
biblioteca, in Opac, a casa) libri che a loro sembra descrivano o rappresentino stati d’animo ed 
emozioni che si stanno vivendo in questo strano e difficile periodo di vita (la reclusione, il 
rapporto con uno spazio ristretto, contatto con la propria abitazione, l’eventuale 
allontanamento dai propri cari, l’amicizia, l’aiuto degli strumenti telematici,  il mutato rapporto 
verso i social  e gli atteggiamenti e comportamenti che ne sono derivati, altro …). La lettura aiuta 
a...? Consiglieresti un libro? Passaparola di titoli di libri. 
Segue scelta di incipit/brani da leggere ad alta voce. 
 

B) Viaggiare con i libri: durante il lockdown è difficile spostarsi e visitare i luoghi che ci 
circondano. I libri, i mappamondi, le guide turistiche, le mappe nuove e antiche, ci permettono 
di viaggiare con la fantasia ed esplorare “nuovi mondi”, facendoci evadere dalla realtà e 
regalandoci un senso di libertà. La lettura di libri su tema può essere arricchita con ricerche di 
altro materiale online (carte turistiche, materiale escursionistico, ecc.) da leggere, analizzare, 
descrivere e commentare, per scoprire posti nuovi, farsi emozionare dall’avventura, progettare 
viaggi futuri per tempi migliori che verranno. 
 

 
 
ATTIVITA’ IN PRESENZA (10 ore) 

Per quanto riguarda le attività in presenza, nel momento in cui sarà possibile svolgerle nella 
propria scuola, i ragazzi coinvolti nel progetto potranno: 
 

1. Redigere gli elenchi dei volumi presenti in biblioteca e non ancora sistemati;  

 

2. A seguito della catalogazione, da avviare con il collaboratore in sede, svolgere attività di 

etichettatura, timbratura e sistemazione dei volumi a scaffale; 



 

3. Valorizzare la biblioteca per renderla qualcosa di più di un semplice “magazzino” di libri. A tal 

fine potranno: 

 

a. Realizzare delle recensioni dei libri non ancora catalogati, da pubblicare, ad esempio, sulla 

pagina web della biblioteca, in modo da sensibilizzare alla conoscenza,  lettura e sistemazione del 

patrimonio librario posseduto; 

b. Promuovere altre iniziative organizzate da loro stessi come presentazione di libri, o eventi 

culturali in generale; 

c. Creare una newsletter (o un blog) in cui presentare l’aggiornamento annuale dei testi e 

inserire le recensioni di cui al punto a) 


