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RESPONSABILI  DEL  PROGETTO: 
prof.ssa Cristina Santelli 

ANNO SCOLASTICO: 
2019-2020 

TITOLO DEL PROGETTO: 
Biblioteche Innovative 

DESCRIZIONE PROGETTO: 
Il Progetto mira alla realizzazione di un laboratorio di lettura fruibile da tutti, che sarà inteso come uno spazio 
fisico accogliente e adatto a progetti volti alla realizzazione di una biblioteca diffusa. Inoltre, per il progetto, ci 
si doterà non solo del materiale cartaceo già in dotazione e incrementabile, ma anche di piattaforma di prestito 
digitale che consentirà di distribuire un cospicuo pacchetto di ebook, quotidiani da tutto il mondo e un’ampia 
collezione di contenuti digitali ad accesso aperto.  

DESTINATARI: 
Alunni, genitori, insegnanti e lettori della rete di biblioteche pubbliche. 

OBIETTIVI: 
L’obiettivo principale è quello di consentire l'accesso ai contenuti attraverso computer, tablet, smartphone ed 
e-reader. Gli utenti potranno accedere a qualunque ora, per ogni giorno dell’anno, al catalogo via web da 
qualunque postazione connessa a Internet (a scuola, a casa, in mobilità, in viaggio).  

FINALITÀ’: 
La finalità del progetto nel suo complesso è quella di educare alla lettura, stimolare e guidare la ricerca di 
informazioni e di documenti, incoraggiare l’aggiornamento e le interazioni fra gli utenti anche attraverso l’uso di 
nuove tecnologie. 

METODOLOGIE: 
Gli studenti verranno coinvolti nel processo di digitalizzazione e pubblicazione sulla piattaforma di contenuti 
digitali realizzati dalla scuola. Gli insegnanti coordineranno il processo che prevede la validazione dei 
contenuti, l'assegnazione di metadati, la valutazione del copyright, il caricamento effettivo sulla piattaforma, la 
diffusione e la comunicazione dei contenuti attraverso i social network. Gli studenti verranno coinvolti inoltre 
nel processo di formazione all'uso delle app di lettura  per l'accesso ad ebook e quotidiani.  
Saranno realizzati corsi rivolti a insegnanti, studenti ed eventi con le famiglie per aumentare la motivazione e il 
coinvolgimento nella lettura stimolando la creatività, la curiosità e il lavoro di squadra. 

 

RISORSE UMANE 

PERSONALE INTERNO:  
La responsabile del progetto, prof.ssa C. Santelli coordinerà l’attività dei seguenti docenti S. Lanna, S. 
Turco, L. Zaghi, V. Gentile, I. Puglisi. A. Santucci. 
Inoltre, sono coinvolti nel progetto tutti i docenti dell’organico del potenziamento. 

PERSONALE ESTERNO:  
Il Progetto si avvale principalmente della collaborazione con il personale del Consorzio per il Sistema 
Bibliotecario dei Castelli Romani, grazie alla stipula di apposita Convenzione. 
Convenzioni sono state stipulate anche con: 

- Comune di Colleferro; 
- Associazione Proteo Fare Sapere; 
- AGe (Associazione genitori) di Colleferro; 
- Associazione Astrofili dei Monti Lepini;  

BENI E SERVIZI – RISORSE LOGISTICHE E ORGANIZZATIVE: 
La biblioteca si doterà di e-reader ad inchiostro elettronico che permettono l'accesso diretto agli ebook, di un 
PC con software di catalogazione  e di un altro PC per uso laboratoriale con Document Camera e macchina 
foto digitale. 

 

DURATA DEL PROGETTO/PIANIFICAZIONE DI MASSIMA: 
 Anno Scolastico. 

 
 

MONITORAGGIO-VERIFICA-VALUTAZIONE: 
a) relazione del responsabile del Progetto, in cui verrà esplicitato il livello di conseguimento degli obiettivi;  

b) attività di verifica, monitoraggio e valutazione  in sedi collegiali come previste nel P.O.F. 

In ogni caso l’attività svolta dovrà essere conforme negli obiettivi alle specifiche contenute nella presente 
scheda. Il conseguimento degli obiettivi, quando non più specificamente dettagliato, consiste 
nell’organizzazione efficiente ed efficace del progetto, anche in relazione alle richieste dell’utenza.  
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FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO 
prof.ssa Cristina Santelli 

  
 

 

 

ASPETTO ORGANIZZATIVO/FINANZIARIO (a cura del D.S.): nulla osta. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   (prof. Antonio Sapone) 

            
 (firma autografa sostituita 

 a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93) 
 

ANALISI FATTIBILITÀ - 

Progetto riconducibile al P.TO.F. elaborato dal COLLEGIO DEI DOCENTI e approvato dal CONSIGLIO DI 
ISTITUTO 


