MODULO 1
DESTINATARI: DIRIGENTI E DOCENTI REFERENTI
La biblioteca nella scuola: verso una biblioteca innovativa
SEZIONE

ORARIO

MODALITÀ

TITOLO

DOCENTE

Venerdì 29 aprile
Presentazione del Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi
1.0) Per un quadro

15’ circa

Videopillola

Introduzione

Eraldo Affinati

17:00-18:00

Webinar

La biblioteca

Gino Roncaglia

d’insieme
Introduzione di carattere
generale sul significato e il
valore della BS
1.1) La biblioteca scolastica
come terzo spazio

scolastica come

La biblioteca scolastica

terzo spazio

Marino Sinibaldi

come spazio per
l’approfondimento degli
interessi personali e come
motore culturale della
scuola, che permette di
superare le barriere fra
gruppi classe e fra discipline

1.2) Il panorama

18:00-19:00

Webinar

Le indicazioni

internazionale delle

internazionali: Il

biblioteche scolastiche

Manifesto IFLA/
Unesco e le Linee
guida IFLA per le
biblioteche
scolastiche

Luisa Marquardt
Anna Maria Tammaro

Venerdì 6 maggio
1.3) Realtà e prospettive

17:00-17:30

Webinar

delle BS in Italia

La sfida delle

Angelo Bardini

tecnologie
didattiche
innovative: il ruolo
della BS nel nuovo
ecosistema digitale
17:30-18:00

Webinar

La misurazione

Rita Marzoli

delle azioni
intraprese e
l’impatto sulla
scuola (indagine
Invalsi)
1.4) L’importanza di fare
rete - Le reti di BS in Italia
Il CRBS; i vantaggi:
catalogazione partecipata,
prestito interbibliotecario,
coordinamento, politica degli
acquisti, ecc.; i rapporti col
territorio

18:00-18:30

Webinar

Il CRBS: ruolo
organizzativo,
didattico, formativo

Tiziana Cerrato

18:30-19:00

Webinar

La Rete delle Reti in
relazione al CRBS

Gianni Stefanini

Venerdì 13 maggio
1.5) Che cosa può essere la

17:00-18:00

Webinar

BS in una scuola

18:00-19:00

Webinar

Buone pratiche: i
progetti di lettura e
di IL nella RBS-VI e
nella RBS lucana

Loredana Perego

La biblioteca
scolastica per lo
sviluppo sostenibile
e l’inclusione.

Anna Meta

Contrastare la
povertà educativa e
la dispersione
scolastica con la
promozione della
lettura: l'esperienza
di Futuro Prossimo
di Save the Children

Marianna Fresu

Mario Priore

Venerdì 27 maggio
1. 6) Risorse e strumenti a
supporto della
realizzazione e dell’attività

17:00-17:30

Webinar

Idearium; Art Bonus

17:30-18:00

Webinar

SBN per la didattica
e la ricerca: il nuovo
portale Alphabetica

Elisabetta Castro

18:00-18:30

Webinar

Risorse per il

Silvana Mangiaracina

di una BS

document delivery:
NILDE
18:30-19:00

Webinar

Il personale della
BS: formazione e
prospettive: un
confronto con
l’estero

Luisa Marquardt

MODULO 2
DESTINATARI: Docenti referenti
Le conoscenze-competenze di base per la gestione e l’amministrazione delle biblioteche scolastiche
Venerdì 3 giugno
2.0) Le conoscenze

15’ circa

Videopillola

Le competenze per

competenze di base

organizzare e

Cosa occorre sapere per

gestire una BS

gestire una BS? Quali
competenze deve avere chi
vi opera?
2.1) Nozioni base di

17:00-18:00

Webinar

Catalogazione e

biblioteconomia

gestione del

1) Cos’è un catalogo; La

prestito nella BS. Gli

scelta e l’uso dei programmi

OPAC

Margherita Porena

di catalogazione; Principi
base della catalogazione; Gli
OPAC e gli strumenti per il
reperimento dei contenuti;
La gestione del prestito
2) Il digital lending; la

18:00-19:00

Webinar

Contenuti digitali e

gestione dei contenuti

prestito digitale:

digitali

esempi di uso

Mario Priore
Daniela Maranta

didattico

Venerdì 10 giugno
2.2) Gestione e sviluppo
delle collezioni

17:00-18:00

Webinar

Gestione degli
acquisti e delle
donazioni

Margherita Porena

18:00-18:30

Webinar

La carta delle
collezioni. Lo scarto

Sara Dinotola

18:30-19:00

Webinar

I fondi storici

Tiziana Cerrato

Venerdì 17 giugno
2.3) Rapporto pedagogia

17:00-18:00

Webinar

La BS: architettura

-architettura - Un momento

del suo spazio

di riflessione teorica

educativo

2.4) Organizzazione degli

18:00-19:00

Webinar

Organizzazione

spazi

degli spazi, arredi e

Posizione della BS all’interno

funzionalità per

della scuola: caratteristiche

l’inclusione nella BS

degli spazi (accessibilità,

Beate Weyland
Daniele Barca
Angelo Bardini
Elisabetta Mughini
Maurizio Vivarelli
Raffaella Magnano

illuminazione, ecc.);
biblioteca tradizionale e
biblioteca diffusa; gli spazi
interni e le loro funzioni;
caratteristiche degli arredi;
l’accoglienza, la segnaletica
a scaffale, simboli e colori,
decorazioni interne
Venerdì 24 giugno
2.5) La comunicazione
come promozione della
Biblioteca all’interno e
all’esterno della scuola

17:00-18:00

2.6) Sviluppo di attività in
sinergia con la comunità e il
suo territorio
Il modulo prevede un
approfondimento relativo al
tema della costruzione della
comunità bibliotecaria e del
legame che si può creare tra
BS e territorio, anche
attraverso alcune
esperienze di collaborazione
concreta

18:00-19:00

Webinar

Lucia Megli
Maria Stella Rasetti

Webinar

Chiara Faggiolani
Jose Mangione
Maria Giulia Brizio
Rocco Pinto

