Modello A

SCHEDA PROGETTO
ATTENZIONE: terminata la compilazione salvare per non perdere i dati inseriti, digitando come nome del file il codice
meccanografico della scuola proponente o capofila (se in rete).
Dati delle scuole
Scuola proponente
(o capofila in caso di
rete)

CODICE MECCANOGR.

DENOMINAZIONE

CATD00901D

IIS M. BUONARROTI GUSPINI

Referenti del progetto
(nomi, cognomi, indirizzi email)

Scuole in rete
(eventuali)

Marta Floris marta_floris@yahoo.it Donatella Fosci donatellafosci@gmail.com
Giancarlo Cau giancarlocau@gmail.com

CODICE MECCANOGR.

DENOMINAZIONE

CATD00901D

IIS M. BUONARROTI GUSPINI

CAIC81300

ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO LEO ARBUS

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Disponibilità degli spazi nell’istituto proponente

✔

Sede presso cui sarà realizzata la biblioteca
(denominazione plesso scolastico, appartenente all’istituto proponente)

a) qualità della proposta, anche in
termini di valorizzazione di spazi
interni alla scuola e di promozione
dell’educazione all’informazione
(information literacy) e della lettura
e scrittura, anche in ambiente
digitale (MAX 25 punti)
massimo 1.000 caratteri

b) innovatività delle soluzioni
proposte per la realizzazione delle
biblioteche scolastiche concepite
come centri di informazione e
documentazione anche in ambito
digitale ovvero delle tecnologie e
delle soluzioni che ci si propone di
adottare a supporto dei servizi
offerti e dei processi di
digitalizzazione,
dematerializzazione e
catalogazione (MAX 25 punti)
massimo 1.000 caratteri

Spuntare questa casella per dichiarare di possedere spazi idonei e disponibili alla realizzazione
o all’adeguamento della biblioteca presso l’istituzione scolastica capofila (art. 4 dell’Avviso).

IIS M. Buonarroti Guspini

La nostra scuola intende valorizzare la biblioteca come ambiente scolastico flessibile, aperto,
multiculturale, partecipato per riattivare i meccanismi dinamici del sapere. La biblioteca sarà
realizzata nei locali dell'IIS Buonarroti (Guspini) che, per la sua posizione centrale, può essere
raggiunto facilmente dalla comunità scolastica (e alle loro famiglie) e aperta a tutti i soggetti che
operano nel territorio con la finalità di costruire un patrimonio comune di esperienze, dati e
informazioni. La biblioteca deve assicurare una diffusione capillare nel nostro territorio di ambienti
innovativi per la ricerca, la tutela, la costruzione e la diffusione di contenuti formativi, non ultimo
quello di potenziare il successo scolastico con nuove metodologie didattiche.
La biblioteca dovrà valorizzare il patrimonio culturale per innovare la comunicazione, per tutelare i
valori identitari, l'inclusione sociale, la cittadinanza attiva, il turismo culturale.

Il contesto della biblioteca deve offrire l'opportunità di interagire ed utilizzare una vasta gamma di risorse e
servizi per stimolare negli studenti il senso critico, il saper fare scelte, il risolvere problemi.
Attività proposte (in cui si prevede il coinvolgimento attivo degli studenti):
-Percorsi interdisciplinari che valorizzino la lettura e consolidino la biblioteca come comunità di ricerca
finalizzata all'apprendimento esplorativo e cioè la capacità di saper cercare, selezionare ed usare risorse di
qualità.
-Eventi di sensibilizzazione alla lettura con iniziative culturali.
-Laboratori per la costruzione di libri cartacei e digitali
-Stages
Tecnologie:
- linea internet e server dedicati, con trasmissione wifi
-scanner, Pc, ebook reader, tablet
-postazioni e scaffali trasformabili, dotati di alimentazione
-acquisto di abbonamenti a giornali e riviste
-software dedicato alla gestione della biblioteca

c) apertura delle biblioteche
scolastiche innovative al territorio e
fruibilità delle stesse anche da parte
di altre istituzioni scolastiche e in
sinergia con eventuali politiche
territoriali e con le istituzioni e i
sistemi bibliotecari locali (MAX 15
punti)
massimo 1.000 caratteri

d) livello di coinvolgimento degli
studenti nelle attività e nella
gestione della biblioteca, anche ai
fini del contrasto alla dispersione
scolastica (MAX 10 punti)
massimo 1.000 caratteri

e) coinvolgimento di enti pubblici e
locali, associazioni, fondazioni,
sistemi bibliotecari o ulteriori attori
del territorio (MAX 9 punti - 3 punti
per ogni ulteriore attore coinvolto)

La biblioteca si apre al territorio, in collaborazione con enti territoriali quali:
- Biblioteca comunale Arbus per la condivisione del patrimonio librario e attività di animazione
- Università della terza età e ANPPIA sezione zonale di Guspini (collaborazione con i docenti per la
creazione e condivisione di iniziative culturali)
- CEAS (Potrà essere utile nella raccolta di dati relativi al patrimonio culturale e ambientale del
territorio impegnando gli alunni in attività di ricerca e realizzando dei prodotti digitali fruibili dal
pubblico)
- ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO LEO ARBUS collaborazione importante per creare un
curriculum verticale dai 3 anni ai 18
- utilizzo di biblioteche digitali (MLOL) per la fruizione e il prestito on line

I docenti avranno come obiettivo di innalzare la "curva di apprendimento" consapevoli che gli
studenti apprendono nuovi contenuti e con nuovi strumenti. Gli alunni saranno guidati a fare delle
ricerche, a lavorare insieme, ad approfondire concetti e ad impegnarsi in attività di apprendimento
collaborativo. Gli alunni saranno coinvolti
-nel disegno della biblioteca digitale, per diventarne creatori essi stessi;
-nella digitalizzazione, catalogazione e inserimento dei testi;
-gestione dei prestiti
-azioni di tutoraggio nella gestione dei laboratori
-realizzazione di stages alternanza scuola/lavoro

Partner

Punteggio

Biblioteca comunale Arbus

3 punti

Università terza età

6 punti

ANPPIA sezione zonale di Guspini

9 punti

CEAS

9 punti

ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO LEO ARBUS

9 punti

Biblioteche MLOL

9 punti

Finanziamento MIUR richiesto

€ 10.000,00

Eventuale cofinanziamento

€ 0,00

f) eventuale quota di
cofinanziamento per la
realizzazione del progetto

g) connessione alla rete internet
(dimostrabile attraverso un
contratto o una convenzione attiva)
(MAX 5 punti)
h) cronoprogramma e tempistica di
realizzazione delle biblioteche e
delle attività da svolgere, anche
tenendo conto del tempestivo avvio
e della tipologia delle stesse (MAX 5
punti)

% cofinanziamento/finanziamento
- fino al 15%
- dal 16% al 30%
- dal 31% al 50%
- oltre il 51%
SI
NO

Punteggio
2 punti
3 punti
4 punti
6 punti
5 punti
0 punti

nonostante la presenza della linea se ne chiede l'attivazione di un'altra dedicata, per consentire
l'uso della rete ad un bacino di utenti maggiore.
Descrizione
azione

Primo mese

Secondo mese

✔✔

QUALIFICAZIONE spazi fisici

✔✔✔✔ ✔✔✔✔

Acquisto di attrezature scolastiche e arredi

Autoproduzione e Distribuzione di contenuti didattici

Messa a disposizione al pubblico di contenuti

Gestione e fruizione
Monitoraggio attività

Quinto mese

Sesto mese

✔✔✔ ✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔

✔✔✔✔ ✔✔✔✔✔✔
✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔

Digitalizzazione delle risorse

Abbonamento MLOL

Quarto mese

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

COSTITUZIONE TEAM DI PROGETTO

Scelta, acquisto e catalogazione

Terzo mese

✔✔
✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔
✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔
✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔

✔✔✔✔

✔✔✔✔

i) FACOLTATIVO - proposta
progettuale relativa alla
realizzazione di un sistema
informativo di gestione della rete
delle biblioteche scolastiche
innovative, nonché per la
documentazione e la
pubblicizzazione delle attività
svolte, la condivisione dei risultati e
la valutazione

SI
NO

adesione

Le scuole partecipano attivamente alla costruzione/gestione della biblioteca attraverso il server on
line e i software dedicati.
La pubblicizzazione e la condivisione dei risultati avverrà attraverso i siti web delle varie scuole.

massimo 1.000 caratteri

FIRMA1
_______________________________________

1

La scheda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’istituto capofila

