PCTO ON LINE
BibUp LA TUA BIBLIOTECA CON SAPIENZA: ATTIVITÀ DI
VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLE BIBLIOTECHE
SCOLASTICHE
Destinatari: 10 studenti di III e IV liceo classico e linguistico
Periodo di svolgimento: febbraio-aprile 2022
Ore di attività previste: 20 ore
Descrizione: le studentesse e gli studenti coinvolti nel percorso, promosso
dal Polo bibliotecario di “Sapienza” Università di Roma, parteciperanno
alla valorizzazione del patrimonio bibliografico della biblioteca scolastica,
sviluppando competenze informative, con particolare riferimento sia alle
ricerche bibliografiche mediante cataloghi on line sia all’accesso delle
biblioteche digitali disponibili in rete; collaboreranno all’implementazione
dei servizi della biblioteca scolastica (promozione della lettura,
organizzazione di eventi, comunicazione mediante i canali social), alla
revisione delle raccolte e alla riorganizzazione della biblioteca stessa.
Si prevede l’utilizzo di metodologie didattiche a distanza e di tecnologie
collaborative, eventualmente integrate, ove consentito dall’evoluzione
della situazione pandemica e dalle indicazioni che verranno date per
gestire l’emergenza sanitaria, con attività in presenza.

Competenze: alla fine delle attività le studentesse e gli studenti 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 on
line 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; potranno partecipare attivamente alla
organizzazione della loro biblioteca nonché alla revisione delle raccolte.
Contemporaneamente, svilupperanno competenze trasversali relative al
lavoro di gruppo, alla presa di decisione, alla gestione efficace del tempo,
alla comunicazione, allo spirito di iniziativa.

Contatti: inviare adesione via mail, entro il 9/12/2021, al Tutor interno,
prof.ssa Anna Paola Bottoni ap.bottoni@liceo-orazio.edu.it

