RELAZIONE SULLE ATTIVITA’ SVOLTE IN BIBLIOTECA a.s.2017-2018
Le attività svolte nella biblioteca durante questo anno scolastico sono state molto diverse e
articolate ed è stato possibile effettuarle tutte grazie al prezioso aiuto di alcuni colleghi, prof.
Antonini, Buccilli, Corti Segalerba, Di Maio, Gramolini, Lamberti, Massimiani, Nardi, Rossi,
Strano ed ex-colleghi, Palesati e collaboratori, Giorgio Guarnieri. Per le classi coinvolte si fa
riferimento alle circolari pubblicate durante l’anno scolastico.
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Attività di promozione della lettura
Attività di ricerca e promozione culturale
Attività gestionali
Attività di miglioramento della biblioteca
Attività di formazione e aggiornamento
Attività di Alternanza Scuola Lavoro

1. Attività di promozione della lettura
“Libriamoci” – giornate di lettura nelle scuole promosso dal Cepell
a. Incontro con l’autore Carlo Ferrucci che ha presentato il suo nuovo lavoro Di libertà l'amore
La carrozza di Giacomo PENSIERO E SCRITTURAMercoledì 25 ottobre 2017
b.
“Letteratura e Musica” a cura della prof.ssa LucianaPansini Verga Giovedì 26 ottobre
2017
c. Incontro di letture teatralizzate,partecipazione della classe 5 A, a Palazzo Ludovisi
d. 17 gennaio 2018 Giorno della Memoria per le classi quinte, in collaborazione con la
Biblioteca Europea, presentazione del libro, presentato dall’autrice,"Ridere rende liberi.
Comici nei campi nazisti" di Antonella Ottai - Quodlibet, 2016, presentato dall’autrice.
Maggio dei Libri”
Con il patrocinio delle Biblioteche di Romalunedi 23 aprile 2018 ore 16,30-18,30
LA BIBLIOTECA DEL CONVITTO NAZIONALE FEMMINILE (1912-1943)
Sezione del Fondo Storico della biblioteca del Liceo Augusto Righi
Evento di poesia e musica
a cura di Tiziana Corazza, Andreina Palesati e Giorgio Guarnieri
Con la partecipazione degli studenti Fernandez, Pucci, Scaccia, Valli, Vizzaccaro, Zanghirati,
della 4H e Barnaba della 3B
Installazione multimediale curata da Laura Lamberti
anticipato nella mattinata da letture dei ROVING READERS
A cura di Tiziana Corazza, Alessia Corti Segalerba, Amalia Di Maio, Laura Lamberti
Hanno partecipato i ragazzi delle classi 3 B e 1 Iche hanno letto brani di
Negri, Emerson, Dickens, Ricci, Pascarella, Trilussa, Salgaritratti da libri della biblioteca del
Convitto Femminile Nazionale
A Villa Borghese: 9,30 -12
Alla Scuola Elementare Pestalozziin via Montebello: ore 10,30 -11.30
All’Hotel Oxford in Via Boncompagni: 13-14

2.

Attività di ricerca e promozione culturale

Da molti anni ormai la prof.ssa Palesati e Giorgio Guarnieri collaborano con la biblioteca sia
per gli eventi di promozione del patrimonio esistente sia nell’identificazione del patrimonio
storico, della sua catalogazione e della sua valorizzazione.
Ad oggi Palesati e Guarnieri hanno identificato i due fondi storici principali della nostra
biblioteca concentrandosi sulla biblioteca del Convitto Nazionale Femminile, primo presidio
scolastico insediato nella nostra palazzina storica nel 1912, identificando i documenti
appartenenti a questo primo istituto e presentando alcuni volumi all’evento del 23 aprile 2018.
La ricerca, ancora in fieri, ha portato alla luce informazioni molto interessanti sulla nascita del
Convitto e sulla sua storia, sulla storia della palazzina, sul tipo di letture e di studi delle giovani
convittrici e sulla preziosa grafica dei documenti presenti.
3. Attività gestionali
Sono state mantenute fruttuose relazioni con le Biblioteche di Roma, Ufficio Scuola e Università
ISBCC, dott.ssa Giovanna Micaglio, Responsabile Ufficio Scuola e Università ISBCC, e la
Biblioteca Europea di Via Savoia, dott.ssa Anna Maria Corso e dott.ssa Maria Cristina Paterlini.
Sono, inoltre, state mantenute relazioni con il Cepell, con il Museo Andersen, e sono stati presi
contatti con: l’AIB, la Biblioteca Nazionale, Biblioteca del Ministero dei Lavori Pubblici,
Biblioteche dell’Università La Sapienza di Roma, Museo Ludovisi, Casa del Cinema, Miur, Liceo
Tasso, Istituto Comprensivo Regina Elena – Scuola M. Buonarroti e Scuola elem. Pestalozzi.
Abbiamo aderito alla Rete delle Biblioteche Scolastiche Laziali a gennaio 2018 e stipulato una
convenzione con la ditta Comperio per lo sviluppo, la fornitura e il servizio di assistenza dei
software necessari alla gestione della Rete stessa e siamo presenti nel sito:
http://biblioreteostia.comperio.it/
Abbiamo continuato la pulizia del catalogo excel, che ha permesso agli studenti partecipanti
all’ASLBiblioteca di impratichirsi con il linguaggio della catalogazione.
Abbiamo iniziato la catalogazione online con bookmarkweb 2.0, che a settembre sarà sostituito dal
nuovo software di catalogazione e gestione CLAVIS, il cui trasferimento sarà senza oneri di spesa.
4. Attività di miglioramento della biblioteca
La Provincia di Roma –oggi Città Metropolitana – a settembre 2017 ha effettuato i seguenti
miglioramenti:

Nuova linea di alimentazione e nuovo quadro elettrico per
l’alimentazione del futuro impianto di climatizzazione, per le postazioni multimediali, per
l’illuminazione di emergenza ed il potenziamento del sistema di illuminazione

Rete lan-internet comprensiva di armadio Rack da 19” a parete, per
ora, per n. 9 postazioni di lavoro in biblioteca ed una postazione nel seminterrato

Installazione di una porta di separazione tra le scale che scendono dalla
biblioteca al seminterraterrato per diminuire la dispersione termica.

Installazione di n. 6 computer con Windows XP a 6 postazioni
multimsdiali

Acqisto di n.2 portatili con Windows10



Acquisizione di n.15 tablet per futura lettura ebook-giornali-riviste e
ricerca
5. Attività di formazione e aggiornamento

Per docenti bibliotecari
20 novembre – Ore 16.00 - Via Ulisse Aldrovandi, 16A Roma
Per “fare” la biblioteca scolastica innovativa. Problematiche e soluzioni informatiche per il catalogo
Fabio Venuda, coordinatore Commissione nazionale biblioteche scolastiche e centri risorse
educative dell’A.I.B.
22 novembre – Ore 16.00 - Via Ulisse Aldrovandi, 16A Roma
Analisi e riflessioni sui progetti presentati e sulle metodologie di promozione della lettura
nell’ambito delle biblioteche scolastiche innovative
Gino Roncaglia – Forum del libro e Università della Tuscia
27 novembre - Ore 16.00 - Via Ulisse Aldrovandi, 16A Roma
Per “fare” la biblioteca scolastica innovativa. Quale modello?
Luisa Marquardt, Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università “Roma Tre”
29 novembre – Ore 16.00 - Via Ulisse Aldrovandi, 16A Roma
Gli obiettivi e le azioni del PNSD nel campo delle biblioteche scolastiche innovative e
dell’information literacy
Donatella Solda e DamienLanfrey – MIUR
11 dicembre 2017dalle 15.30 alle 19.00
“La lettura ad alta voce e le attività culturali nelle biblioteche scolastiche”
Giovanna Micaglio
Resp. Ufficio Scuola ISBCC
La scuola e il suo territorio: biblioteche e archivi scolastici
Roma, 12 dicembre 2017Seminario di studi
Sala della Comunicazione del MIUR
21 febbraio 2018, ore 10 Roma, via Ulisse Aldrovandi 14
Presentazione del libro "De Bibliothecariis: persone, idee, linguaggi" di Mauro Guerrini
Corso di formazione/aggiornamento Rete Biblioteche Scolastiche Laziali_ Comperio
13/02/18: ore 14.30 - 16.00 (Ist. Superiori)
15/02/18: ore 14.30 - 16.00 (Ist. Superiori)
19/02/18: ore 14.30 - 16.00 (Ist. Superiori)
21/02/18: ore 14.30 - 16.00 (Ist. Superiori)
27/02/18: ore 14.30 - 16.00 (Ist. Superiori)
12 marzo 2018, Liceo Albertelli di Romaore 10.00 alle ore 13.00, ore 14.30 alle ore 17.30
Primo Convegno Rete delle Biblioteche Scolastiche Laziali: Il presente ed il futuro
Per gli studenti
Visite guidate della biblioteca per gli studenti delle classi prime.
6. Attività di Alternanza Scuola Lavoro
ASL Biblioteca-Casa del Cinema
5/10/2017 – 12/10/2017
10 ore a studente,
alfabetizzazione alla lettura di docu-film, partecipanti n. 22 studenti
ASL Biblioteca_Progetto COACH, proseguimento attività iniziata a maggio-giugno 2017,
attività di montaggio delle riprese effettuate dal 29 maggio al 2 giugno 2017.

Numero studenti coinvolti 14
ASL Biblioteca_Boncompagni22
Iniziata dicembre 2017, ancora attiva
ASL Biblioteca-Biblioteche di Roma
Iniziata 31 gennaio 2018, ancora attiva. Terminata solo per gli studenti delle classi quinte.
Articolata in moduli di 20 ore ciascuno.
Organizzata in tre fasi per n. 60 studenti, presso le strutture delle Biblioteche di Roma e del Liceo
Scientifico Augusto Righi.
PRIMA FASE Corso di formazione per bibliotecari per il gruppo completo di 60 studenti
Formazione generale con la dott.ssa Anna Taccone, dott.ssa Giovanna Micaglio, dott.ssa Maria
Cristina Paterlini e dott.ssa Anna Maria Corso e/o altri esperti delle Biblioteche di Roma,
Area Tematica dei Servizi educativi e scolastici, per un totale di ore 15 (10h. + 5h), suddivise in
lezioni frontali di formazione generale (catalogazione, collocazione e ricerca), comunicazione delle
attività della biblioteca come luogo di promozione della lettura e della ricerca, sviluppo di percorsi
creativi volti alla comunicazione e promozione delle attività di biblioteca, visite guidate a una o più
Biblioteche del circuito BIBLIOTECHE di ROMA.
SECONDA FASE Applicazione pratica presso la biblioteca del Liceo Righi delle conoscenze
acquisite nella prima fase.
Il gruppo è stato diviso in 6 sottogruppi di 5 studenti ciascuno che hanno lavorerato secondo
moduli ripetibili di 20 ore ciascunosu:
 Controlloinventariale
 Inventariazione
 Classificazione
 Catalogazione
 Collocazionelibri
 Riordinodegliscaffali
Da svolgersi a settembre
TERZA FASE Il gruppo sarà diviso in 4 sottogruppi di 15 studenti ciascuno, che
lavoreranno in moduli da 20 ore ciascuno, sulla metodologia della presentazione del libro e
organizzazione di eventi culturali per la promozione della lettura e delle attività di
biblioteca come luogo di apprendimento e sviluppo culturale. Ogni modulo comprenderà 5
ore iniziali di formazione tenute dalle Biblioteche di Roma.
n. studenti effettivamente coinvolti: 61.
Roma, 17 giugno 2018
La responsabile della Biblioteca
Prof.ssa Tiziana Corazza

