INIZIATIVE DI ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO
Scheda per gli Istituti CNR per segnalare progetti di alternanza Scuola Lavoro realizzati
Denominazione Istituto/Ufficio
Sede
Referente

Area della Ricerca di Roma 1 / Biblioteca di Area
Via Salaria Km 29.300 – 00015 Monterotondo Stazione (RM)
Antonella Cecchetti

tel.06/90672910

Contatto referente

antonella.cecchetti@mlib.cnr.it

Titolo del progetto

Studenti coinvolti

“Cosa è una Biblioteca. Ieri, Oggi e Domani”
Il percorso fornisce agli studenti un’ esperienza della
biblioteca come luogo di apprendimento ed ambiente di
lavoro complesso tra tradizione e innovazione attraverso
lezione frontale con cenni storici sulla storia della biblioteca
nel Mediterraneo e Vicino Oriente. Eugene Morel, la CDD di
Melvil Dewey, le Five Laws of Library Science di S. R.
Ranganathan.
Quadro attuale e previsioni di sviluppo. Legge sul Diritto
d’Autore.
Conoscenza dei sistemi informatici e tecnici che permettono
la circolazione del materiale documentario e
dell'informazione (es. attività di prestito e consultazione,
catalogazione, servizio di prestito interbibliotecario e
Document Delivery).
Cataloghi online di biblioteche;
Fornisce le basi teoriche e pratiche per valutare notizie in
rete (Networked Information), con particolare riferimento
all’informazione bibliografica. Gli studenti verranno guidati
nella comprensione dei criteri con cui si valuta
l’informazione, nel riconoscimento degli elementi che
caratterizzano una fonte informativa e dei meccanismi che
entrano in gioco nel processo di valutazione. Verranno
altresì accompagnati dal Tutor CNR nell’acquisizione di
competenze per la catalogazione di monografie.
Liceo delle Scienze Umane, Linguistico, Economico Sociale
"Isabella d'Este" di Tivoli (RM)
6 alunni Classe 4BS (Indirizzo Scienze Umane)

Periodo e durata

Dal 10 al 14 Aprile 2017 , 35 h per studente

Descrizione progetto

Denominazione scuola

Risorse umane coinvolte

Antonella Cecchetti CTER V ; Elisabetta Ciccarelli CTER VI

Partner progetto
Sedi in cui si sono svolti i progetti

Tipologia progetto, metodologie
e materiali utilizzati

Innovazione
Risultati progetto
Commenti degli studenti
Commenti tutor scolastici
Commenti tutor aziendale

Area della Ricerca di Roma 1/ Biblioteca di Area
Lezione frontale interattiva;
Utilizzo di programmi, sia individualmente che in Team
Work, allo scopo di acquisire competenze necessarie
nell’inserimento di monografie e periodici ;
Lavoro di gruppo per la progettazione e realizzazione di
ricerche bibliografiche orientate su materie specifiche di
studio del Liceo scienze Umane: Antropologia, Pedagogia
Psicologica, Sociologia, Metodologie della ricerca
Sociologica.
Uso del catalogo e delle banche dati; reference e servizi al
pubblico;
Cataloghi online di biblioteche
Ricerche bibliografiche personalizzate proposte dagli
studenti, pertinenti al loro indirizzo di studi
Ricerche bibliografiche e catalogazione di monografie
Saper identificare gli elementi costitutivi di una fonte
informativa
Capacità di diagnosi, capacità di relazioni,, attitudini al
lavoro di gruppo, spirito di iniziativa, capacità nella
flessibilità
Studenti particolarmente zelanti nel raggiungimento degli
obiettivi

Per informazioni:
CNR - Ufficio Comunicazione Informazione e Urp della Direzione Generale
Sezione operativa Area comunicazione scientifica
Sede di Genova
divulgazione.urp@cnr.it

