PROGETTO BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE
SEDE: BIBLIOTECA MARIO DE FRANCESCHI
SCUOLE IN RETE:
IC NETTUNO I (SCUOLA CAPOFILA)
ANZIO II
IST. EMANUELA LOI
IST. COLONNA GATTI
La biblioteca sarà centro di informazione e documentazione nello spazio (400 mq
circa) di una ex biblioteca comunale di 2000 libri catalogati. La biblioteca sarà aperta
al territorio per l'intera giornata su information literacy, media literacy, digital literacy
e luogo di formazione per i docenti, studenti, genitori e per l'intero territorio (AnzioNettuno, Roma) con funzione sociale attraverso servizi smart e per inclusione sociale
(audiolibri). Si promuoveranno giornate per l'information literacy, il cineforum,
progetti di scrittura creativa, di promozione alla lettura, di sviluppo di competenze in
spazi dedicati a situated learning per studenti di ogni ordine e grado e per il territorio
anche in collaborazione con associazioni locali ed enti. Gli spazi saranno differenziati
con design dedicati a situazioni di apprendimento differenti. Si utizzeranno tessere a
consumo di tipo family e ad accesso libero, il prestito digitale (digital lending).
Si utilizzeranno soluzioni e supporti digitali differenti, app , sofware di gestione di
testi e prestito digitale con a disposizione dispositivi digitali individuali (tablet, ereader, i-pad), Software per elaborazione di testi, software per la creazione di ebook,
servizi cloud, servizi di digital lending (prestito digitale), con software quali DRM
Adobe e per formato epub, app per la fruizione a distanza.
Alcuni software saranno opensource altri proprietari in abbonamento. Si
utilizzeranno aggregatori di risorse aperte come: progetto eLIA, rete Idaco, Open
Mlol, Mlol scuola. Saranno a disposizione librerie digitali, testi scientifici, testate
nazionali e internazionali digitali e non in abbonamento, devices per la digitalizzazione
e dematerializzazione (scanner e pc, stampanti, macchine fotografiche e strumenti di
scansione digitale) per la catalogazione digitale, per la produzione e fruizione di
audiolibri. Gli arredi saranno innovativi con aree funzionali diverse per la lettura.
L'apertura sarà per l'intera giornata su appuntamento compreso il sabato e la
domenica aprendo le porte agli altri istituti scolastici del I e II ciclo come scuole in rete
(Emanuela Loi, Colonna Gatti, Anzio II e altri istituti del territorio) e con altri enti ed
associazioni territoriali (Altre biblioteche territoriali, Università Civica, Biblioteca del
liceo CRIS Cappel, librerie, associazioni territoriali, Lions, Associazione Biblionteke,
comitato di quartiere), altri soggetti saranno di supporto per la realizzazione di spazi

innovativi per la lettura come lo studio di architettura Battistini. Saranno coinvolti enti
locali come il comune di Anzio e di Nettuno per la diffusione delle attività.
Si svilupperà un sito dedicato per le prenotazioni per l'accesso alla biblioteca e la
fruizione dei contenuti digitali anche online a distanza attraverso App dedicate.

