
    

 

 

 

 

 

SCHEDA progetto “Piano Scuola Estate” 

 

1.1 Denominazione Progetto 

#BIBLIOLABGalateo 3.0... per i creativi digitali! 

 

 

1.2 Responsabile del progetto 

 

Antonella Maci 

 

 

1.2 Tipologia delle attività 

X   POTENZIAMENTO 

2 RECUPERO 

X   SOCIALIZZAZIONE 

3 ORIENTAMENTO 

X   INCLUSIONE 

4 ALTRO 

 

1.4 Finalità 

  

✓ Sviluppo delle competenze relative alle tecniche della narrazione 

✓ Creazione di conoscenze base di biblioteconomia  

✓ Rafforzamento delle competenze di scrittura creativa 

✓ Creazione di conoscenze e competenze tecnologiche 

✓  Rafforzamento delle competenze artistiche (disegno a mano) 

✓  Sviluppo delle competenze legate all’ideazione, all’organizzazione, alla gestione e alla 

realizzazione di comunicazione digitale. 

  

 

 

 

1.5 Destinatari 

Alunni di classi Seconde e Terze 

 

 

 

1.6 Durata e Luogo 

TEMPO 

 A partire da settembre  



    

 

 

 

 

 
 

 

LUOGO   

Scuola Secondaria Statale di I Grado “A. Galateo” Lecce 

 

 

 

 

1.7 Competenze e risultati attesi 

 

✓ Comunicazione nella madrelingua 

✓ Competenze sociali e civiche 

✓ Competenze digitali 

✓ Imparare ad imparare 

 

Risultati attesi 

1. Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche con particolare riferimento all’italiano 

2. Leggere con curiosità, gusto e passione 

3. Imparare ad ascoltare con interesse 

4. Completare, riscrivere, trasformare e inventare testi narrativi. 

5. Ampliare il proprio patrimonio lessicale 

1. Conoscere e saper utilizzare le TIC 

 

1. 8 Fasi operative (specificare quante ore per ciascuna fase) 

      

      X    Accoglienza 3 h 

 

      X   Didattica 9 h 

 

      X   Verifica 3 h 

 

 

 

 

 

 

1.9 Articolazione e contenuti del progetto 

Attività Contenuti specifici 
(descrivere dettagliatamente) 

Durata 

(in ore) 

Risorse umane 

impegnate 
(indicare solo 

la tipologia) 

 
Tecniche del digital 

Laboratorio per  

• Conoscere le mansioni e le 
5 

Responsabili interni 

(1 docente) 



    

 

 

 

 

 

storytelling e della 

scrittura creativa. 
competenze del 

Bibliotecario 

• Conoscere la geografia dei 

luoghi / i luoghi della 

biblioteca. Incursione nel 

mondo delle biblioteche e 

al lavoro dei bibliotecari. 

• Introdurre alle tecniche di 

scrittura cinematografica 

(dal soggetto allo 

storyboard). 

• Ideare una narrazione 

originale per la 

realizzazione dei contenuti 

digitali per la promozione 

della biblioteca scolastica. 

 

Esperto esterno in 

Progettazione, 

organizzazione e 

gestione di 

Biblioteche 

 
Tecnologie smart per la 

comunicazione 

multicanale 

Attività teorico-pratiche per 

l’uso delle seguenti tecnologie 

• Stop motion con 

metodologie smart (utilizzo 

di devices mobili) 

• Tecniche di ricerca ed 

editing di immagini digitali  

• Tecniche di creazione di 

short video 

 

5 

Responsabili interni 

(1 docente) 

Esperto esterno in 

Progettazione, 

organizzazione e 

gestione di 

Biblioteche 

 
On Air: realizzazione 

del prodotto audiovisivo 

 

Laboratorio applicativo per 

• Costruzione di un 

audiovisivo (scelta dei 

contenuti e montaggio) 

promozionale delle attività 

della biblioteca scolastica 
 

5 

Responsabili interni 

(1 docente) 

Esperto esterno in 

Progettazione, 

organizzazione e 

gestione di 

Biblioteche  

 

2.0 Beni e servizi 

 

PC, carta, pennarelli, telecamera 

 

 

 

 

 

2.1 Verifica e monitoraggio 



    

 

 

 

 

 
 

 

 

MONITORAGGIO 

 

INGRESSO 

Questionari 

ITINERE 

Produzione di testi descrittivi e narrativi 

 

 

FINALE 

Compito di realtà: produzione condivisa di 

prodotti digitali 

 

 

 

 

2.2 Metodologia 

 

Gli alunni lavoreranno in piccoli gruppi; quelli più esperti affiancheranno i meno esperti per 

favorire il lavoro cooperativo e lo scambio di conoscenze. 

✓ Lavoro di gruppo 

✓ Cooperative learning 

✓ Problem – solving 

✓ RicercAzione 

✓ Tutoring tra pari 

 

 

 

 

 

 

2.3 Autovalutazione del processo  

 

Questionario da somministrare agli alunni 

 

 

 

  

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 PIANO FINANZIARIO ANALITICO DEL PROGETTO 

 

Azioni rivolte alle persone    

Spese Insegnanti       

Tipologia Nominativo Ore 
Costo  

orario 

Costo 

totale 

Docenti esterni 

(attività di 

docenza) 

Esperto esterno  15 

€   50,00 

 

   

  € 750,00 

   

   

Tutor (attività di 

non docenza) 

Maci Antonella 15 

€   17,50 

 

  € 262,50 

   

Compensi personale Amministrativo e ATA 

 Tipologia Nominativo 

     

 

Spese materiale o attrezzature   

Carta    

Pennarelli    

    

    

TOTALE PROGETTO  

 

 

 

 

 

 


