
PROGETTI PER L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  

(A.S/L)   as 2015-16 

 

AREA BIBLIOTECHE 

alunni coinvolti: 56  provenienti dalle classi terze A e terza e quarta B scientifico  

presenza:  80 ORE  per ciascun alunno 

modalità: 6 giorni in orario scolastico, indicativamente si prevede la settimana dal 14 al 19 marzo, i primi 

due giorni per la formazione (4 ore sul SIBCA, 4 ore sul questionario, la metodologia di somministrazione, 4 

ore presso le biblioteche per conoscenza del servizio, del territorio comunale e la metodologia di 

rielaborazione dei dati) i rimanenti giorni in orario extra-scolastico secondo un calendario steso dalle singole 

biblioteche fino al raggiungimento delle 80 ore. 

periodo: marzo-giugno 2016 

tipo di attività: indagine sull’utenza potenziale delle biblioteche comunali del Sistema bibliotecario della 

Valle Trompia. Lo strumento utilizzato dagli studenti per l’indagine è un questionario semi-strutturato che 

verrà somministrato direttamente ad un campione di persone dai 14 anni ai 80 (ca. 1.000) presenti in alcuni 

luoghi significativi e alla presenza di adulti: Municipi, consultori, oratori, farmacie comunali, scuole, altri 

luoghi significativi contattati dalle singole biblioteche Accanto al lavoro di somministrazione vi sarà quello di 

rielaborazione dei dati e restituzione del lavoro svolto. 

articolazione gruppi-attività: 

Comune 
Popolazione al 

31/12/2014 N. Ragazzi   

BOVEGNO 2.253 2 con Collio 

BOVEZZO 7.485 2   

BRIONE 720     

CAINO 2.163 2   

COLLIO 2.128     

CONCESIO 15.442 6   

GARDONE VT 11.737 6   

IRMA 128 2 con Marmentino 

LODRINO 1.692 2   

LUMEZZANE 22.977 10   

MARCHENO 4.409 2   

MARMENTINO 685     

NAVE 11.056 4   

PEZZAZE 1.520 2   

POLAVENO 2.593 2 con Brione 

SAREZZO 13.559 6   

TAVERNOLE S/M 1.330   con Tavernole 

VILLA CARCINA 11.201 6   

COLLEBEATO 4.692 2   

OME  3.196 ?   

TOT 120.966 56   



AREA ARCHIVI   

alunni coinvolti: 15-20  provenienti da classi terze e quarte liceo scientifico Gardone V.T. 

presenza:  40 ORE  per ciascun alunno 

modalità: 10 gg. a 4 h/g.  

periodo: maggio-giugno 2016 

tipo di attività: sviluppo esiti dei laboratori Oceani a.s. 2015-2016 (leggi razziali 1938 / Opera nazionale per 

la protezione della maternità e dell'infanzia 1925-1939)  

articolazione gruppi-attività: 

- 1 gruppo per  predisposizione esiti laboratori Oceani come mostra (articolazione pannelli, 

selezioni testi ed immagini); 

- 1 gruppo per predisposizione esiti laboratori Oceani come pubblicazione (sommario, selezioni 

testi ed immagini) 

- 1 gruppo per ideazione e predisposizione materiali per  evento di  presentazione esiti 

laboratori, previsto per il  27-1-2017 (individuazione contenuti, programmazione, fasi 

operative); 

- 1 gruppo per predisposizione e pubblicazione in Opac (redazione scheda presentazione 

esperienza, redazione scheda risultati e prospettive); 

- 1 gruppo per completamento/integrazione contenuti dei diversi elaborati (possibile attivazione 

in considerazione anche dei risultati del laboratorio in classe ora in corso). 

Articolazione esperienza: 

 1 incontro plenario di 1/2 ore per definizione obiettivi, segue formazione gruppi  (4/5 gruppi di 

5/4 studenti) ed avvio attività, ogni gruppo pianifica obiettivi ed azioni, confronto conclusivo; 

 conduzione azioni considerando la disponibilità del pomeriggio di mercoledì (4 ore) alla 

settimana c/o Sibca; 

 previste le settimane nei mesi di maggio e giugno. 

Locali: 

 Ala ovest Sibca, un locale destinato a spazio per la durata dell'intera esperienza. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AREA MEDIATECA 

 

alunni coinvolti: 40 provenienti dalla 3. E 4. D scientifico  

presenza:  40 ORE  per ciascun alunno 

modalità: 10 gg. a 4 h/g.  

periodo: maggio-giugno 2016 

tipo di attività: riordino documentazione Mediateca   

articolazione gruppi-attività: 

- 1 gruppo per  sistemazione volumi negli scaffali e verifica patrimonio librario 

- 1 gruppo rilevazione consistenza e digitalizzazione frontespizio volumi antichi 

- 1 gruppo per completamento catalogazione materiale fotografico storico 

-1 gruppo verifica copertura bibliografica sul tema di storia locale 

- 1 gruppo per predisposizione contenuti newsletter, pagine del sito web dell’ente, segnaletica e 

materiale promozionale in coordinamento con l’Istituto Golgi, predisposizione post per 

facebook 

- 1 gruppo predisposizione commenti, abstract e segnalazione commenti 

Articolazione esperienza: 

 1 incontro plenario di 4 ore per definizione obiettivi e formazione sul patrimonio della 

mediateca, segue formazione gruppi  (8 gruppi di 5/4 studenti) ed avvio attività, ogni gruppo 

pianifica obiettivi ed azioni, confronto conclusivo; 

 conduzione azioni considerando la disponibilità di una mattina (5 ore) e di un  pomeriggio (3 

ore)  alla settimana c/o Sibca; 

 previste le settimane di maggio e giugno con avvio il 4 aprile. 

 3 ore collettive per restituzione risultati 

Locali: 

 Ala ovest Sibca, un locale destinato a spazio per la durata dell'intera esperienza. 

 

 

 

AREA MUSEI 

A cura della scuola con l’Associazione Scoprivaltrompia, vi è la disponibilità dell’ente per un incontro di 

formazione sul Sistema museale. 



 

 

 

 

 

 

 


