
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO “DIGITALIZZAZIONE VOLUMI BIBLIOTECA DELLA SCUOLA” 

 

Il progetto è stato avviato nell’anno scolastico 2020-2021 nell’ambito del PTOF ed è incentrato sulla 

digitalizzazione, a cura degli studenti e dei docenti del Gruppo Sostegno, di una selezione di volumi 

antichi risalenti ai secoli XVIII e XIX, presenti nella Biblioteca scolastica.  

Le finalità del progetto sono: 

1) valorizzare il patrimonio librario antico e la ricca emeroteca, specialistica nel settore agrario, 
della Biblioteca; 

2) avviare una ricognizione sulla consistenza dei beni presenti con la prospettiva futura di avviare 
un’inventariazione e catalogazione digitalizzata del materiale disponibile per rendere fruibile la 
bilbioteca scolastica a studenti e docenti e a studiosi esterni collegandola al portale REDOP, alla 
rete MLOL e registarndola all’Anagrafe delle Biblioteche Italiane; 

3) favorire un approccio consapevole degli studenti sull’importanza della lettura e della ricerca 
attraverso la conoscenza, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio librario della scuola; 

4) formare gli studenti del gruppo Sostegno per l’acquisizione delle competenze nell’utilizzo delle 
tecnologie informatiche e tecniche di scansione per la digitalizzazione di beni bibliografici e 
archivistici al fine di favorire un possibile, futuro, loro inserimento nel mondo del lavoro, tanto 
in ambito pubblico quanto in quello privato, mediante la costituzione di forme associative 
specializzate nel settore. 

Il progetto, per le sue peculiarità operative tramite l’utilizzo di uno scanner a colonna digitale e di un 

progamma dedicato semplice ed intuitivo, si è dimostrato particolarmente gradito e accessibile agli 

alunni con disabilità, che, nel breve tempo dedicato all’attività, sia per la consegna dell’attrezzatura  

avvenuta a marzo sia per i tempi necessari per le fasi di individuazione dei docenti e degli alunni da 

coinvolgere nel progetto, hanno scansionato sei volumi, rispettivamente due del Settecento e quattro 

dell’Ottocento per un totale di circa 3.150 pagine. 

Le opere sono: Cosimo Ridolfi, Lezioni orali di agraria, voll. I-II, M. Cellini e c., Firenze, 1857; 

Giovanni Targioni Tozzetti, Ragionamento sopra le cause, e sopra i rimedi dell’insalubrità d’aria 

della Valdinievole, tomi I-II, Stamperia imperiale, Firenze, 1761; Melchiorre Gioja, Il primo e nuovo 

galateo, tomi I-II, Gius. Ruggia e C., Lugano,1837. 

La scelta delle pubblicazioni è stata determinata dall’esigenza di proporre tre tipologie diverse di 

argomenti in grado di rappresentare, seppure parzialmente, le varietà bibliografiche presenti nella 

biblioteca e, al fine di favorirne la visibilità negli indici dei motori di ricerca, in quanto le stesse sono 

già disponibili per il download nel sito di Google Books. 

Il progetto sarà riproposto anche negli anni successivi con l’auspicio di un coinvolgimento sempre 

maggiore di studenti e di docenti. 

       Il responsabile delProgetto 

        Prof. Giuseppe Pontari 




