
 
Ufficio Biblioteca del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale “Luigi Vanvitelli” 

LA BIBLIOTECA INFORMA: 

Corso di formazione “Leggere e studiare in digitale: e-book, servizi digitali 
e social media nella biblioteca accademica” 

 

Descrizione del corso 

Tipologia di corso: Corso di formazione per gli utenti della Biblioteca progettato e realizzato dall’Ufficio di Biblioteca del Dipartimento di 

Architettura e Disegno Industriale “Luigi Vanvitelli” della Seconda Università degli Studi di Napoli con i fondi della Regione Campania (Rif. D.D. 
Regione Campania n. 94 del 18/12/2014 – UOD “Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche”) e con la collaborazione dell’AIB 
(Associazione Italiana Biblioteche), sezione Campania. 

Date e durata del corso:  Il corso dura 25 ore (20 ore online e 5 ore in presenza). Periodo di erogazione: dal 9 al 27 novembre 2015. 

Tipologia: Corso base. 

Posti disponibili: 25 posti per gli utenti della Biblioteca del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale “Luigi Vanvitelli” della Seconda 

Università degli Studi di Napoli. 



Requisiti per l’ammissione al corso:  

a) Essere registrato come utente della Biblioteca del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale “Luigi Vanvitelli della Seconda 
Università degli Studi di Napoli alla data di scadenza per iscrizione al corso. Presupposto è possedere un codice utente presso l’Ufficio di 
Biblioteca del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale “Luigi Vanvitelli”; 

b) Avere a disposizione un pc per le unità didattiche a distanza (sarà possibile usare anche le postazioni presenti in biblioteca) e disporre di 
un collegamento internet (o di una connessione wi-fi per l’interno della biblioteca); 

c) Avere una buona conoscenza della lingua italiana e una conoscenza di livello base del pc e di internet; 
d) Non è requisito essenziale aver fatto altri corsi e-learning. 

Obiettivi generali del corso 

Elencare e descrivere le analogie e le differenze tra libro cartaceo e digitale (vantaggi e svantaggi); 
Definire e conoscere  gli strumenti per una metodologia didattica sul web e i servizi digitali della biblioteca;                  
Definire e conoscere i social media.                                                                   

Contenuto  

Il corso nasce come progetto-pilota della Biblioteca del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale “Luigi Vanvitelli” della Seconda 
Università degli Studi di Napoli nella prospettiva di diffondere l’uso delle tecnologie digitali per la lettura e lo studio secondo le recenti 
direttive dell’UE e per promuovere le potenzialità della social library utilizzando un metodo  e una didattica costruttivista che favoriscono un 
apprendimento collaborativo. Lo scopo finale dunque è rendere gli utenti consapevoli delle potenzialità della lettura e dei servizi digitali 
della biblioteca, autonomi nelle ricerche bibliografiche e capaci di orientarsi tra i servizi erogati dalla biblioteca accademica potenziandone 
l’uso.  
Teoria e pratica:                                                                                                                                                                                                                 
Ogni UD sarà teorica e pratica; sarà favorito l’apprendimento collaborativo. Il programma intende promuovere il concetto di social library. In 
particolare gli obiettivi formativi attesi alla fine del corso sono i seguenti: 

- - Conoscere le differenze tra libro cartaceo tradizionale e libro digitale; 
- - Acquisire la metodologia e gli strumenti per una ricerca bibliografica sul web; 
- - Sapersi orientare tra la molteplicità di fonti, piattaforme e-book e risorse open access presenti in rete; 
- - Definire e conoscere i principali social media e usarli come strumenti per la promozione della biblioteca e dei suoi servizi. 

Sono previsti: materiale didattico, esercitazioni, lavoro di gruppo e lavoro individuale, valutazione finale. Segue descrizione delle 4 unità 
didattiche.                                                                                                                                                                                                                 

UD1 (dal 9 al 10 novembre 2015) 

Modulo in presenza: 3 ore 



Programma 

Imparare ad usare la piattaforma Moodle; 

Saper definire un libro cartaceo, un e-book e un e-reader; 

Conoscere le principali caratteristiche degli e-book, dei diversi formati e dispositivi di lettura. 

Prove ed esercitazioni 

Questionario di valutazione dei partecipanti; 

Quiz vero/falso; 

*Lavoro di gruppo “E-leggo in biblioteca” (I partecipanti saranno divisi in gruppi per poter espletare questa attività).  

UD2 (dall’11 al 17 novembre 2015) 

Modulo on-line: 10 ore 

Programma 

Conoscere le principali piattaforme e progetti di ebook e le varie modalità con cui rendono accessibili le loro risorse agli utenti; 

Imparare a fare una ricerca bibliografica sul web; 

Introduzione al concetto di social media e di social library. 

Prove ed esercitazioni 

Forum di discussione / Chat; 

Glossario su ebook e/o su Moodle (glossari completati dai corsisti); 

Esercitazione: “Griglia di comparazione tra e-reader”; 

Quiz; 

*Lavoro individuale “Studiare in digitale”  

UD3 (giorno 19 novembre 2015) 

Modulo in presenza: 2 ore 

Programma 

Conoscere i servizi digitali delle biblioteche. Nilde e il document delivery; 

Conoscere le problematiche legate al diritto d’autore e al digital lending. 

Prove ed esercitazioni 

Esercitazione: Registrazione come utente Nilde e richiesta di un document delivery alla biblioteca; 

Quiz vero/falso. 

 



UD4 (dal 20 al 26 novembre 2015 – Termine ultimo di consegna delle prove di valutazione: 27 novembre 2015) 

Modulo on-line: 10 ore 

Programma 

Conoscere le funzionalità e i vantaggi dei social media in ambito bibliotecario; 

Essere in grado di utilizzare questi strumenti per garantire un rapporto diretto tra istituzioni e utenti. 

Prove ed esercitazioni 

Forum; 

Esercitazione su piattaforma collaborativa; 

*Quiz di valutazione finale (a risposta multipla e/o aperta). 

Prove 

Nella fase di accesso alla piattaforma e-learning i corsisti dovranno compilare un “Questionario di valutazione dei partecipanti”. 
La valutazione sommativa finale sarà effettuata su: un lavoro di gruppo (“E-leggo in biblioteca”) previsto nella UD1, un lavoro individuale 
(“Studiare in digitale”) previsto nella UD2 e un quiz finale (a risposta multipla e/o aperta) previsto nella UD4. Nella presentazione del 
programma le prove di valutazione sono indicate con asterisco. 
Le prove intercorso saranno valutate come esercitazioni utili ai fini dell’apprendimento collaborativo.       

Metodologia didattica 

Obiettivi formativi Metodologia didattica 

A. Conoscenze Lezioni in presenza ed online, esercitazioni, lavoro individuale e di gruppo 

B. Capacità 
Apprendimento su piattaforma collaborativa; Creazione di glossario condiviso; Saper usare i servizi 
digitali della biblioteca e fare ricerche bibliografiche 

Valutazione apprendimento 

Obiettivi formativi Valutazione apprendimento 

A. Conoscenze Test valutativo finale (a risposta multipla e/o aperta) 

B. Capacità Risultato del lavoro di gruppo e del lavoro individuale 



 

Supporto alla didattica 

Risorse web Sarà possibile utilizzare risorse web open access 

Materiale didattico 
Il materiale didattico e di approfondimento utile per ogni UD (= unità didattica)  sarà reso disponibile 

sulla piattaforma 

Attrezzature Sarà possibile utilizzare i pc della biblioteca e la rete wi-fi della biblioteca 

Docente 1 bibliotecario formatore (Arena Rachele) 

Tutoraggio / facilitazione 
1 tutor (= personale in servizio in biblioteca) 

1 facilitatore per la parte informatica (= personale della SUN) 

Requisiti e modalità di partecipazione 

Il bando di partecipazione sarà affisso in bacheca, pubblicato sulla pagina web e sulla pagina fb. Saranno inoltre disponibili brochure del 
corso in Segreteria Studenti. L’iscrizione al corso dovrà essere fatta entro il 30 ottobre 2015. 
Chi intende partecipare dovrà inviare all’indirizzo di posta elettronica della biblioteca (uff.biblio.architettura@unina2.it ), entro i termini fissati 
dal bando, la richiesta di iscrizione avente come oggetto “Leggere e studiare in digitale: e-book, servizi digitali e social media nella 
biblioteca accademica” oppure potrà consegnare a mano la domanda di iscrizione presso l’Ufficio di Biblioteca del Dipartimento di 
Architettura e Disegno Industriale “Luigi Vanvitelli” entro il termine di scadenza. La biblioteca mette a disposizione facsimile di domanda da 
compilare. Sarà possibile fare richiesta di iscrizione al corso dal 20 ottobre 2015 al 30 ottobre 2015. 
Saranno ammessi i primi 25 iscritti. Faranno fede la data e l’ora di consegna.  

E’ previsto un attestato finale di partecipazione con valutazione. Agli studenti che supereranno le prove sarà riconosciuto  n. 1 credito formativo 
EQF. 
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