
RENDICONTAZIONE ATTIVITA’ VOLONTARIA  

PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE   

Information Literacy nelle biblioteche: l’alfabetizzazione digitale per i 

cittadini del futuro 

 

La volontaria, Federica Cerquetani, ha svolto diverse attività legate alla tematica 

dell’Information Literacy: 

a)  si è occupata della pagina Wikipedia della nostra biblioteca. Nel portare a 

termine questo lavoro ha incontrato alcune difficoltà tecniche specifiche e 

inerenti la redazione della voce e altre derivanti dalle regole sul copyright. Il 

tutto superato in maniera brillante ed efficace 

(https://it.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_del_Dipartimento_di_Matematica_%2

2Guido_Castelnuovo%22) 

b) ha preparato e somministrato agli studenti del Corso di Laurea in Matematica 

un questionario sull'utilizzo dei servizi della biblioteca, con domande 

specifiche sull'Information Literacy, che si è chiuso alla fine di aprile. Anche in 

questo caso si è dovuto lavorare su diversi aspetti: la preparazione specifica 

delle domande del questionario, l'utilizzo della piattaforma Google Moduli per 

la realizzazione e la "somministrazione" agli studenti del corso di laurea in 

matematica. Proprio per la somministrazione è stato necessario un lavoro in 

collaborazione con i tecnici del Dipartimento per la creazione di un indirizzo 

collettivo "studenti di matematica". Al questionario hanno risposto 164 studenti. 

Le risposte sono ancora in fase di elaborazione per trarne i risultati più 

significativi che verranno successivamente commentati e presentati (in allegato 

una prima rappresentazione grafica dei risultati, ottenuta da Google Moduli); 

c) ha realizzato un video, utilizzando lo strumento PowToon messo a disposizione 

da SBS. Con il video, dedicato più specificamente agli studenti di Matematica, 

https://it.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_del_Dipartimento_di_Matematica_%22Guido_Castelnuovo%22
https://it.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_del_Dipartimento_di_Matematica_%22Guido_Castelnuovo%22


si è voluto offrire una spiegazione veloce e accattivante su come si sono 

semplificate le modalità di accesso al prestito nella nostra biblioteca, grazie al 

dialogo tra Infostud e Sebina OpenLibrary. Il video è stato divulgato attraverso 

la nostra pagina Facebook; 

d) Federica Cerquetani ha inoltre prestato la sua collaborazione per il servizio di 

accoglienza al Convegno Nilde svoltosi a Roma il 19 e 20 maggio u.s. 

 

Oltre queste attività, più specifiche al progetto IL, la volontaria è stata formata 

inserendola, di volta in volta, in alcune delle attività della nostra biblioteca (servizio 

al pubblico e reference, catalogazione di base, controlli da Opac soprattutto per 

verificare gli oggetti digitali).  

Questo allo scopo di fornirle delle competenze di base che le potranno essere utili 

per un suo futuro professionale. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 


