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Corsi 
propedeutici al Gestire il prestito dei libri della biblioteca con il computer – SCAICT10 

 

 

Ind i r izza to  a  

 

VOLONTARI PER LA GESTIONE 

DELLA BIBLIOTECA 

  

 

OBIETTIVI Migrare da una gestione manuale e cartacea di una biblioteca a 
quella informatizzata 

Venire a conoscenza delle tre aree principali in cui si divide la 
gestione computerizzata di una biblioteca: anagrafica dei libri e 
dei documenti, anagrafica degli utenti, interazione tra le due 
anagrafiche per la gestione dei prestiti 

Sfruttare appieno e in modo fluido l’interfaccia grafica del 
software Biblio 2000 

Catalogare di tutti i libri e documenti della propria biblioteca 
nel database interno di Biblio 2000 

Inserire progressivamente gli utenti della struttura nel computer 
e relativa gestione dei loro prestiti: mettere in funzione il 
sistema informatico in condizioni reali 

  

 

 

Durata  

 

12 ORE  = 3 LEZIONI  DI 4 ORE 

  

 

Modal i tà  format ive  

 

LEZIONI FRONTALI (4 ORE) 
ESERCITAZIONI  (8 ORE) 

  

 

Modal i tà  d i  va lu taz ione  

 

VERIFICA NELL’USO SUL CAMPO  
QUESTIONARIO DI GRADIMENTO 

  

 

 

 

 

  

 

Strumentaz ione  

 

VIDEOPROIETTORE E PC DOCENTE 
UN PC PER OGNI DISCENTE  
UN PC IN DOTAZIONE ALLA 

BIBLIOTECA DA INFORMATIZZARE 

  

 

Tipolog ia  

 

CONTENUTI 
FORMATIVI 

 Gestione anagrafica libri e documenti  
 Campi necessari alla corretta ed univoca definizione di 

un libro nel database di Biblio 2000 
 Compilazione delle schede elettroniche dei testi cartacei 
 Ricerca, ordinamento, inserimento, modifica e 

cancellazione di un testo nel database del programma 
 Stampa delle schede già memorizzate 

 Gestione anagrafica utenti 
 Campi necessari alla corretta ed univoca definizione di 

un utente nel database di Biblio 2000 
 Compilazione delle schede elettroniche degli utenti 
 Ricerca, ordinamento, inserimento, modifica e 

cancellazione di un utente nel database del programma 
 Stampa delle schede utente già memorizzate 

 Gestione prestiti 
 Individuare un libro già in prestito o ancora presente in 

biblioteca 
 Ricercare un libro in base alle richieste di un utente 
 Consegna del testo con relativa registrazione del prestito 
 Ricerca automatica dei prestiti scaduti 
 Riconsegna di un testo con relativa chiusura del prestito 

  

 

INFORMATICA  
 

 

Codice  Corso  
 

PREREQUISITI SCAICT01 - Equalskills 
 

SCAICT10 

 
 


