BIBLIOTECA

PERCORSO EUREKA 1 e 2
OPERATORE:
DESTINATARI:
SEDE ATTIVITA':
Adulti

Laura Secco

SCUOLA PRIMARIA (EUREKA 1)
E DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO (EUREKA 2)
Biblioteca civica di Belluno – Sezione Ragazzi e
PER LE CLASSI DI SECONDO CICLO DELLA

PRESENTAZIONE DELL'ATTIVITA' (obiettivi e finalità)
Fare ricerca in biblioteca attraverso gli strumenti bibliografici tradizionali
(repertori, enciclopedie, dizionari) e quelli disponibili sul web (Opac, Metaopac;
repertori on line: Wikipedia, Google Books, ecc.; motori di ricerca tra
informazioni strutturate e non strutturate e indicazioni per una loro valutazione.
PROGRAMMA (per tipologia di laboratorio)
EUREKA 1(PER LA SCUOLA PRIMARIA –

SECONDO CICLO)

Attività guidata e giocata per iniziare i ragazzi alla ricerca bibliografica
(introduzione alle strategie e conoscenza degli strumenti bibliografici
disponibili in biblioteca e on line); sarà anche possibile adattare tale
percorso all'ambito disciplinare (antropologico o scientifico) e agli argomenti
trattati dalla classe nel periodo dell'incontro.
EUREKA 2
"In biblioteca si cresce" nel corso del laboratorio verranno fornite le informazioni utili

[SCUOLA MEDIA INFERIORE]

per consentire ai ragazzi un graduale passaggio dalla sezione
Ragazzi (a scaffale aperto) alla sezione Adulti della biblioteca civica
(a scaffale chiuso); verrà spiegato il funzionamento del catalogo on
line (Opac) con simulazioni di ricerche e richieste dei documenti dal
magazzino librario; a richiesta, eventuale approfondimento sul
patrimonio librario storico della Civica (manoscritto, libro antico e
moderno a stampa).
"La biblioteca il posto per te" Il percorso prevede un incontro in Biblioteca al fine di
[SCUOLA MEDIA SUPERIORE]
orientare e promuovere fra gli allievi un uso più consapevole delle
numerose e diverse risorse librarie disponibili per la ricerca
bibliografica e la lettura in Biblioteca. L’attività prevede
un’esposizione relativa al patrimonio della biblioteca civica di
Belluno (libri antichi e di pregio, libri moderni, di studio e svago…),
al funzionamento della Biblioteca (guida all’uso dei cataloghi on
line, esempi di ricerca bibliografica per argomento e genere), con
simulazione di richieste dei documenti reperiti.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE
NUMERO DI PARTECIPANTI: un gruppo classe (max 25 ragazzi)
DURATA: 1 ora e 30'
ALTRE POSSIBILITÀ: su richiesta dell'insegnante e almeno 15 giorni prima della visita, è
possibile richiedere il rilascio/rinnovo della tessera della biblioteca per ogni ragazzo,
previa compilazione da parte dei genitori/tutori dei moduli d'iscrizione disponibili on
line, per poter poi effettuare il prestito individuale ai ragazzi.
DISPONIBILITÀ

OPERATORE:

MERCOLEDÌ
(due turni a scelta: dalle 9.00 alle 10.30; dalle 10.30 alle 12.00)

