RETE BIBLIOTECHE VENEZIA
PROPOSTE PER LE SCUOLE
ANNO SCOLASTICO 2019-2020
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Saluto dell’Amministrazione
comunale

A queste si affianca la Biblioteca
pedagogica Lorenzo Bettini, sita in
via Dante a Mestre, dove è possibile
trovare una ricca collezione in materie
psico-pedagogiche, consultare il fondo
storico di editoria per ragazzi e seguire
il programma di attività formative che
la biblioteca organizza gratuitamente
durante l’anno scolastico.

Gentile Insegnante,
l’Amministrazione comunale di Venezia,
negli ultimi tre anni, ha investito molte
energie e risorse nelle biblioteche
di pubblica lettura e, a seguito della
riorganizzazione dell’intero settore, ha
sostenuto e promosso, in tutto il territorio
comunale, numerose attività ed eventi,
sia per le scuole che per l’utenza libera.

Il Comune di Venezia ha assicurato
a queste biblioteche del personale
specializzato e formato, garantendo ampi
orari di apertura delle sedi, con numerose
offerte di laboratori ed iniziative nei fine
settimana e nei giorni feriali.

L’ apertura delle due biblioteche dedicate
ai bambini e ai ragazzi, la VEZ Junior di
Mestre e la Bettini Junior di Venezia, ha
messo l’educazione alla lettura al centro
delle iniziative organizzate dalla Rete
Biblioteche di Venezia.

Il Sindaco e l’Amministrazione intendono
proseguire nell’offerta di un servizio
in grado di accogliere le scuole per
visite guidate ed attività didattiche di
promozione alla lettura; da qui il nuovo
programma di attività formative che le
biblioteche organizzano gratuitamente

Vez Junior e Bettini Junior sono così
divenute due punti di riferimento
metropolitani e regionali sia per
le collezioni librarie presenti e
costantemente implementate, sia per le
proposte di promozione alla lettura.
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durante tutto il corso dell’anno scolastico.
Il Vostro ruolo ed il Vostro servizio sono
importanti poiché gli insegnanti sono
i principali attori, insieme alle famiglie,
della comunità educante cittadina.
Siccome ogni risultato raggiunto in questi
anni nell’ambito dei servizi bibliotecari
è comunque perfettibile, Vi invito a
prendere contatto con le biblioteche
comunali per conoscere i servizi e
per indirizzare eventuali consigli o
richieste che l’Amministrazione prenderà
certamente in considerazione.
Grato per il Vostro quotidiano lavoro,
porgo distinti saluti.
L’Assessore alla Coesione Sociale
Simone Venturini
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INTRODUZIONE

MESTRE

Gentili Insegnanti, gentili Educatori,
anche quest’anno la Rete Biblioteche
Venezia ha raccolto nel presente
fascicolo tutte le attività dedicate ai
servizi scolastici ed educativi del Comune
di Venezia per l’anno scolastico 20192020.
Al fine di facilitare la lettura e la scelta
delle attività, il fascicolo è suddiviso in
sezioni di riferimento, in cui troverete le
proposte che le singole biblioteche della
rete rivolgono ai servizi del loro territorio.
Vi invitiamo pertanto a consultare la
sezione relativa alla vostra biblioteca di
zona.

Queste attività saranno realizzate presso
la Biblioteca Vez Junior di Mestre e
presso la Biblioteca Bettini Junior di
Venezia.

Biblioteca Vez Junior, via Querini n.33
Mestre, tel. 0412746701
Biblioteca Vez, p.le Donatori di sangue
n.10 Mestre, tel. 0412746749-41

La partecipazione a tutte le attività è
gratuita.

La Biblioteca Vez Junior, in
collaborazione con la Biblioteca Vez,
propone alle scuole del territorio
mestrino le seguenti attività, suddivide
in base all’ordine di scuola e all’età dei
bambini/ragazzi.
Tutte le attività saranno realizzate presso
la Biblioteca Vez Junior ad eccezione
delle proposte rivolte alle classi 3^ delle
scuole secondarie di I grado, le quali
saranno accolte presso l’adiacente
Biblioteca Vez.

L’ultima sezione raccoglie invece
altre proposte, che abbiamo chiamato
LABORATORI CREATIVI, che saranno
realizzate grazie a collaborazioni con
realtà esterne e che sono rivolte a tutte
le scuole presenti nel Comune di Venezia.
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SCUOLA
DELL’INFANZIA

di prestito, attività rivolte all’utenza
libera,...), dei suoi spazi e delle collezioni
presenti. Durante la visita verrà dato
modo ai bambini di esplorare le collezioni
di libri dedicati alla loro fascia d’età, con
la guida e la supervisione dei bibliotecari
presenti. L’incontro si concluderà con
l’ascolto di una o più letture ad alta voce
tenute da un operatore della biblioteca.
Leggere ad alta voce crea infatti
l’abitudine all’ascolto, aumenta i tempi
di attenzione e accresce il desiderio di
imparare.

SCOPRIAMO INSIEME LA BIBLIOTECA!
Percorso dedicato esclusivamente
all’ultimo anno della scuola
dell’infanzia
Finalità
Abituare il bambino fin dall’ultimo anno
della scuola dell’infanzia a considerare
il libro un elemento familiare grazie al
quale può scoprire, crescere e imparare.
Nella Sala Scopro i piccoli lettori saranno
invitati ad avvicinarsi al libro, sia per
lasciarsi andare sperimentando il
piacere della lettura, sia per arricchirli
di conoscenze, scoprendo i libri di fiabe,
favole, poesie e storie divertenti, di
amicizia e di paura.

Tempi e organizzazione
Ogni incontro ha una durata di 60 minuti
circa per un gruppo classe. Le visite si
effettuano il martedì e giovedì mattina.

Attività
La visita alla biblioteca prevede un
primo momento in cui i bambini
saranno accompagnati nella scoperta
della Biblioteca Vez Junior, del suo
funzionamento (tesseramento, servizio

iscrizione on-line sarà attivo dal 1 al 18
ottobre 2019.
Il personale della Biblioteca entro l’8
novembre 2019 invierà conferma, o
meno, via mail dell’avvenuta iscrizione e
comunicherà data e orario dell’incontro.
Le domande di iscrizione verranno
accolte secondo l’ordine di arrivo, con
il criterio di uniformità dell’offerta in
base all’età e in base alla distribuzione
sul territorio di Mestre. Nel caso in cui il
numero delle richieste sia superiore al
numero dei posti disponibili, verrà data
priorità alle classi che non hanno mai
partecipato ad attività di educazione alla
lettura presso la Biblioteca Vez Junior.

Adesione
Gli insegnanti interessati possono fare
richiesta di partecipazione on-line
seguendo le istruzioni riportate in http://
bit.ly/vezjuniorscuole. Il modulo di
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SCUOLA PRIMARIA

servizio di reference, attività rivolte
all’utenza libera,...), dei suoi spazi e delle
collezioni presenti. Verrà mostrato come
le caratteristiche dei libri evolvano in
riferimento all’età dei destinatari, e verrà
stimolata la conoscenza dei simboli
utilizzati per classificare narrativa e
divulgazione. Durante la visita verrà dato
modo ai bambini di esplorare le collezioni
di libri dedicati alla loro fascia d’età, con
la guida e la supervisione dei bibliotecari
presenti. La visita si chiuderà con
l’ascolto di una lettura ad alta voce tenuta
da un operatore della biblioteca. Leggere
ad alta voce crea infatti l’abitudine
all’ascolto, aumenta i tempi di attenzione
e accresce il desiderio di imparare.

Per le classi della scuola primaria sono
stati ideati due percorsi alternativi tra
loro:
PERCORSO 1
SCOPERTA E RICERCA DELLA
BIBLIOTECA!
Percorso dedicato a tutte le classi
della scuola primaria
Finalità
Gli alunni saranno accompagnati in un
viaggio alla scoperta della biblioteca,
dei libri e dei servizi offerti, con il fine
di motivare i bambini alla lettura e di
avvicinarli al mondo del libro per far
scoprire loro il piacere di leggere, da soli
e in compagnia.

Tempi e organizzazione
Ogni incontro ha una durata di 90 minuti
circa per un gruppo classe. Le visite si
effettuano il martedì e giovedì mattina.

Attività
I bambini saranno accompagnati in un
viaggio alla scoperta della Biblioteca
Vez Junior, del suo funzionamento
(tesseramento, servizio di prestito,
12

PERCORSO 2
CREATORI DI STORIE
Percorso dedicato esclusivamente alle
classi 4^ e 5^ della scuola primaria

Adesione
Gli insegnanti interessati possono fare
richiesta di partecipazione on-line
seguendo le istruzioni riportate in http://
bit.ly/vezjuniorscuole. Il modulo di
iscrizione on-line sarà attivo dal 1 al 18
ottobre 2019.
Il personale della Biblioteca entro l’8
novembre 2019 invierà conferma, o
meno, via mail dell’avvenuta iscrizione e
comunicherà data e orario dell’incontro.
Le domande di iscrizione verranno
accolte secondo l’ordine di arrivo, con
il criterio di uniformità dell’offerta in
base all’età e in base alla distribuzione
sul territorio di Mestre. Nel caso in cui il
numero delle richieste sia superiore al
numero dei posti disponibili, verrà data
priorità alle classi che non hanno mai
partecipato ad attività di educazione alla
lettura presso la Biblioteca Vez Junior.

Finalità
Tale percorso intende stimolare nei
bambini lo sviluppo della capacità critica
verso un libro o un testo, con particolare
attenzione alla struttura base della
fiaba e della favola, per esplorarne le
potenzialità attraverso l’attività ludica e
favorire gli scambi di idee fra lettori e fra
scrittori.
Attività
In una prima parte della visita i bambini
saranno accompagnati nella scoperta
della Biblioteca Vez Junior e del suo
funzionamento (tesseramento, servizio
di prestito, servizio di reference,
attività rivolte all’utenza libera,...). Il
percorso prevede poi una parte di tipo
laboratoriale che consisterà nel creare
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SCUOLA
SECONDARIA
DI I GRADO
accolte secondo l’ordine di arrivo, con
il criterio di uniformità dell’offerta in
base all’età e in base alla distribuzione
sul territorio di Mestre. Nel caso in cui il
numero delle richieste sia superiore al
numero dei posti disponibili, verrà data
priorità alle classi che non hanno mai
partecipato ad attività di educazione alla
lettura presso la Biblioteca Vez Junior.

una storia attraverso l’utilizzo delle
Carte delle Favole. I gruppi, sostenuti
dai bibliotecari e dagli insegnanti,
sceglieranno una carta e comincieranno
a raccontare, interpretando l’immagine
riprodotta.
Tempi e organizzazione
Ogni incontro ha una durata di 120 minuti
circa per un gruppo classe. Le visite si
effettuano il martedì e giovedì mattina.
Adesione
Gli insegnanti interessati possono fare
richiesta di partecipazione on-line
seguendo le istruzioni riportate in http://
bit.ly/vezjuniorscuole. Il modulo di
iscrizione on-line sarà attivo dal 1 al 18
ottobre 2019.
Il personale della Biblioteca entro l’8
novembre 2019 invierà conferma, o
meno, via mail dell’avvenuta iscrizione e
comunicherà data e orario dell’incontro.
Le domande di iscrizione verranno

saranno introdotti al funzionamento del
catalogo on-line.

Per le classi della scuola secondaria di I
grado sono stati ideati due percorsi:
• il primo è dedicato alle classi 1^ e 2^
e avrà luogo presso la Biblioteca Vez
Junior;
• il secondo è dedicato alle classi 3^ e si
terrà presso la Biblioteca Vez Vez.

Attività
Il gruppo classe in un primo momento
scoprirà come si articola la Biblioteca per
ragazzi Vez Junior: cos’è una biblioteca,
com’è organizzata e quale è il suo
funzionamento (tesseramento, servizio
di prestito, servizio di reference, attività
rivolte all’utenza libera,...) e come sono
classificati i libri nelle diverse sale.
In un secondo momento verrà mostrato
il catalogo on-line (sito Binp e Bimetrove)
ed esemplificata una ricerca attraverso
parole chiave.
Successivamente la visita prevede una
caccia al libro durante la quale i ragazzi,
divisi in squadre, dovranno “spizzicare
tra i libri”. Ogni gruppo dovrà così cercare
il libro fra gli scaffali e le stanze della
biblioteca, avendo come indicazioni la
sala, l’autore, il titolo e la collocazione del
documento.

PERCORSO 1
SCOPRIAMO LA BIBLIOTECA E
SPIZZICHIAMO TRA I LIBRI!
Percorso dedicato alle classi 1^ e 2^ della
scuola secondaria di I grado e che si
terrà presso la Biblioteca Vez Junior.
Finalità
Il percorso intende coinvolgere e
invogliare alla lettura i ragazzi della
scuola secondaria di primo grado
attraverso la conoscenza e la scoperta
della biblioteca, il suo funzionamento, i
materiali posseduti e fruibili, i suoi spazi.
Sarà spiegata e illustrata la disposizione
e la collocazione dei libri. I ragazzi

14

15

PERCORSO 2
LA BIBLIOTECA PER TUTTI: I SERVIZI
DELLA BIBLIOTECA
Percorso dedicato alle classi 3^ della
scuola secondaria di I grado e che si
terrà presso la Biblioteca Vez

Tempi e organizzazione
Ogni incontro ha una durata di 90 minuti
circa per un gruppo classe. Le visite si
effettuano il martedì e giovedì mattina.
Adesione
Gli insegnanti interessati possono fare
richiesta di partecipazione on-line seguendo
le istruzioni riportate in http://bit.ly/
vezjuniorscuole. Il modulo di iscrizione
on-line sarà attivo dal 1 al 18 ottobre 2019. Il
personale della Biblioteca entro l’8 novembre
2019 invierà conferma, o meno, via mail
dell’avvenuta iscrizione e comunicherà data e
orario dell’incontro. Le domande di iscrizione
verranno accolte secondo l’ordine di arrivo,
con il criterio di uniformità dell’offerta in
base all’età e in base alla distribuzione sul
territorio di Mestre. Nel caso in cui il numero
delle richieste sia superiore al numero dei
posti disponibili, verrà data priorità alle classi
che non hanno mai partecipato ad attività di
educazione alla lettura presso la Biblioteca
Vez Junior.

Finalità
Promuovere la conoscenza e l’utilizzo
della biblioteca come luogo adatto alla
soddisfazione del bisogno informativo,
conoscitivo, culturale e ricreativo delle
persone.
Attività
Il modulo didattico, può variare, a
seconda di specifiche esigenze, da
un’ora e mezza a due ore circa, con
modalità itinerante. Durante la visita
delle sale, dei depositi e degli uffici, si
impara a conoscere le diverse tipologie
di documenti, i servizi offerti, le modalità
di iscrizione e fruizione dei servizi,
coinvolgendo la classe in modo attivo
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e altre interessate, possono contattare
direttamente la Biblioteca Vez Junior
per concordare una visita gestita in
autonomia dagli insegnanti nel primo
pomeriggio in orario di apertura della
biblioteca.

nella scoperta della biblioteca. Al termine,
piccola “caccia al libro” nelle sale della
biblioteca.
Tempi e organizzazione
Le visite si svolgono esclusivamente
il lunedì mattina. Le visita hanno una
durata che può variare tra un’ora e mezza
e due ore circa.
Adesione
Gli insegnanti interessati possono fare
richiesta di partecipazione on-line
seguendo le istruzioni riportate in http://
bit.ly/vezjuniorscuole. Il modulo di
iscrizione on-line sarà attivo dal 1 al 18
ottobre 2019.

Altre proposte presso la Biblioteca Vez
Junior:
• VISITE AUTOGESTITE Le classi dei
diversi ordini scolastici la cui domanda
di iscrizione non dovesse essere accolta,
17
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MARGHERA

SCUOLA
DELL’INFANZIA

Biblioteca di Marghera, piazza Mercato
n.40/B Marghera, tel. 041921600

Per le classi della scuola dell’infanzia
sono stati ideati due percorsi alternativi
tra loro:

La Biblioteca di Marghera propone
alle scuole del territorio di Marghera
le seguenti attività, suddivide in base
all’ordine di scuola e all’età dei bambini/
ragazzi.

PERCORSO 1
LE EMOZIONI NEI LIBRI
Percorso didattico-laboratoriale
rivolto a tutte le classi della scuola
dell’infanzia
Finalità
Il percorso ha lo scopo di avvicinare i
bambini ai libri che parlano di emozioni.
Attività
l percorso sarà articolato in due
momenti:
1. Gli alunni assisteranno alla lettura ad
alta voce di libri sulle emozioni;
2. Il laboratorio: rielaborazione creativa
delle letture proposte attraverso il
disegno libero e manuale.
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PERCORSO 2
VIAGGIO IN BIBLIOTECA
Percorso didattico-laboratoriale
rivolto a tutte le classi della scuola
dell’infanzia

Tempi e organizzazione
Ogni incontro ha una durata di 60 minuti
circa per un gruppo classe. Le visite si
effettuano da novembre a maggio.
Adesione
Gli insegnanti interessati possono fare
richiesta di partecipazione on-line
seguendo le istruzioni riportate in http://
bit.ly/vezjuniorscuole. Il modulo di
iscrizione on-line sarà attivo dal 1 al 18
ottobre 2019.
Le domande di iscrizione verranno
accolte secondo l’ordine di arrivo, con il
criterio di uniformità dell’offerta in base
all’età e in base alla distribuzione sul
territorio di Marghera.

Finalità
Affrontando il tema del viaggio come
metafora di vita e di crescita individuale,
il percorso ha lo scopo di stimolare nei
bambini la curiosità ed il piacere della
scoperta attraverso la lettura.
Attività
Il percorso sarà articolato in due
momenti:
1. Cercando di creare le condizioni
favorevoli per consentire ai bambini
di immergersi nelle storie, gli alunni
assisteranno alla lettura ad alta voce
di libri come tramite privilegiato al
“Viaggio”.
2. L’attività si concluderà con un “viaggio”
esplorativo tra gli spazi della biblioteca
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SCUOLA PRIMARIA

alla sezione dedicata alla loro fascia
di età; prenderanno confidenza con
l’ordinamento e le diverse tipologie dei
libri e la loro collocazione a scaffale.
3. Per sensibilizzare al piacere e
all’importanza della lettura il percorso si
concluderà con la lettura ad alta voce di
una o più storie.

Per le classi della scuola primaria sono
stati ideati tre percorsi alternativi tra
loro:

che cambiano in riferimento all’età
dei destinatari: un modo giocoso ed
avvincente per fare la conoscenza dei
diversi materiali messi a disposizione
dalla biblioteca.

PERCORSO 1
ESPLORANDO LA BIBLIOTECA
Percorso conoscitivo rivolto a tutte le
classi della scuola primaria

Tempi e organizzazione
Ogni incontro ha una durata di 60 minuti
circa per un gruppo classe. Le visite si
effettuano da novembre a maggio.

Tempi e organizzazione
Ogni incontro ha una durata di 90 minuti
circa per gruppo classe. Le visite si
effettuano da novembre a maggio.
É prevista la possibilità di concordare con i
docenti un programma specifico a seconda
delle caratteristiche e delle esigenze delle
singole classi.

Finalità
Il percorso ha lo scopo di avvicinare i
bambini della scuola primaria ai servizi
e all’uso delle biblioteche di pubblica
lettura della Rete Biblioteche Venezia.

Adesione
Gli insegnanti interessati possono fare
richiesta di partecipazione on-line
seguendo le istruzioni riportate in http://
bit.ly/vezjuniorscuole. Il modulo di
iscrizione on-line sarà attivo dal 1 al 18
ottobre 2019.
Le domande di iscrizione verranno
accolte secondo l’ordine di arrivo, con il
criterio di uniformità dell’offerta in base
all’età e in base alla distribuzione sul
territorio di Marghera.

Attività
Il percorso sarà articolato in tre momenti:
1. Instaurando un dialogo attivo, gli alunni
parteciperanno alla costruzione della
carta d’identità della biblioteca, dalle
modalità di accesso ai servizi che vi si
svolgono;
2. Gli alunni avranno modo di visitare
la biblioteca, dando particolare risalto
22

Adesione
Gli insegnanti interessati possono fare
richiesta di partecipazione on-line
seguendo le istruzioni riportate in http://bit.
ly/vezjuniorscuole. Il modulo di iscrizione
on-line sarà attivo dal 1 al 18 ottobre 2019.
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Le domande di iscrizione verranno
accolte secondo l’ordine di arrivo, con il
criterio di uniformità dell’offerta in base
all’età e in base alla distribuzione sul
territorio di Marghera.

PERCORSO 2
I PRIMI PASSI SULLA LUNA
Percorso didattico-laboratoriale
rivolto a tutte le classi della scuola
primaria
Finalità
Ripercorrendo il primo sbarco sulla luna,
il percorso ha lo scopo di avvicinare gli
alunni della scuola primaria ai testi di
divulgazione scientifica e di letteratura
fantascientifica.
Attività
Il percorso sarà articolato in due
momenti:1. Con il supporto di slides
intervallate da letture ad alta voce, di
testi di divulgazione scientifica e di
letteratura fantascientifica selezionati
e presenti in biblioteca, gli alunni
ripercorreranno a piccoli passi il viaggio
della missione spaziale verso la luna, e
conosceranno l’equipaggio di Apollo 11 e le
principali vicende storiche che portarono
24

ottobre 2019. Le domande di iscrizione
verranno accolte secondo l’ordine di
arrivo, con il criterio di uniformità
dell’offerta in base all’età e in base alla
distribuzione sul territorio di Marghera.

il sogno di Jules Verne a diventare realtà
il 20 luglio del 1969.
2. In un secondo momento, i bambini
sperimenteranno l’antica arte degli
origami ispirati all’esplorazione
dello spazio cosmico. Gli origami
rappresentano un momento espressivo
in grado di rendere più emozionante il
racconto. La tecnologia e la matematica
hanno tratto, in tempi recenti, ispirazione
dagli origami per progetti di navicelle
spaziali.
Tempi e organizzazione
Ogni incontro ha una durata di 90 minuti
circa per gruppo classe. Le visite si
effettuano da novembre a maggio.
Adesione
Gli insegnanti interessati possono fare
richiesta di partecipazione on-line
seguendo le istruzioni riportate in
http://bit.ly/vezjuniorscuole. Il modulo di
iscrizione on-line sarà attivo dal 1 al 18
25

internazionale Hans Christian Andersen
per la letteratura dell’infanzia, nato 100
anni fa, il 23 ottobre 1920. Scopriremo
insieme alcune delle più divertenti
filastrocche che animano le produzioni
letterarie di Gianni Rodari dando così
particolare attenzione alla sezione
“poesia” per bambini e ragazzi presente
nella biblioteca.
2. Gli alunni saranno trasportati nel
viaggio di Giovannino Perdigiorno alla
ricerca di un “mondo senza errore”
immaginando un suo arrivo in biblioteca.
Giovannino sarà felice di trovarsi in
biblioteca? Che cosa potrà o vorrà
fare? Queste ed altre domande saranno
affrontate insieme alla lettura ad alta
voce del testo in oggetto.
3. Gli alunni potranno immaginare di
essere in viaggio come Giovannino e di
trovarsi improvvisamente in biblioteca:
sarà data loro la possibilità di esprimersi
e di giocare con la fantasia attraverso
un processo di scrittura creativa di

PERCORSO 3
FILASTROCCHE IN CIELO E IN...
BIBLIOTECA:
100 anni di Rodari
Percorso conoscitivo rivolto agli alunni
delle classi 3^-4^-5^ della scuola
primaria
Finalità
Il percorso si pone come obiettivo quello
di accompagnare gli alunni, attraverso la
lettura dei capolavori di Gianni Rodari, nel
mondo della filastrocca, promuovendo
e valorizzando al contempo le sezioni
di “poesia” delle biblioteche di pubblica
lettura della Rete Biblioteche Venezia.
Attività
Il percorso sarà articolato in tre momenti:
1. Gli alunni saranno accompagnati in
un percorso alla scoperta di Gianni
Rodari. Racconteremo la vita del più
popolare scrittore italiano per ragazzi nel
mondo, vincitore del prestigioso premio
26

gruppo per la creazione di una filastrocca
divertente di classe.
Tempi e organizzazione
Ogni incontro ha una durata di 90 minuti
circa per gruppo classe. Le visite si
effettuano da novembre a maggio.
Adesione
Gli insegnanti interessati possono fare
richiesta di partecipazione on-line
seguendo le istruzioni riportate in
http://bit.ly/vezjuniorscuole. Il modulo di
iscrizione on-line sarà attivo dal 1 al 18
ottobre 2019.
Le domande di iscrizione verranno
accolte secondo l’ordine di arrivo, con il
criterio di uniformità dell’offerta in base
all’età e in base alla distribuzione sul
territorio di Marghera.
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SECONDARIA
DI I GRADO
di visitare la biblioteca, e in modo
particolare la sezione dedicata alla loro
fascia d’età. Prenderanno confidenza
con l’ordinamento dei libri e la loro
collocazione a scaffale e le diverse
tipologie di materiali.
2. La ricerca in biblioteca: i ragazzi
saranno divisi in piccoli gruppi. Ad ogni
gruppo saranno assegnati dei titoli, con
relativa collocazione, da individuare a
scaffale. Successivamente si spiegherà
loro come ricercare gli stessi libri
utilizzando come strumento il catalogo
on line.

Per le classi della scuola secondaria di
I grado sono stati ideati due percorsi
alternativi tra loro:
PERCORSO 1
ESPLORANDO LA BIBLIOTECA
Percorso conoscitivo rivolto a tutte
le classi della scuola secondaria di I
grado
Finalità
Il percorso ha lo scopo di rendere gli
alunni autonomi nell’uso dei servizi della
biblioteca e presentare loro gli strumenti
di ricerca.

bit.ly/vezjuniorscuole. Il modulo di
iscrizione on-line sarà attivo dal 1 al 18
ottobre 2019.
Le domande di iscrizione verranno
accolte secondo l’ordine di arrivo, con il
criterio di uniformità dell’offerta in base
all’età e in base alla distribuzione sul
territorio di Marghera.

PERCORSO 2
SMASCHERIAMO LE FAKE NEWS:
imparare a muoversi consapevolmente
nel web
Percorso didattico-laboratoriale
rivolto a tutte le classi della scuola
secondaria di I grado
Finalità
Il percorso si pone l’obiettivo di dare ai
ragazzi che usano internet gli strumenti
per ricercare, attraverso i cataloghi
OPAC, informazioni corrette ed attendibili
quali solide alternative alle fonti web più
susscettibili alle fake news.

Tempi e organizzazione
Ogni incontro ha una durata di 90 minuti
circa per gruppo classe. Le visite si
effettuano da novembre a maggio.

Attività
Il percorso sarà articolato in due
momenti:
1. Gli alunni parteciperanno alla
costruzione della carta d’identità della
biblioteca, dalle modalità di accesso ai
servizi che vi si svolgono. Accompagnati
da un bibliotecario, avranno modo

Attività
Il percorso sarà articolato in due
momenti:
1. Instaurando un dialogo attivo e
dinamico, gli alunni verranno introdotti
nell’ormai noto mondo delle fake news:
se ne illustreranno la storia, l’anatomia
–peculiarità e caratteristiche-, gli

Adesione
Gli insegnanti interessati possono fare
richiesta di partecipazione on-line
seguendo le istruzioni riportate in http://
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accorgimenti per poterle identificare e
“smascherare”.
2. Gli alunni, divisi in gruppi, saranno
chiamati a ragionare ed esercitare il
loro occhio critico, attraverso l’analisi
e il confronto di informazioni e notizie
realmente tratte dal Web.

ZELARINO

SCUOLA INFANZIA

Biblioteca di Zelarino, via Castellana n.154
Zelarino, tel. 0412746899

Per le classi della scuola dell’infanzia
sono stati ideati due percorsi alternativi
tra loro:

La Biblioteca di Zelarino propone alle
scuole del territorio di Zelarino le
seguenti attività, suddivide in base
all’ordine di scuola e all’età dei bambini/
ragazzi.

PERCORSO 1
LE EMOZIONI NEI LIBRI
Percorso didattico-laboratoriale
rivolto a tutte le classi della scuola
dell’infanzia

Tempi e organizzazione
Ogni incontro ha una durata di 120 minuti
circa per gruppo classe. Le visite si
effettuano da novembre a maggio.

Finalità
Il percorso ha lo scopo di avvicinare i
bambini ai libri che parlano di emozioni.

Adesione
Gli insegnanti interessati possono fare
richiesta di partecipazione on-line
seguendo le istruzioni riportate
in http://bit.ly/vezjuniorscuole. Il modulo
di iscrizione on-line sarà attivo dal 1 al
18 ottobre 2019. Le domande di iscrizione
verranno accolte secondo l’ordine di
arrivo, con il criterio di uniformità
dell’offerta in base all’età e in base alla
distribuzione sul territorio di Marghera.

Attività
Il percorso sarà articolato in due
momenti:
1. Gli alunni assisteranno alla lettura ad
alta voce di libri sulle emozioni.
2. Il laboratorio: rielaborazione creativa
delle letture proposte attraverso il
disegno libero e manuale.
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PERCORSO 2
VIAGGIO IN BIBLIOTECA
Percorso didattico-laboratoriale
rivolto a tutte le classi della scuola
dell’infanzia

Tempi e organizzazione
Ogni incontro ha una durata di 60 minuti
circa per un gruppo classe. Le visite
si effettuano da novembre a maggio.
Nel caso siano presenti persone con
difficoltà di deambulazione si prega
di darne preventiva comunicazione al
personale della biblioteca.

Finalità
Affrontando il tema del viaggio come
metafora di vita e di crescita individuale,
il percorso ha lo scopo di stimolare nei
bambini la curiosità ed il piacere della
scoperta attraverso la lettura.

Adesione
Gli insegnanti interessati possono fare
richiesta di partecipazione on-line
seguendo le istruzioni riportate
in http://bit.ly/vezjuniorscuole. Il modulo
di iscrizione on-line sarà attivo dal 1 al 18
ottobre 2019.
Le domande di iscrizione verranno
accolte secondo l’ordine di arrivo, con il
criterio di uniformità dell’offerta in base
all’età e in base alla distribuzione sul
territorio di Zelarino.

Attività
Il percorso sarà articolato in due
momenti:
1. Cercando di creare le condizioni
favorevoli per consentire ai bambini
di immergersi nelle storie, gli alunni
assisteranno alla lettura ad alta voce
di libri come tramite privilegiato al
“Viaggio”.
2. L’attività si concluderà con un “viaggio”
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accolte secondo l’ordine di arrivo, con il
criterio di uniformità dell’offerta in base
all’età e in base alla distribuzione sul
territorio di Zelarino.

esplorativo tra gli spazi della biblioteca
che cambiano in riferimento all’età
dei destinatari: un modo giocoso ed
avvincente per fare la conoscenza dei
diversi materiali messi a disposizione
dalla biblioteca.
Tempi e organizzazione
Ogni incontro ha una durata di 60 minuti
circa per un gruppo classe. Le visite
si effettuano da novembre a maggio.
Nel caso siano presenti persone con
difficoltà di deambulazione si prega
di darne preventiva comunicazione al
personale della biblioteca.
Adesione
Gli insegnanti interessati possono fare
richiesta di partecipazione on-line
seguendo le istruzioni riportate
in http://bit.ly/vezjuniorscuole. Il modulo
di iscrizione on-line sarà attivo dal 1 al 18
ottobre 2019.
Le domande di iscrizione verranno
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alla sezione dedicata alla loro fascia
di età; prenderanno confidenza con
l’ordinamento e le diverse tipologie dei
libri e la loro collocazione a scaffale.
3. Per sensibilizzare al piacere e
all’importanza della lettura il percorso si
concluderà con la lettura ad alta voce di
una o più storie.

Per le classi della scuola primaria sono
stati ideati tre percorsi alternativi tra
loro:
PERCORSO 1
ESPLORANDO LA BIBLIOTECA
Percorso conoscitivo rivolto a tutte le
classi della scuola primaria

Tempi e organizzazione
Ogni incontro ha una durata di 90 minuti
circa per gruppo classe. Le visite si
effettuano da novembre a maggio.
Nel caso siano presenti persone con
difficoltà di deambulazione si prega
di darne preventiva comunicazione al
personale della biblioteca.
E’ prevista la possibilità di concordare
con i docenti un programma specifico
a seconda delle caratteristiche e delle
esigenze delle singole classi.

Finalità
Il percorso ha lo scopo di avvicinare i
bambini della scuola primaria ai servizi
e all’uso delle biblioteche di pubblica
lettura della Rete Biblioteche Venezia.
Attività
Il percorso sarà articolato in tre momenti:
1. Instaurando un dialogo attivo, gli alunni
parteciperanno alla costruzione della
carta d’identità della biblioteca, dalle
modalità di accesso ai servizi che vi si
svolgono;
2. Gli alunni avranno modo di visitare
la biblioteca, dando particolare risalto
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PERCORSO 2
I PRIMI PASSI SULLA LUNA
Percorso didattico-laboratoriale
rivolto a tutte le classi della scuola
primaria

Adesione
Gli insegnanti interessati possono fare
richiesta di partecipazione on-line
seguendo le istruzioni riportate
in http://bit.ly/vezjuniorscuole. Il modulo
di iscrizione on-line sarà attivo dal 1 al 18
ottobre 2019.
Le domande di iscrizione verranno
accolte secondo l’ordine di arrivo, con il
criterio di uniformità dell’offerta in base
all’età e in base alla distribuzione sul
territorio di Zelarino.

Finalità
Ripercorrendo il primo sbarco sulla luna,
il percorso ha lo scopo di avvicinare gli
alunni della scuola primaria ai testi di
divulgazione scientifica e di letteratura
fantascientifica.
Attività
Il percorso sarà articolato in due
momenti:
1. Con il supporto di slides intervallate
da letture ad alta voce, di testi di
divulgazione scientifica e di letteratura
fantascientifica selezionati e presenti
in biblioteca, gli alunni ripercorreranno
a piccoli passi il viaggio della missione
spaziale verso la luna, e conosceranno
l’equipaggio di Apollo 11 e le principali
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Adesione
Gli insegnanti interessati possono fare
richiesta di partecipazione on-line
seguendo le istruzioni riportate
in http://bit.ly/vezjuniorscuole. Il modulo
di iscrizione on-line sarà attivo dal 1 al 18
ottobre 2019.
Le domande di iscrizione verranno
accolte secondo l’ordine di arrivo, con il
criterio di uniformità dell’offerta in base
all’età e in base alla distribuzione sul
territorio di Zelarino.

vicende storiche che portarono il sogno
di Jules Verne a diventare realtà il 20
luglio del 1969.
2. In un secondo momento, i bambini
sperimenteranno l’antica arte degli
origami ispirati all’esplorazione
dello spazio cosmico. Gli origami
rappresentano un momento espressivo
in grado di rendere più emozionante il
racconto. La tecnologia e la matematica
hanno tratto, in tempi recenti, ispirazione
dagli origami per progetti di navicelle
spaziali.
Tempi e organizzazione
Ogni incontro ha una durata di 90 minuti
circa per gruppo classe. Le visite si
effettuano da novembre a maggio.
Nel caso siano presenti persone con
difficoltà di deambulazione si prega
di darne preventiva comunicazione al
personale della biblioteca.

internazionale Hans Christian Andersen
per la letteratura dell’infanzia, nato 100
anni fa, il 23 ottobre 1920. Scopriremo
insieme alcune delle più divertenti
filastrocche che animano le produzioni
letterarie di Gianni Rodari dando così
particolare attenzione alla sezione
“poesia” per bambini e ragazzi presente
nella biblioteca.
2. Gli alunni saranno trasportati nel
viaggio di Giovannino Perdigiorno alla
ricerca di un “mondo senza errore”
immaginando un suo arrivo in biblioteca.
Giovannino sarà felice di trovarsi in
biblioteca? Che cosa potrà o vorrà
fare? Queste ed altre domande saranno
affrontate insieme alla lettura ad alta
voce del testo in oggetto.
3. Gli alunni potranno immaginare di
essere in viaggio come Giovannino e di
trovarsi improvvisamente in biblioteca:
sarà data loro la possibilità di esprimersi
e di giocare con la fantasia attraverso
un processo di scrittura creativa di

PERCORSO 3
FILASTROCCHE IN CIELO E IN...
BIBLIOTECA:
100 anni di Rodari
Percorso conoscitivo rivolto agli alunni
delle classi 3^-4^-5^ della scuola
primaria
Finalità
Il percorso si pone come obiettivo quello
di accompagnare gli alunni, attraverso la
lettura dei capolavori di Gianni Rodari, nel
mondo della filastrocca, promuovendo
e valorizzando al contempo le sezioni
di “poesia” delle biblioteche di pubblica
lettura della Rete Biblioteche Venezia.
Attività
Il percorso sarà articolato in tre momenti:
1. Gli alunni saranno accompagnati in
un percorso alla scoperta di Gianni
Rodari. Racconteremo la vita del più
popolare scrittore italiano per ragazzi nel
mondo, vincitore del prestigioso premio
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SECONDARIA
DI I GRADO
di visitare la biblioteca, e in modo
particolare la sezione dedicata alla loro
fascia d’età. Prenderanno confidenza
con l’ordinamento dei libri e la loro
collocazione a scaffale e le diverse
tipologie di materiali.
2. La ricerca in biblioteca: i ragazzi
saranno divisi in piccoli gruppi. Ad ogni
gruppo saranno assegnati dei titoli, con
relativa collocazione, da individuare a
scaffale. Successivamente si spiegherà
loro come ricercare gli stessi libri
utilizzando come strumento il catalogo
on line.

Per le classi della scuola secondaria di
I grado sono stati ideati due percorsi
alternativi tra loro:

gruppo per la creazione di una filastrocca
divertente di classe.
Tempi e organizzazione
Ogni incontro ha una durata di 90 minuti
circa per gruppo classe. Le visite si
effettuano da novembre a maggio.
Nel caso siano presenti persone con
difficoltà di deambulazione si prega
di darne preventiva comunicazione al
personale della biblioteca.

PERCORSO 1
ESPLORANDO LA BIBLIOTECA
Percorso conoscitivo rivolto a tutte le
classi della scuola secondaria
di I grado
Finalità
Il percorso ha lo scopo di rendere gli
alunni autonomi nell’uso dei servizi della
biblioteca e presentare loro gli strumenti
di ricerca.

Adesione
Gli insegnanti interessati possono fare
richiesta di partecipazione on-line
seguendo le istruzioni riportate
in http://bit.ly/vezjuniorscuole. Il modulo
di iscrizione on-line sarà attivo dal 1 al 18
ottobre 2019.
Le domande di iscrizione verranno
accolte secondo l’ordine di arrivo, con il
criterio di uniformità dell’offerta in base
all’età e in base alla distribuzione sul
territorio di Zelarino.

Tempi e organizzazione
Ogni incontro ha una durata di 90 minuti
circa per gruppo classe. Le visite si
effettuano da novembre a maggio.
Nel caso siano presenti persone con
difficoltà di deambulazione si prega
di darne preventiva comunicazione al
personale della biblioteca.

Attività
Il percorso sarà articolato in due
momenti:
1. Gli alunni parteciperanno alla
costruzione della carta d’identità della
biblioteca, dalle modalità di accesso ai
servizi che vi si svolgono. Accompagnati
da un bibliotecario, avranno modo
42
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Adesione
Gli insegnanti interessati possono fare
richiesta di partecipazione on-line
seguendo le istruzioni riportate
in http://bit.ly/vezjuniorscuole. Il modulo
di iscrizione on-line sarà attivo dal 1 al 18
ottobre 2019.
Le domande di iscrizione verranno
accolte secondo l’ordine di arrivo, con il
criterio di uniformità dell’offerta in base
all’età e in base alla distribuzione sul
territorio di Zelarino.

PERCORSO 2
SMASCHERIAMO LE FAKE NEWS:
imparare a muoversi consapevolmente
nel web
Percorso didattico-laboratoriale
rivolto a tutte le classi della scuola
secondaria di I grado

accorgimenti per poterle identificare e
“smascherare”.
2. Gli alunni, divisi in gruppi, saranno
chiamati a ragionare ed esercitare il
loro occhio critico, attraverso l’analisi
e il confronto di informazioni e notizie
realmente tratte dal Web.

Finalità
Il percorso si pone l’obiettivo di dare ai
ragazzi che usano internet gli strumenti
per ricercare, attraverso i cataloghi
OPAC, informazioni corrette ed attendibili
quali solide alternative alle fonti web più
susscettibili alle fake news.

Tempi e organizzazione
Ogni incontro ha una durata di 120
minuti circa per gruppo classe. Le visite
si effettuano da novembre a maggio.
Nel caso siano presenti persone con
difficoltà di deambulazione si prega
di darne preventiva comunicazione al
personale della biblioteca.

Attività
Il percorso sarà articolato in due
momenti:
1. Instaurando un dialogo attivo e
dinamico, gli alunni verranno introdotti
nell’ormai noto mondo delle fake news:
se ne illustreranno la storia, l’anatomia
– peculiarità e caratteristiche -, gli
44

Le domande di iscrizione verranno
accolte secondo l’ordine di arrivo, con il
criterio di uniformità dell’offerta in base
all’età e in base alla distribuzione sul
territorio di Zelarino.

Adesione
Gli insegnanti interessati possono fare
richiesta di partecipazione on-line
seguendo le istruzioni riportate
in http://bit.ly/vezjuniorscuole. Il modulo
di iscrizione on-line sarà attivo dal 1 al 18
ottobre 2019.
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FAVARO VENETO

SCUOLA INFANZIA

Biblioteca Bruno Bruni, p.le Don V.
Agnoletto n.3 Favaro Veneto,
tel. 041630993

Per le classi della scuola dell’infanzia
sono stati ideati due percorsi alternativi
tra loro:

La Biblioteca Bruno Bruni propone alle
scuole del territorio di Favaro Veneto
le seguenti attività, suddivide in base
all’ordine di scuola e all’età dei bambini/
ragazzi.

PERCORSO 1
LE EMOZIONI NEI LIBRI
Percorso didattico-laboratoriale
rivolto a tutte le classi della scuola
dell’infanzia
Finalità
Il percorso ha lo scopo di avvicinare i
bambini ai libri che parlano di emozioni.
Attività
Il percorso sarà articolato in due
momenti:
1. Gli alunni assisteranno alla lettura ad
alta voce di libri sulle emozioni.
2. Il laboratorio: rielaborazione creativa
delle letture proposte attraverso il
disegno libero e manuale.

48

PERCORSO 2
VIAGGIO IN BIBLIOTECA
Percorso didattico-laboratoriale
rivolto a tutte le classi della scuola
dell’infanzia

Tempi e organizzazione
Ogni incontro ha una durata di 60 minuti
circa per un gruppo classe. Le visite si
effettuano da novembre a maggio.
Adesione
Gli insegnanti interessati possono fare
richiesta di partecipazione on-line
seguendo le istruzioni riportate
in http://bit.ly/vezjuniorscuole. Il modulo
di iscrizione on-line sarà attivo dal 1 al 18
ottobre 2019.
Le domande di iscrizione verranno
accolte secondo l’ordine di arrivo, con il
criterio di uniformità dell’offerta in base
all’età e in base alla distribuzione sul
territorio di Favaro Veneto.

Finalità
Affrontando il tema del viaggio come
metafora di vita e di crescita individuale,
il percorso ha lo scopo di stimolare nei
bambini la curiosità ed il piacere della
scoperta attraverso la lettura.
Attività
Il percorso sarà articolato in due
momenti:
1. Cercando di creare le condizioni
favorevoli per consentire ai bambini
di immergersi nelle storie, gli alunni
assisteranno alla lettura ad alta voce
di libri come tramite privilegiato al
“Viaggio”.
2. L’attività si concluderà con un “viaggio”
esplorativo tra gli spazi della biblioteca
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di età; prenderanno confidenza con
l’ordinamento e le diverse tipologie dei
libri e la loro collocazione a scaffale.
3. Per sensibilizzare al piacere e
all’importanza della lettura il percorso si
concluderà con la lettura ad alta voce di
una o più storie.

Per le classi della scuola primaria sono
stati ideati tre percorsi alternativi tra
loro:

che cambiano in riferimento all’età
dei destinatari: un modo giocoso ed
avvincente per fare la conoscenza dei
diversi materiali messi a disposizione
dalla biblioteca.

PERCORSO 1
ESPLORANDO LA BIBLIOTECA
Percorso conoscitivo rivolto a tutte le
classi della scuola primaria

Tempi e organizzazione
Ogni incontro ha una durata di 60 minuti
circa per un gruppo classe. Le visite si
effettuano da novembre a maggio.

Tempi e organizzazione
Ogni incontro ha una durata di 90 minuti
circa per gruppo classe. Le visite si
effettuano da novembre a maggio.
È prevista la possibilità di concordare
con i docenti un programma specifico
a seconda delle caratteristiche e delle
esigenze delle singole classi.

Finalità
Il percorso ha lo scopo di avvicinare i
bambini della scuola primaria ai servizi e
all’uso delle biblioteche di pubblica lettura
della Rete Biblioteche Venezia.

Adesione
Gli insegnanti interessati possono fare
richiesta di partecipazione on-line
seguendo le istruzioni riportate
in http://bit.ly/vezjuniorscuole. Il modulo
di iscrizione on-line sarà attivo dal 1 al 18
ottobre 2019.
Le domande di iscrizione verranno
accolte secondo l’ordine di arrivo, con il
criterio di uniformità dell’offerta in base
all’età e in base alla distribuzione sul
territorio di Favaro Veneto.

Attività
Il percorso sarà articolato in tre momenti:
1. Instaurando un dialogo attivo, gli alunni
parteciperanno alla costruzione della carta
d’identità della biblioteca, dalle modalità di
accesso ai servizi che vi si svolgono;
2. Gli alunni avranno modo di visitare
la biblioteca, dando particolare risalto
alla sezione dedicata alla loro fascia
50

Adesione
Gli insegnanti interessati possono fare
richiesta di partecipazione on-line
seguendo le istruzioni riportate
in http://bit.ly/vezjuniorscuole. Il modulo
di iscrizione on-line sarà attivo dal 1 al
18 ottobre 2019.
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Le domande di iscrizione verranno
accolte secondo l’ordine di arrivo, con il
criterio di uniformità dell’offerta in base
all’età e in base alla distribuzione sul
territorio di Favaro Veneto.

PERCORSO 2
I PRIMI PASSI SULLA LUNA
Percorso didattico-laboratoriale
rivolto a tutte le classi della scuola
primaria
Finalità
Ripercorrendo il primo sbarco sulla luna,
il percorso ha lo scopo di avvicinare gli
alunni della scuola primaria ai testi di
divulgazione scientifica e di letteratura
fantascientifica.
Attività
Il percorso sarà articolato in due
momenti:
1. Con il supporto di slides intervallate
da letture ad alta voce, di testi di
divulgazione scientifica e di letteratura
fantascientifica selezionati e presenti
in biblioteca, gli alunni ripercorreranno
a piccoli passi il viaggio della missione
spaziale verso la luna, e conosceranno
l’equipaggio di Apollo 11 e le principali
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di iscrizione on-line sarà attivo dal 1 al 18
ottobre 2019.
Le domande di iscrizione verranno
accolte secondo l’ordine di arrivo, con il
criterio di uniformità dell’offerta in base
all’età e in base alla distribuzione sul
territorio di Favaro Veneto.

vicende storiche che portarono il sogno
di Jules Verne a diventare realtà il 20
luglio del 1969.
2. In un secondo momento, i bambini
sperimenteranno l’antica arte degli
origami ispirati all’esplorazione
dello spazio cosmico. Gli origami
rappresentano un momento espressivo
in grado di rendere più emozionante il
racconto. La tecnologia e la matematica
hanno tratto, in tempi recenti, ispirazione
dagli origami per progetti di navicelle
spaziali.
Tempi e organizzazione
Ogni incontro ha una durata di 90 minuti
circa per gruppo classe. Le visite si
effettuano da novembre a maggio.
Adesione
Gli insegnanti interessati possono fare
richiesta di partecipazione on-line
seguendo le istruzioni riportate
in http://bit.ly/vezjuniorscuole. Il modulo
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internazionale Hans Christian Andersen
per la letteratura dell’infanzia, nato 100
anni fa, il 23 ottobre 1920. Scopriremo
insieme alcune delle più divertenti
filastrocche che animano le produzioni
letterarie di Gianni Rodari dando così
particolare attenzione alla sezione
“poesia” per bambini e ragazzi presente
nella biblioteca.
2. Gli alunni saranno trasportati nel
viaggio di Giovannino Perdigiorno alla
ricerca di un “mondo senza errore”
immaginando un suo arrivo in biblioteca.
Giovannino sarà felice di trovarsi in
biblioteca? Che cosa potrà o vorrà
fare? Queste ed altre domande saranno
affrontate insieme alla lettura ad alta
voce del testo in oggetto.
3. Gli alunni potranno immaginare di
essere in viaggio come Giovannino e di
trovarsi improvvisamente in biblioteca:
sarà data loro la possibilità di esprimersi
e di giocare con la fantasia attraverso
un processo di scrittura creativa di

PERCORSO 3
FILASTROCCHE IN CIELO E IN...
BIBLIOTECA:
100 anni di Rodari
Percorso conoscitivo rivolto agli alunni
delle classi 3^-4^-5^ della scuola
primaria
Finalità
Il percorso si pone come obiettivo quello
di accompagnare gli alunni, attraverso la
lettura dei capolavori di Gianni Rodari, nel
mondo della filastrocca, promuovendo
e valorizzando al contempo le sezioni
di “poesia” delle biblioteche di pubblica
lettura della Rete Biblioteche Venezia.
Attività
Il percorso sarà articolato in tre momenti:
1. Gli alunni saranno accompagnati in
un percorso alla scoperta di Gianni
Rodari. Racconteremo la vita del più
popolare scrittore italiano per ragazzi nel
mondo, vincitore del prestigioso premio
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gruppo per la creazione di una filastrocca
divertente di classe.
Tempi e organizzazione
Ogni incontro ha una durata di 90 minuti
circa per gruppo classe. Le visite si
effettuano da novembre a maggio.
Adesione
Gli insegnanti interessati possono fare
richiesta di partecipazione on-line
seguendo le istruzioni riportate
in http://bit.ly/vezjuniorscuole. Il modulo
di iscrizione on-line sarà attivo dal 1 al 18
ottobre 2019.
Le domande di iscrizione verranno
accolte secondo l’ordine di arrivo, con il
criterio di uniformità dell’offerta in base
all’età e in base alla distribuzione sul
territorio di Favaro Veneto.
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SCUOLA
SECONDARIA
DI I GRADO
di visitare la biblioteca, e in modo
particolare la sezione dedicata alla loro
fascia d’età. Prenderanno confidenza
con l’ordinamento dei libri e la loro
collocazione a scaffale e le diverse
tipologie di materiali.
2. La ricerca in biblioteca: i ragazzi
saranno divisi in piccoli gruppi. Ad ogni
gruppo saranno assegnati dei titoli, con
relativa collocazione, da individuare a
scaffale. Successivamente si spiegherà
loro come ricercare gli stessi libri
utilizzando come strumento il catalogo
on line.

Per le classi della scuola secondaria di
I grado sono stati ideati due percorsi
alternativi tra loro:
PERCORSO 1
ESPLORANDO LA BIBLIOTECA
Percorso conoscitivo rivolto a tutte le
classi della scuola secondaria
di I grado
Finalità
Il percorso ha lo scopo di rendere gli
alunni autonomi nell’uso dei servizi della
biblioteca e presentare loro gli strumenti
di ricerca.

in http://bit.ly/vezjuniorscuole. Il modulo
di iscrizione on-line sarà attivo dal 1 al 18
ottobre 2019.
Le domande di iscrizione verranno
accolte secondo l’ordine di arrivo, con il
criterio di uniformità dell’offerta in base
all’età e in base alla distribuzione sul
territorio di Favaro Veneto.

PERCORSO 2
SMASCHERIAMO LE FAKE NEWS:
imparare a muoversi consapevolmente
nel web
Percorso didattico-laboratoriale
rivolto a tutte le classi della scuola
secondaria di I grado
Finalità
Il percorso si pone l’obiettivo di dare ai
ragazzi che usano internet gli strumenti
per ricercare, attraverso i cataloghi
OPAC, informazioni corrette ed attendibili
quali solide alternative alle fonti web più
susscettibili alle fake news.

Tempi e organizzazione
Ogni incontro ha una durata di 90 minuti
circa per gruppo classe. Le visite si
effettuano da novembre a maggio.

Attività
Il percorso sarà articolato in due
momenti:
1. Gli alunni parteciperanno alla
costruzione della carta d’identità della
biblioteca, dalle modalità di accesso ai
servizi che vi si svolgono. Accompagnati
da un bibliotecario, avranno modo

Attività
Il percorso sarà articolato in due
momenti:
1. Instaurando un dialogo attivo e
dinamico, gli alunni verranno introdotti
nell’ormai noto mondo delle fake news:
se ne illustreranno la storia, l’anatomia
– peculiarità e caratteristiche -, gli

Adesione
Gli insegnanti interessati possono fare
richiesta di partecipazione on-line
seguendo le istruzioni riportate
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accorgimenti per poterle identificare e
“smascherare”.
2. Gli alunni, divisi in gruppi, saranno chiamati
a ragionare ed esercitare il loro occhio critico,
attraverso l’analisi e il confronto di informazioni
e notizie realmente tratte dal Web.

VENEZIA

ASILI NIDO

Biblioteca Bettini Junior, San Provolo
Castello n.4707/A Venezia, tel.0415220557
Biblioteca di Giudecca, Giudecca n.95
Venezia, tel.0415205784

UN LIBRO PER... SENTIRE
Il percorso si terrà presso la Biblioteca
di Giudecca
Finalità
La Biblioteca di Giudecca intende offrire
agli asili nido del territorio degli incontri
di letture animate condotte da una
bibliotecaria, con la quale gli educatori
possono concordare un programma
specifico a seconda delle esigenze del
percorso didattico.
Le finalità sono:
- promuovere la lettura e il piacere di
leggere fin dai primi anni di vita creando
e sviluppando rapporti tra i vari servizi;
- offrire un’esperienza emotiva non solo
attraverso l’ascolto ma anche con i sensi;
- coinvolgere e sensibilizzare i genitori
sull’importanza della lettura attraverso la
presentazione del progetto.

La Biblioteca Bettini Junior e la Biblioteca
di Giudecca propongono ai servizi
educativi e alle scuole del territorio
di Venezia centro storico le seguenti
attività, suddivise in base all’ordine di
scuola e all’età dei bambini/ragazzi.

Tempi e organizzazione
Ogni incontro ha una durata di 120 minuti circa
per gruppo classe. Le visite si effettuano da
novembre a maggio.
Adesione
Gli insegnanti interessati possono fare
richiesta di partecipazione on-line seguendo le
istruzioni riportate
in http://bit.ly/vezjuniorscuole. Il modulo di
iscrizione on-line sarà attivo dal 1 al 18 ottobre
2019.
Le domande di iscrizione verranno accolte
secondo l’ordine di arrivo, con il criterio di
uniformità dell’offerta in base all’età e in base
alla distribuzione sul territorio di Favaro
Veneto.

Attività
Ai bambini e alle bambine in biblioteca
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SCUOLA
DELL’INFANZIA

Dopo un breve e semplice accenno al
funzionamento della biblioteca, verranno
presentati gli spazi e i libri a loro dedicati
illustrandone le varie tipologie (di formato
piccolo o molto grande, sonori, senza
parole, tattili …) e i vari generi (favole,
fiabe, filastrocche, storie divertenti, di
paura,...).
La visita prevede alcune letture ad alta
voce che possono essere concordate in
anticipo in base alle esigenze di classe.

Per le classi della scuola dell’infanzia
sono stati ideati due percorsi alternativi
tra loro:

saranno offerti libri di vario tipo da poter
liberamente toccare, sfogliare, scoprire.
Verranno letti e animati libri scelti
e pensati in collaborazione con gli
educatori.

PERCORSO 1
LA CASA DEI LIBRI + LETTURE AD ALTA
VOCE
Percorso ideato e rivolto a tutte le
classi della scuola dell’infanzia e che
si terrà presso la Biblioteca Bettini
Junior

Tempi e organizzazione
Ogni incontro ha una durata di 50 mimuti
circa per gruppi di 10 bambini e si terrà
presso la Biblioteca di Giudecca.
Adesione
Gli educatori interessati possono fare
richiesta di partecipazione on-line
seguendo le istruzioni riportate
in http://bit.ly/vezjuniorscuole. Il modulo
di iscrizione on-line sarà attivo dal 1 al 18
ottobre 2019.
Le domande di iscrizione verranno
accolte secondo l’ordine di arrivo, con il
criterio di uniformità dell’offerta in base
all’età e in base alla distribuzione sul
territorio di Venezia centro storico.

Tempi e organizzazione
Ogni incontro ha una durata di 60
minuti circa. Le visite si effettuano
presso la Biblioteca Bettini Junior nelle
giornate di mercoledì e giovedì. Nel caso
siano presenti persone con difficoltà
di deambulazione si prega di darne
preventiva comunicazione al personale
della biblioteca.

Finalità
Offrire l’opportunità a bambine e bambini
di scoprire lo spazio a loro dedicato in
biblioteca e, con letture ad alta voce,
creare un momento piacevole a contatto
con i libri e con la lettura favorendo
un’associazione positiva tra libri, lettura e
biblioteca.
Attività
I bambini vengono accolti e fatti
accomodare nella sala 0-5 anni.
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Adesione
Gli educatori interessati possono fare
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PERCORSO 2
UN LIBRO PER… CRESCERE
Percorso rivolto a tutte le sezioni
di scuola dell’infanzia e che si terrà
presso la Biblioteca di Giudecca

richiesta di partecipazione on-line
seguendo le istruzioni riportate
in http://bit.ly/vezjuniorscuole. Il modulo
di iscrizione on-line sarà attivo dal 1 al 18
ottobre 2019.
Le domande di iscrizione verranno
accolte secondo l’ordine di arrivo, con il
criterio di uniformità dell’offerta in base
all’età e in base alla distribuzione sul
territorio di Venezia centro storico.

Finalità
La Biblioteca di Giudecca intende
offrire alle varie scuole dell’infanzia del
territorio degli incontri di letture animate
condotte da una bibliotecaria, con la
quale l’insegnante può concordare un
programma specifico a seconda delle
esigenze e delle caratteristiche delle
singole classi.
Le finalità sono:
- promuovere la lettura e il piacere di
leggere fin dai primi anni di vita, creando
e sviluppando rapporti tra i vari servizi
coinvolti nel processo di crescita dei
bambini;
- aumentare i tempi di attenzione e
l’abitudine all’ascolto, accrescere il
desiderio di imparare;
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minuti per un massimo di 25 bambini e si
terrà presso la Biblioteca di Giudecca.
Le letture saranno differenziate in
base all’età e programmate secondo
un calendario concordato in base alle
esigenze dei vari servizi.

- favorire la conoscenza e il
riconoscimento del ruolo della biblioteca
pubblica come servizio fondamentale
per lo sviluppo di una cultura attenta ai
bisogni dell’infanzia;
-coinvolgere e sensibilizzare i genitori
sull’importanza della lettura, attraverso
la presentazione del progetto e la
restituzione del prestito.

Adesione
Gli educatori interessati possono fare
richiesta di partecipazione on-line
seguendo le istruzioni riportate
in http://bit.ly/vezjuniorscuole. Il modulo
di iscrizione on-line sarà attivo dal 1 al 18
ottobre 2019.
Le domande di iscrizione verranno
accolte secondo l’ordine di arrivo, con il
criterio di uniformità dell’offerta in base
all’età e in base alla distribuzione sul
territorio di Venezia centro storico.

Attività
Ai bambini con parole semplici sarà
presentata la biblioteca dei ragazzi e
mostrati i vari tipi di libri.
Verranno letti e animati libri scelti
e pensati in collaborazione con le
insegnanti.
Al termine degli incontri tutti i bambini
prenderanno a prestito un libro che
sarà restituito successivamente, entro i
termini di scadenza dai genitori.
Tempi e organizzazione
Ogni incontro ha una durata di circa 60
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SCUOLA PRIMARIA

sala divulgazione dove, attraverso il
dialogo, verranno focalizzate le regole
base di funzionamento della biblioteca,
dei suoi servizi e delle collezioni.
Verranno proposti libri di divulgazione
che approfondiscano le loro curiosità
consentendo loro di fare l’esperienza
delle collocazioni dei libri a scaffale
aperto. In base all’età della classe si
proporranno gli assaggi più adatti tratti
da albi illustrati, racconti, romanzi,
fumetti e altro.
La visita prevede alcune letture ad
alta voce che possono anche essere
concordate in anticipo in base alle
esigenze di classe.

Per le classi della scuola primaria sono
stati ideati tre percorsi alternativi tra
loro:
PERCORSO 1
SCOPRIAMO LA BIBLIOTECA + LETTURE
AD ALTA VOCE
Percorso ideato e rivolto a tutte le
classi della scuola primaria e che
si terrà presso la Biblioteca Bettini
Junior
Finalità
Far conoscere alle bambine e ai bambini
gli spazi della biblioteca spiegandone
regole e servizi; far conoscere la
differenza tra libri di divulgazione e
libri di narrativa al fine di renderli più
autonomi nelle scelte di lettura; far
provare un’esperienza piacevole di
ascolto condiviso di storie.

PERCORSO 2
CONOSCENZA DELLA
BIBLIOTECA + POESIA
Percorso ideato e rivolto
esclusivamente alle classi 4^ e 5^
della scuola primaria e che si terrà
presso la Biblioteca Bettini Junior

preventiva comunicazione al personale
della biblioteca.
Adesione
Gli educatori interessati possono fare
richiesta di partecipazione on-line
seguendo le istruzioni riportate
in http://bit.ly/vezjuniorscuole. Il modulo
di iscrzione on-line sarà attivo dal 1 al 18
ottobre 2019.
Le domande di iscrizione verranno
accolte secondo l’ordine di arrivo, con il
criterio di uniformità dell’offerta in base
all’età e in base alla distribuzione sul
territorio di Venezia centro storico.

Finalità
Consolidare la confidenza con gli spazi
e con il funzionamento della biblioteca
pubblica, approfondire la conoscenza
delle collocazioni dei materiali nelle
sale narrativa e divulgazione. Offrire
un’esperienza piacevole di ascolto di
poesie e filastrocche e di uso creativo del
linguaggio.

Tempi e organizzazione
Ogni incontro ha una durata di 90
minuti circa. Le visite si effettuano
presso la Biblioteca Bettini Junior nelle
giornate di mercoledì e giovedì. Nel caso
siano presenti persone con difficoltà
di deambulazione si prega di darne

Attività
Il gruppo classe viene accolto nella
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Attività
Le bambine e i bambini vengono accolti
nella sala fumetti e poesia. Interagendo
con loro verranno evidenziate le regole
base del funzionamento della biblioteca,
dei servizi e delle collezioni.
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Adesione
Gli educatori interessati possono fare
richiesta di partecipazione on-line
seguendo le istruzioni riportate
in http://bit.ly/vezjuniorscuole. Il modulo
di iscrizione on-line sarà attivo dal 1 al 18
ottobre 2019.
Le domande di iscrizione verranno
accolte secondo l’ordine di arrivo, con il
criterio di uniformità dell’offerta in base
all’età e in base alla distribuzione sul
territorio di Venezia centro storico.

Partendo dai loro gusti di lettura e
dai loro interessi verranno fornite
informazioni sulle collocazioni della
narrativa e sulle modalità di orientamento
tra i generi letterari consentendo loro di
fare esperienza tra gli scaffali.
Particolare attenzione sarà posta alla
raccolta di poesie presente in biblioteca,
dandone alcuni assaggi. La lettura ad
alta voce di poesie-gioco, poesie e
filastrocche permetterà al gruppo classe
di sperimentare il piacere del suono,
del ritmo e dell’ascolto andando oltre il
significato letterale del testo.
Tempi e organizzazione
Ogni incontro ha una durata di 90
minuti circa. Le visite si effettuano
presso la Biblioteca Bettini Junior nelle
giornate di mercoledì e giovedì. Nel caso
siano presenti persone con difficoltà
di deambulazione si prega di darne
preventiva comunicazione al personale
della biblioteca.
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-aiutare la scoperta dei diversi generi di
testo presenti nella sala dei ragazzi e dei
simboli utilizzati per classificarli;
- favorire la conoscenza e il
riconoscimento del ruolo della biblioteca
pubblica come servizio fondamentale
per lo sviluppo di una cultura attenta ai
bisogni dell’infanzia;
- coinvolgere e sensibilizzare i genitori
sull’importanza della lettura, attraverso
la presentazione del progetto e la
restituzione del prestito.

PERCORSO 3
UN LIBRO PER… CONOSCERE
Percorso dedicato a tutte le classi
della scuola primaria e che si terrà
presso la Biblioteca di Giudecca
Finalità
La Biblioteca di Giudecca intende
offrire alle varie scuole primarie del
territorio degli incontri di letture animate
condotte da una bibliotecaria, con la
quale l’insegnante può concordare un
programma specifico a seconda delle
esigenze e delle caratteristiche delle
singole classi.
Le finalità sono:
- promuovere la lettura e il piacere di
leggere fin dai primi anni di vita, creando
e sviluppando rapporti tra i vari servizi,
coinvolti nel processo di crescita dei
bambini;
- aumentare i tempi di attenzione e
l’abitudine all’ascolto, accrescere il
desiderio di imparare;

Attività
Ai bambini con parole semplici sarà
presentata la biblioteca dei ragazzi e
mostrati i vari tipi di libri.
Verranno letti e animati libri scelti
e pensati in collaborazione con gli
insegnanti. Al termine degli incontri tutti
i bambini prenderanno a prestito un libro
che sarà restituito successivamente,
entro i termini di scadenza, dai bambini o
dai genitori.
71

SCUOLA
SECONDARIA
DI I GRADO
verranno focalizzati vari aspetti del
funzionamento della biblioteca pubblica,
del sistema bibliotecario del Comune di
Venezia e di altre rilevanti tipologie di
biblioteche presenti in città.
Partendo dagli interessi e dai gusti di
lettura dei ragazzi verranno spiegati
gli scaffali della divulgazione, con i
libri organizzati per argomento e, per
la narrativa, con i libri disposti per età,
tipologia (albo illustrato, fumetto, senza
parole) e genere letterario.
La visita prevede alcune letture ad
alta voce che possono anche essere
concordate in anticipo in base alle
esigenze di classe.

Per le classi della scuola secondaria di
I grado sono stati ideati due percorsi
alternativi tra loro:

Tempi e organizzazione
Ogni incontro ha una durata di circa 60
minuti per un massimo di 25 bambini e si
terrà presso la Biblioteca di Giudecca.
Le letture saranno differenziate in
base all’età e programmate secondo
un calendario concordato in base alle
esigenze dei vari servizi.

PERCORSO 1
CONOSCENZA DELLA
BIBLIOTECA + LETTURE AD ALTA VOCE
Percorso ideato e rivolto a tutte
le classi della scuola secondaria
di I grado e che si terrà presso la
Biblioteca Bettini Junior

Adesione
Gli educatori interessati possono fare
richiesta di partecipazione on-line
seguendo le istruzioni riportate
in http://bit.ly/vezjuniorscuole. Il modulo
di iscrizione on-line sarà attivo dal 1 al 18
ottobre 2019.
Le domande di iscrizione verranno
accolte secondo l’ordine di arrivo, con il
criterio di uniformità dell’offerta in base
all’età e in base alla distribuzione sul
territorio di Venezia centro storico.

Finalità
Consolidare la confidenza di ragazze
e ragazzi con gli spazi e con le regole
della biblioteca pubblica, far conoscere
come sono collocati i materiali nelle
sale divulgazione e narrativa. Offrire un
momento piacevole di ascolto condiviso
di letture ad alta voce.

Tempi e organizzazione
Ogni incontro ha una durata di 90
minuti circa. Le visite si effettuano
presso la Biblioteca Bettini Junior nelle
giornate di mercoledì e giovedì. Nel caso
siano presenti persone con difficoltà
di deambulazione si prega di darne

Attività
La classe è accolta nella sala
divulgazione, attraverso il dialogo
72

73

PERCORSO 2
CONOSCENZA DELLA
BIBLIOTECA + RICERCA
Percorso ideato e rivolto a tutte
le classi della scuola secondaria
di I grado e che si terrà presso la
Biblioteca Bettini Junior

preventiva comunicazione al personale
della biblioteca.
Adesione
Gli educatori interessati possono fare
richiesta di partecipazione on-line
seguendo le istruzioni riportate
in http://bit.ly/vezjuniorscuole. Il modulo
di iscrizione on-line sarà attivo dal 1 al 18
ottobre 2019.
Le domande di iscrizione verranno
accolte secondo l’ordine di arrivo, con il
criterio di uniformità dell’offerta in base
all’età e in base alla distribuzione sul
territorio di Venezia centro storico.

Finalità
Consolidare la confidenza con gli spazi
e con le regole della biblioteca pubblica,
far conoscere come sono organizzate le
collezioni della Bettini junior nelle sale
narrativa e divulgazione, fornire elementi
base di ricerca bibliografica attraverso i
cataloghi on-line.
Attività
La classe è accolta nella sala
divulgazione, attraverso il dialogo
verranno focalizzati vari aspetti del
funzionamento della biblioteca pubblica,
del sistema bibliotecario del Comune di
Venezia e di altre rilevanti tipologie di
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biblioteche presenti in città.
La dimostrazione pratica dell’uso del
catalogo online e di Bimetrove (il portale
delle Biblioteche Metropolitane Venezia)
permetterà di introdurre alcuni concetti
base di ricerca. Il successivo momento
di recupero dei libri a scaffale consentirà
di accennare allo schema numerico per
argomento della Classificazione decimale
Dewey.
Si concluderà con un giro tra le altre sale
della biblioteca per fornire una guida alle
collocazioni della narrativa in modo da
rendere autonomi le ragazze e i ragazzi
nella scelta dei libri.

preventiva comunicazione al personale
della biblioteca.
Adesione
Gli educatori interessati possono fare
richiesta di partecipazione on-line
seguendo le istruzioni riportate
in http://bit.ly/vezjuniorscuole. Il modulo
di iscrizione on-line sarà attivo dal 1 al 18
ottobre 2019.
Le domande di iscrizione verranno
accolte secondo l’ordine di arrivo, con il
criterio di uniformità dell’offerta in base
all’età e in base alla distribuzione sul
territorio di Venezia centro storico.

Tempi e organizzazione
Ogni incontro ha una durata di 90 minuti
circa. Le visite si effettuano presso la
Biblioteca Bettini Junior nelle giornate
di mercoledì e giovedì nei seguenti
orari: 9.00, 10.15 e 11.30. Nel caso
siano presenti persone con difficoltà
di deambulazione si prega di darne

Altre proposte presso la Biblioteca Bettini
Junior:
• VISITE AUTOGESTITE
Le classi dei diversi ordini scolastici la
cui domanda di iscrizione non dovesse
essere accolta, e altre interessate,
possono contattare direttamente la
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Biblioteca Vez Junior per concordare
una visita gestita in autonomia dagli
insegnanti nel primo pomeriggio in orario
di apertura della biblioteca.
• SERVIZIO DI CONSULENZA
BIBLIOGRAFICA
Insegnanti ed educatori possono
richiedere la preparazione di selezioni
di libri su particolari argomenti e generi
o per specifiche classi e fasce d’età.
Verranno proposte bibliografie tematiche
e ragionate con elenchi di libri di qualità
grazie all’ausilio di strumenti adatti
(riviste specializzate, pubblicazioni
recenti, database qualificati).

LABORATORI
CREATIVI

PER TUTTE LE
SCUOLE DEL
COMUNE DI VENEZIA

La Rete delle Biblioteche di Venezia
propone, inoltre, a tutte le scuole del
Comune di Venezia i seguenti laboratori,
realizzati grazie alla collaborazione con
diverse realtà esterne.
Si ricorda che la partecipazione ai
laboratori è gratuita.
I laboratori creativi saranno realizzati
presso la Biblioteca Vez Junior, in
via Querini n.33 a Mestre, o presso la
Biblioteca Bettini Junior, a San Provolo
Castello n.4707/A a Venezia.
Si prega di fare attenzione alle diverse
modalità di iscrizione dei percorsi
previsti in questa sezione.

LABORATORIO CREATIVO 1
VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEL LIBRO
ANTICO
Percorso conoscitivo dedicato alle
classi 4^ e 5^ della scuola primaria
e alle classi 1^ e 2^ della scuola
secondaria di I grado
Il laboratorio si terrà da novembre ad
aprile presso la Biblioteca Vez Junior
(Mestre) e nel mese di maggio presso la
Biblioteca Bettini Junior (Venezia)
Finalità
Il percorso si propone di avvicinare
i bambini e i ragazzi al mondo del
libro antico: un racconto guidato dal
manoscritto al libro a stampa.
Attività
Il percorso sarà articolato in due
momenti:
1. Con il supporto di slides immagine,
gli alunni saranno accompagnati in un
viaggio alla scoperta della storia del
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Tempi e organizzazione
Ogni incontro ha una durata di 180
minuti circa per gruppo classe. Le
visite si effettuano da novembre a
maggio e in particolare: da novembre
ad aprile presso la Biblioteca Vez Junior
a Mestre, a maggio presso la Biblioteca
Bettini Junior di Venezia. Nel caso
siano presenti persone con difficoltà
di deambulazione si prega di darne
preventiva comunicazione al personale
della biblioteca.

libro antico. In particolare, conosceremo
come, dove e da chi veniva realizzato
il libro prima dell’invenzione della
stampa. Incontreremo Gutenberg, le sue
invenzioni e scopriremo come le ha usate
per dare origine ai primi libri stampati.
Passeremo poi a conoscere le figure, le
attività che si svolgevano all’interno delle
stamperie. Racconteremo la diffusione
della stampa con un particolare focus su
Venezia e su Aldo Manuzio, il più grande
tipografo del suo tempo.
2. Con il supporto di esemplari
significativi posseduti dalla biblioteca,
individueremo i tratti distintivi del libro
antico. A questo punto ai ragazzi sarà
data la possibilità di realizzare il proprio
esemplare attraverso le seguenti fasi:
- Realizzazione della coperta
- Piegatura dei fogli di carta
- Creazione del frontespizio
- Rilegatura

Le domande di iscrizione verranno
accolte secondo l’ordine di arrivo, con il
criterio di uniformità dell’offerta in base
all’età e in base alla distribuzione sul
territorio.

LABORATORIO CREATIVO 2
LA GEOMETRIA DEL RICCIO
Laboratorio rivolto alla scuola
dell’infanzia (bambini/e di 4 e 5 anni)
e alle classi 1^ della scuola primaria
Finalità
La classe entrerà in contatto con lo
spazio della biblioteca e della galleria
attraverso una storia animata che
racconti la collezione Verifica 8+1.
L’operatore stimolerà nei bambini la
curiosità e il piacere di osservare,
ascoltare e conoscere.

Adesione
Gli insegnanti interessati possono fare
richiesta di partecipazione on-line
seguendo le istruzioni riportate
in http://bit.ly/vezjuniorscuole. Il modulo
di iscrizione on-line sarà attivo dal 1 al 18
ottobre 2019.
Il personale della Biblioteca entro l’8
novembre 2019 invierà conferma, o
meno, via mail dell’avvenuta iscrizione e
comunicherà data e orario dell’incontro.
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Attività
La storia che farà da sottofondo al
laboratorio, avrà come protagonista
una forma geometrica. Questa, durante
la visita, assumerà diverse forme,
coinvolgendo così i più piccoli nel
gioco delle geometrie. Al termine verrà
realizzato un albo illustrato di classe,
nato dalle suggestioni che i bambini
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hanno ricevuto durante la visita.
Tempi e organizzazione
La durata del laboratorio è di 90 minuti
circa. Le attività saranno realizzate
presso la Biblioteca Vez Junior in via
Querini n.33 a Mestre.
Adesione
Info e prenotazioni La Biennale di
Venezia, Educational e Promozione. Tel.
041 5218 731 (dal lunedì al venerdì dalle
10.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30)
promozione@labiennale.org

LABORATORIO CREATIVO 3
LEGGERE UN QUADRO E GUARDARE UN
LIBRO: STORIE AL CONTRARIO
Laboratorio rivolto alle classi 2^, 3^,
4^ e 5^ della scuola primaria

esercizi e brevi attività mirate a stimolare
l’attenzione, la curiosità, con lo scopo di
“allargare lo sguardo”. Al termine tutte le
attività verranno creativamente raccolte
in un ”Active book” di classe.

LABORATORIO CREATIVO 4
OPERE D’ARTE IN BIBLIOTECA.
OPERE D’ARTE IN DIGITALE.
Laboratorio rivolto a tutte le classi
della scuola secondaria di I grado

Finalità
Quali relazioni esistono tra una biblioteca
ed una galleria d’arte? Pittori e scrittori
cos’hanno in comune? Gli studenti
verranno accompagnati tra le sale
della biblioteca per comprendere ed
approfondire la relazione tra i libri della
biblioteca e le opere d’arte della galleria.
Può un quadro essere trasformato in libro
e viceversa? Quali stimoli visivi, tattili,
uditivi regala un libro? Ed un quadro?

Tempi e organizzazione
La durata del laboratorio è di 90 minuti
circa. Le attività saranno realizzate
presso la Biblioteca Vez Junior in via
Querini n.33 a Mestre.

Finalità
Stimolare i ragazzi a relazionarsi con
le opere d’arte contemporanea in un
contesto quale una biblioteca. Le
opere esposte fungeranno da spunti
per riflettere tra ciò che è esposto e la
trasposizione digitale dell’opera stessa e
delle sue suggestioni.

Adesione
Info e prenotazioni La Biennale di
Venezia, Educational e Promozione. Tel.
041 5218 731 (dal lunedì al venerdì dalle
10.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30)
promozione@labiennale.org

Attività
I ragazzi, accompagnati tra le sale
dall’operatore, entreranno in contatto
con le opere d’arte e, dopo averne colto
i tratti fondamentali, verranno divisi a
gruppi. Ogni gruppo avrà il compito di
ri-elaborare attraverso strumenti digitali
le opere viste per una rielaborazione
virtuale della Mostra.

Attività
La classe verrà accompagnata
dall’operatore a conoscere sia
l’organizzazione della biblioteca sia le
opere della galleria, nonché la relazione
tra le due. In ogni sala verranno proposti
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Biblioteca Vez Junior

Città di Venezia, Sindaco
Luigi Brugnaro

Tempi e organizzazione
La durata del laboratorio è di 90 minuti
circa. Le attività saranno realizzate
presso la Biblioteca Vez Junior in via
Querini n.33 a Mestre.
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