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RETE BIBLIOTECHE VENEZIA 
PROPOSTE 
PER LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO
ANNO SCOLASTICO 2022-2023

Gentili insegnanti,
questi ultimi due anni ci hanno aiutato a comprendere una volta di più, quanto sia
fondamentale per bambini e ragazzi vivere in una città che rappresenti un contesto socio-
educativo in cui crescere in relazione con gli altri e con le risorse locali.
Per questo, le nuove proposte didattiche della Rete Biblioteche del Comune di Venezia per
l’anno scolastico 2022/23 sono state pensate per le scuole al fine di coinvolgere, per il
tramite di un’offerta differenziata, tutti gli studenti, dai bambini della scuola dell’infanzia ai
ragazzi delle superiori, invitandoli a considerare le Biblioteche un punto di riferimento
sicuro ed accogliente.

Oltre alle rinnovate visite guidate per conoscere la Biblioteca, potete trovare molte
proposte per ogni ordine scolastico sviluppate in laboratori differenti, che hanno come filo
conduttore il libro e l’educazione alla lettura.

Il programma per i ragazzi si abbina alla ricca proposta formativa della Rete Biblioteche
per insegnanti ed educatori sulla pedagogia della lettura e sulle buone pratiche per
promuovere la lettura a scuola, occasioni di confronto che rendono più efficace la
partecipazione alle iniziative didattiche proposte con le quali vorremmo accompagnarvi
durante tutto l’anno.

Simone Venturini
Assessore alla Coesione sociale
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INTRODUZIONE
Il fascicolo contiene le attività didattiche proposte dalla Rete Biblioteche Venezia ai servizi
scolastici del Comune di Venezia per l’anno scolastico 2022-2023 che si svolgeranno nel
rispetto di tutte le misure sanitarie in vigore, salvo modifiche logistiche che si renderanno
necessarie alla luce di eventuali nuove Disposizioni Ministeriali.

Vi invitiamo pertanto a consultare i 6 percorsi prestando attenzione:

- a quali classi sono dedicate le diverse attività
- in quali sedi vengono realizzate le attività
- quali sono le modalità di adesione.

Nel caso in cui il numero delle richieste sia superiore al numero dei posti disponibili, le
domande di iscrizione verranno accolte secondo l’ordine di arrivo.

La Rete Biblioteche Venezia inoltre, a partire dall’autunno, offrirà agli insegnanti attività di
formazione per promuovere la lettura come funzione socio educativa e culturale, che
verranno realizzate in Biblioteca Pedagogica Bettini di via Dante, a Mestre.

La partecipazione a tutte le iniziative è gratuita.
L'intero fascicolo è consultabile on line: https://www.comune.venezia.it/content/didattica

SERVIZIO DI CONSULENZA BIBLIOGRAFICA
Insegnanti ed educatori dei diversi ordini scolastici potranno richiedere alle Biblioteche
della Rete la preparazione di bibliografie tematiche e ragionate con selezioni di libri su
particolari argomenti e generi o per specifiche classi e fasce d'età, contattando
telefonicamente o via mail la Biblioteca.
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PERCORSI PROPOSTI

IO SONO LA BIBLIOTECA
IN BIBLIOTECA CIVICA VEZ
P.le Donatori di Sangue 10, Mestre

CHI CERCA TROVA
IN BIBLIOTECA CIVICA VEZ
P.le Donatori di Sangue 10, Mestre

VENEZIA SOSTENIBILE. 
I GOALS DELLA REPUBBLICA
IN BIBLIOTECA QUERINI STAMPALIA
Campo Santa Maria Formosa, Castello 5252, Venezia

LA BIBLIOTECA TUTTA PER TE
IN BIBLIOTECA DI CARPENEDO-BISSUOLA
Parco Albanese, via Gori 8, Mestre

GOODBYE FAKE NEWS: 
NAVIGARE CON LA BUSSOLA NEL MARE DEL WEB
IN BIBLIOTECA DI CARPENEDO-BISSUOLA
Parco Albanese, via Gori 8, Mestre

AVANGUARDIA E TECNOLOGIA
IN BIBLIOTECA VEZ JUNIOR
Via Querini 33, Mestre
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ATTIVITA’ DIDATTICA IN BIBLIOTECA CIVICA VEZ 
IO SONO LA BIBLIOTECA: I SERVIZI DELLA BIBLIOTECA 
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 potrà variare, a seconda di specifiche esigenze, da un'ora e mezza a
due ore circa, in modalità itinerante. Durante la visita delle sale, dei depositi e degli uffici,
si imparerà a conoscere le diverse tipologie di documenti, i servizi offerti, le modalità di
iscrizione e fruizione dei servizi, coinvolgendo la classe in modo attivo nella scoperta della
biblioteca. 

Argomenti
• cos’è una biblioteca, la biblioteca di pubblica lettura;
• le varie tipologie di biblioteca: di quale biblioteca ho bisogno;
• documenti che posso trovare in biblioteca;
• ordinamento dei materiali: lo scaffale aperto, il magazzino, la CDD
• i principali servizi offerti, compresi i servizi on-line, e in particolare: lettura e
consultazione in sede,  prestito locale e interbibliotecario, informazioni bibliografiche,
internet da strumenti personali con wi-fi gratuito, prestito e/o download di documenti
digitali su proprio lettore e-book o tablet, attività culturali, il catalogo: cenni.

Tempi e organizzazione
Le visite si svolgono durante tutto l’anno scolastico, previa iscrizione; hanno una durata
variabile a seconda di specifiche esigenze.

Adesione
Gli insegnanti interessati potranno fare richiesta di partecipazione, entro il 2 dicembre
2022 specificando il percorso scelto, contattando la biblioteca: 
 didattica.bibliotecacivica@comune.venezia.it, tel. 041 274 6755-6787
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ATTIVITA’ DIDATTICA IN BIBLIOTECA CIVICA VEZ 
CHI CERCA TROVA: IMPARARE AD IMPARARE IN BIBLIOTECA 
(consigliato dopo aver già seguito il primo percorso)
Finalità
fornire ai ragazzi strumenti per elaborare un efficace metodo di ricerca che possa
rivelarsi utile anche in altri contesti e per diversi bisogni informativo-conoscitivi.

Attività
incontro frontale di 3 ore circa, in biblioteca VEZ, con semplice esercitazione pratica
finale.

Argomenti:
• il concetto di ricerca 
• come definire una domanda di ricerca
• individuazione delle fonti
• strategie e strumenti di ricerca: motori di ricerca, Opac (con particolare riferimento all'
Opac regionale BINP e all’Opac della Città Metropolitana di Venezia BIMETROVE) e Opac
SBN 
• valutazione delle fonti: risorse strutturate e non strutturate
• come citare le fonti

Esercitazione pratica: analisi e valutazione di diversi tipi di documenti, redazione di una
piccola bibliografia su un argomento assegnato.

Tempi e organizzazione
Gli incontri si svolgeranno la mattina, in data da concordare, avranno una durata di circa
tre ore con una breve pausa a metà incontro. Sarà anche possibile, su richiesta
dell’insegnante, personalizzare l’incontro su una tematica di particolare interesse per la
classe.

Adesione
Gli insegnanti interessati potranno fare richiesta di partecipazione, entro il 2 dicembre
2022 specificando il percorso scelto, contattando la biblioteca:
didattica.bibliotecacivica@comune.venezia.it, tel. 041 274 6755-6787
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ATTIVITA’ DIDATTICA IN BIBLIOTECA Querini Stampalia
Venezia SOStenibile. I goals della Repubblica
Dopo aver effettuato il Percorso 2 Vez CHI CERCA TROVA: IMPARARE AD IMPARARE IN
BIBLIOTECA, sarà possibile accedere al percorso 3MAGIS presso la Biblioteca Querini
Stampalia di Venezia.

Finalità
Percorsi per esplorare alcuni “goals” dell’agenda 2030 già rintracciabili tra gli obiettivi della
Repubblica Serenissima. Per un uso consapevole ed efficace delle fonti.

Argomenti tra cui scegliere:
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La Repubblica delle donne
Venezia è una repubblica
femminile come poche altre.
Ma quali sono gli spazi
riservati alle donne? Come
agiscono nel contesto pubblico
e familiare? Dogaresse,
nobildonne, artiste, letterate e
artigiane sono le protagoniste
di un racconto a più voci che
ci svelano l’altra faccia della
città.

“Nativi” e foresti: “Cittadinanza”
e (pari) opportunità a Venezia
Che cosa significa essere
cittadino nella Venezia del
Settecento? Chi erano e come
venivano accolti i foresti?
Attraverso i documenti
cercheremo di capire l’origine
di questi termini e come
cambia il loro significato nel
tempo.

Aquae: ambiente e risorse a
Venezia
L’ecosistema veneziano: una città
sostenibile? E sostenibile per chi?
Cerchiamo le risposte nelle
politiche con cui il patriziano
regola le interazioni tra uomo e
ambiente dal Cinquecento alla
caduta della Serenissima

come definire il tema di ricerca: quale argomento scegliere e per quali obiettivi finali
il concetto di fonti storiche, fonti autorevoli e fake new
ricerca guidata sulle fonti storiche testuali e iconografiche, su cataloghi manoscritti e
a stampa
reperimento delle fonti e valutazione della loro attendibilità
allestimento documentale

Attività

Tempi e organizzazione
Ogni incontro su un argomento a scelta dei tre proposti, ha una durata di 120 minuti circa
per gruppo classe.

Adesione
Gli insegnanti interessati potranno fare richiesta di partecipazione, entro il 2 dicembre
2022, contattando la biblioteca: didattica.bibliotecacivica@comune.venezia.it





ATTIVITA’ DIDATTICA IN Biblioteca Carpenedo-Bissuola
LA BIBLIOTECA TUTTA PER TE

Finalità 
Consentire ad alunni ed insegnanti di usufruire in modo esclusivo e dedicato della
Biblioteca, con il fine di motivare alla lettura e di avvicinarli al mondo del libro per far
scoprire loro il piacere di leggere.
Gli alunni già tesserati alla Rete Biblioteche Venezia potranno prendere in prestito i libri al
termine della visita.

L’attività è consigliata soprattutto agli insegnanti che parteciperanno alle iniziative
formative autunnali della Rete Biblioteche Venezia sui temi dell’educazione e sviluppo delle
competenze della lettura nei ragazzi.

Attività
Dopo una breve presentazione dei servizi della Biblioteca, gli alunni e gli insegnanti
saranno accompagnati nelle sezioni dedicate alla loro fascia d’età e interessi ed avranno
così del tempo a disposizione per curiosare in libertà tra gli scaffali, per leggere ed
eventualmente scegliere quali libri prendere a prestito al termine della visita.

Tempi e organizzazione
Ogni incontro avrà una durata di 90 minuti circa per un gruppo classe. 
Si precisa che gli alunni che vorranno usufruire del prestito dovranno già essere
preventivamente tesserati al fine di utilizzare la propria tessera nominale.

Adesione
Gli insegnanti interessati potranno fare richiesta di partecipazione contattando la
Biblioteca Carpenedo Bissuola, via Gori, 8 - Mestre
tel. 334 1083608 
biblioteca.carpenedobissuola@comune.venezia.it
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Attraverso il dialogo, si affronterà con gli alunni il fenomeno sempre più diffuso delle
fake news: se ne illustrerà la storia, la natura (tendenze e particolarità), gli
accorgimenti e gli stratagemmi per poterle identificare.
Verranno presentate ai ragazzi le interfacce e le principali funzionalità dei cataloghi
bibliotecari di riferimento, con l’aiuto di esempi pratici, sia da browser che da app.
Gli alunni, divisi in piccoli gruppi e con l’ausilio di insegnanti e bibliotecari, potranno
mettere in pratica quanto imparato attraverso mini-giochi ed la valutazione di siti
web. A tal fine, può essere d’aiuto l’utilizzo dello smartphone per il tempo necessario,
a discrezione dell’insegnante.

ATTIVITA’ DIDATTICA IN BIBLIOTECA CARPENEDO-BISSUOLA
Goodbye Fake news: navigare con la bussola nel mare del web*
*Percorso didattico-laboratoriale rivolto alle classi 1^ e 2^ della scuola secondaria di secondo
grado.

Finalità
Il percorso ha l’obiettivo di far conoscere ai ragazzi, in età idonea alla fruizione di materiali
informativi, gli strumenti per una corretta ricerca sul web, concentrandosi particolarmente
sui cataloghi OPAC ed incoraggiando così l’utilizzo della biblioteca. Il percorso prende
spunto dall’ottalogo IFLA sul riconoscimento delle notizie false.

Attività
Il percorso sarà articolato in tre momenti:

1.

2.

3.

Tempi e organizzazione
Ogni incontro ha una durata di 90 minuti circa per gruppo classe.
E’ consigliato l’utilizzo dello smartphone per il tempo necessario, a discrezione
dell’insegnante.

Adesione
Gli insegnanti interessati potranno fare richiesta di partecipazione contattando la
Biblioteca Carpenedo Bissuola, via Gori, 8 – Mestre 
tel. 334 1083608 biblioteca.carpenedobissuola@comune.venezia.it
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ATTIVITA’ DIDATTICA IN BIBLIOTECA VEZ JUNIOR
AVANGUARDIA E TECNOLOGIA 
In biblioteca alla scoperta di VERIFICA 8+1, gruppo di artisti d’avanguardia e ricerca, attivo dal
1978 al 2008 a Mestre. Saranno proposti alcuni artisti affascinati dalla possibilità di usare le
tecnologie computazionali allora nascenti – negli anni 60 – per produrre arte. 

Finalità
Conoscere l'arte strutturale, astratto/concreta, geometrica e i fermenti dell'arte
contemporanea Mestrina attraverso la collezione della Verifica 8+1 e le opere di 8 artisti
che incontrarono il + 1.

Attività
La classe verrà accompagnata a conoscere la storia del gruppo di artisti che operò a
Mestre a partire dalla fine degli anni settanta e a ricercare l'esperienza creativa nelle loro
opere. Agli studenti sarà proposto di pensare a questi artisti come programmatori e di
sviluppare una propria rielaborazione degli stimoli per indagare i confini tra la tecnologia e
l’individuo.

Tempi e organizzazione
La durata del laboratorio è di 90 minuti circa. Le attività saranno realizzate il venerdì
mattina presso la Biblioteca Vez Junior.

Adesione
La Biennale di Venezia, Educational e Promozione. Tel. 041 2728390 (dal lunedì al venerdì
dalle 10.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30) promozione@labiennale.org
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