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 Instaurando un dialogo attivo e dinamico, gli alunni verranno introdotti nell’ormai noto mondo delle

 Gli alunni, divisi in gruppi, saranno chiamati a ragionare ed esercitare il loro occhio critico,

Percorso 1, prenotabile durante tutto l'anno scolastico
GOODBYE FAKE NEWS!
Finalità
Il percorso si pone l’obiettivo di dare ai ragazzi che usano internet gli strumenti per ricercare,
attraverso i cataloghi OPAC, informazioni corrette e attendibili quali solide alternative alle fonti web
più suscettibili alle fake news.
Attività
Il percorso sarà articolato in due momenti:

fake news: se ne illustreranno la storia, l’anatomia –peculiarità e caratteristiche-, gli accorgimenti
per poterle identificare e “smascherare”.

attraverso l’analisi e il confronto di informazioni e notizie realmente tratte dal Web.
Tempi e organizzazione
Ogni incontro ha una durata di 120 minuti circa per gruppo classe. Le visite si effettuano da ottobre a maggio.

Le nostre proposte di attività da svolgere con le classi in biblioteca:



Percorso 2, prenotabile durante tutto l'anno scolastico
BIBLIO-BALLOON - Viaggio attraverso il fumetto
Finalità
L’incontro si pone lo scopo di incrementare la valorizzazione e la fruizione delle collezioni appartenenti 
a un medium già conosciuto dai ragazzi e del quale si intendono presentare caratteristiche e potenzialità.
Attività
1. Verrà presentata ai ragazzi la storia del fumetto dai suoi primi e dibattuti albori sino alle sue ultime
manifestazioni digitali, passando per le tappe principali del suo percorso.
2. La biblioteca si mostrerà attraverso il suo posseduto, che comprende una sezione dedicata (oltre a 
una letteratura secondaria relativa), illustrando quindi gli esempi concreti di quanto affrontato in precedenza. 
A questo momento si aggiungerà una spiegazione dei servizi di iscrizione e prestito locale e intersistemico
erogati dalla biblioteca e la sua Rete.
Tempi e organizzazione
Ogni incontro ha una durata di 90 minuti circa per gruppo classe. Le visite si effettuano da ottobre a maggio.

PER PARTECIPARE
Gli insegnanti interessati potranno fare richiesta di partecipazione, specificando in oggetto
"Percorso Bissuola Goodbye Fake News" o "Percorso Bissuola Biblio-Balloon", scrivendo a
didattica.bibliotecacivica@comune.venezia.it e verranno ricontattati per calendarizzare l'attività.

Per maggiori informazioni si invita a scrivere alla biblioteca:
biblioteca.carpenedobissuola@comune.venezia.it
o a telefonare al numero: 334 1083608 durante gli orari di apertura (lun-sab, 14:00-19:00).

Entrambe le attività sono gratuite.


