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RETE BIBLIOTECHE VENEZIA      
PROPOSTE PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO
ANNO SCOLASTICO 2021-2022

Gentili insegnanti,
dopo tanti mesi di sofferenza dovuta alla grave emergenza sanitaria,  collaborare con le scuole 
del nostro territorio ha un grandissimo valore simbolico oltre che culturale e sociale. È il segno 
marcato della rinascita di una città e di un Paese intero, di una comunità, quella veneziana, che 
ha voglia di ripartire dai giovani, quegli stessi giovani che sono al centro delle politiche di questa 
amministrazione fin dal primo giorno di insediamento, oramai più di sei anni fa. Da allora abbiamo 
continuato ad investire in politiche culturali dedicate alle nuove generazioni, in ogni ambito, 
da quello musicale a quello teatrale e artistico. In questo percorso di investimenti e di crescita 
dei servizi, le biblioteche hanno svolto un ruolo centrale e questa ricca offerta che andiamo a 
presentarvi rappresenta in modo emblematico quella che consideriamo come una missione.  

Simone Venturini 
Assessore alla Coesione sociale  
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INTRODUZIONE
Per l’anno scolastico 2021-2022 le attività didattiche proposte dalla Rete Biblioteche Venezia ai servizi 
scolastici del Comune di Venezia si svolgeranno adattandosi ai Protocolli Ministeriali, nel rispetto di 
tutte le misure anti-Covid 19 previste.

Al fine di facilitare la lettura, 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, salvo modifiche 
logistiche che si renderanno necessarie alla luce di eventuali nuove Disposizioni Ministeriali.

Vi invitiamo pertanto a consultare la sezione relativa alla vostra biblioteca di zona prestando 
attenzione a quali classi sono dedicate le attività.

La partecipazione è gratuita.

MESTRE
Biblioteca Vez Junior, via Querini n.33 Mestre, tel. 0412746701 
Biblioteca Vez, p.le Donatori di sangue n.10 Mestre, tel. 0412746749-51

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.

SCUOLA PRIMARIA 
2a - 3a - 4a - 5a classe
SCOPERTA E RICERCA DELLA BIBLIOTECA!

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.
  
Attività
I bambini saranno accompagnati in un viaggio alla scoperta della Biblioteca Vez Junior, del suo 
funzionamento (tesseramento, servizio di prestito, 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. Nel rispetto delle norme anti Covid-19 pro tempore vigenti, 

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. 
 
Tempi e organizzazione
Ogni incontro avrà una durata di 90 minuti circa per un gruppo classe. Le visite si effettueranno il 
martedì e giovedì mattina.
 
Adesione
Gli insegnanti interessati potranno fare richiesta di partecipazione on-line seguendo le istruzioni 
riportate in http://bit.ly/vezjuniorscuole.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

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 .

PERCORSO 1 
FARE UNA RICERCA IN BIBLIOTECA
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 saranno introdotti al funzionamento del catalogo on-line.
 
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, informazioni bibliografiche) 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.
Inoltre verrà illustrata ai ragazzi l’utilizzo dell’area personale del catalogo online, dal tesseramento 
alla ricerca del libro per scoprire il portale ed usufruire di numerosi servizi tra i quali prestito e/o 
download di documenti digitali su proprio lettore e-book o tablet.
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Tempi e organizzazione
Ogni incontro avrà una durata di 90 minuti circa per un gruppo classe. Le visite si effettuano il 
martedì e giovedì mattina.
 
Adesione
Gli insegnanti interessati potranno fare richiesta di partecipazione on-line seguendo le istruzioni 
riportate in http://bit.ly/vezjuniorscuole.

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

Finalità
Promuovere la conoscenza e l’utilizzo della biblioteca come luogo adatto alla soddisfazione del 
bisogno informativo, conoscitivo, culturale e ricreativo delle persone.

Attività
Durante la visita delle sale, dei depositi e degli uffici, si conosceranno le diverse tipologie di 
documenti, i servizi offerti, le modalità di iscrizione e fruizione dei servizi, coinvolgendo la classe 
nella scoperta della biblioteca. 

Argomenti proposti
� cos’è una biblioteca, la biblioteca di pubblica lettura e le varie tipologie di biblioteca 
� i vari tipi di documenti che vi si possono trovare;
� l’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 terminali o propri
 � 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 svolgeranno esclusivamente il lunedì mattina e avranno una durata di circa due ore e 
mezza, a seconda di specifiche esigenze, in modalità itinerante.

Adesione
Gli insegnanti interessati potranno fare richiesta di partecipazione, con almeno un mese di anticipo, 

ai seguenti recapiti:
didattica.bibliotecacivica@comune.venezia.it
tel. 0412746749  0412746751

SERVIZIO DI CONSULENZA BIBLIOGRAFICA 
Insegnanti ed educatori 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. 

BISSUOLA 
Biblioteca Bissuola, via Gori, 8 30174 Mestre,
tel. 3341083608 

SCUOLA SECONDARIA di I grado
SMASCHERIAMO LE FAKE NEWS: IMPARARE A MUOVERSI CONSAPEVOLMENTE NEL 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 suscettibili alle fake news.
 
Attività
Il percorso sarà articolato in due momenti:
� 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 accorgimenti 
per poterle identificare e “smascherare”.

� 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.

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 potranno fare richiesta di partecipazione on-line seguendo le istruzioni 
riportate in http://bit.ly/vezjuniorscuole.
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MARGHERA
Biblioteca di Marghera, piazza Mercato n.40/B Marghera 
tel. 041921600 

SCUOLA PRIMARIA 
2a - 3a - 4a - 5a classe

PERCORSO 1
ALLA SCOPERTA DELLA BIBLIOTECA

Finalità
Il percorso conoscitivo ha l’obiettivo di presentare agli alunni della scuola primaria i servizi delle 
biblioteche di pubblica lettura della Rete Biblioteche Venezia e di avvicinarli al piacere della lettura.
 
Attività
Il percorso sarà articolato in due momenti: i bambini prenderanno confidenza con le modalità di 
accesso ai servizi, per mezzo di un dialogo attivo e con la guida di un bibliotecario, visiteranno la 
biblioteca. Saranno presentati loro i diversi tipi di materiali, l’ordinamento e la collocazione dei libri, 
dando particolare rilievo alla sezione dedicata alla loro fascia d’età.
Il percorso si concluderà con la lettura a voce alta di una o più storie per stimolare nei bambini 
l’interesse e il piacere di leggere.
 

Tempi e organizzazione
Ogni incontro avrà una durata di 90 minuti circa per un gruppo classe. Le visite si effettueranno il 
martedì e giovedì mattina.
Sarà prevista la possibilità di concordare con i docenti un programma specifico a seconda delle 
caratteristiche e delle esigenze delle singole classi.

Adesione
Gli insegnanti interessati potranno fare richiesta di partecipazione on-line seguendo le istruzioni 
riportate in http://bit.ly/vezjuniorscuole.

SCUOLA SECONDARIA di I grado
BIBLIOTECA: ISTRUZIONI PER L’USO

Finalità
Il percorso si pone l’obiettivo di introdurre gli alunni ai servizi delle biblioteche di pubblica lettura della 
Rete Biblioteche Venezia, con particolare attenzione agli strumenti di ricerca per poterne usufruire in 
maniera autonoma.
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Attività
Il percorso sarà articolato in due momenti.
Nella prima parte ai ragazzi saranno presentate le modalità di accesso ai servizi della biblioteca, 
entrando così in confidenza con l’ambiente e le sue potenzialità. Con la guida di un bibliotecario, 
i ragazzi visiteranno la biblioteca con particolare attenzione alla sezione dedicata alla loro fascia 
d’età. Saranno illustrate le varie tipologie di materiali e gli studenti prenderanno familiarità con 
l’ordinamento e la collocazione a scaffale dei libri.
La seconda parte del percorso si concentrerà sugli strumenti di ricerca. I ragazzi avranno la 
possibilità di prendere maggiore dimestichezza con la disposizione e l’organizzazione dei materiali in 
biblioteca e si spiegherà loro come utilizzare il catalogo online per cercare gli stessi libri.

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

Adesione
Gli insegnanti interessati potranno fare richiesta di partecipazione on-line seguendo le istruzioni 
riportate in http://bit.ly/vezjuniorscuole.

 
SERVIZIO DI CONSULENZA BIBLIOGRAFICA
Insegnanti ed educatori 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. 

SCUOLA SECONDARIA di I grado
SMASCHERIAMO LE FAKE NEWS: IMPARARE A MUOVERSI CONSAPEVOLMENTE NEL 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 suscettibili alle fake news.
 
Attività
Il percorso sarà articolato in due momenti:
� 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 accorgimenti 
per poterle identificare e “smascherare”.

� 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.

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 potranno fare richiesta di partecipazione on-line seguendo le istruzioni 
riportate in http://bit.ly/vezjuniorscuole.

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

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

SCUOLA PRIMARIA 
2a - 3a - 4a - 5a classe

ALLA SCOPERTA DELLA BIBLIOTECA
Finalità
Il percorso conoscitivo ha l’obiettivo di presentare agli alunni della scuola primaria i servizi delle 
biblioteche di pubblica lettura della Rete Biblioteche Venezia e di avvicinarli al piacere della lettura.
 
Attività
Il percorso sarà articolato in due momenti: i bambini prenderanno confidenza con le modalità di 
accesso ai servizi, per mezzo di un dialogo attivo e con la guida di un bibliotecario, visiteranno la 
biblioteca. Saranno presentati loro i diversi tipi di materiali, l’ordinamento e la collocazione dei libri, 
dando particolare rilievo alla sezione dedicata alla loro fascia d’età
Il percorso si concluderà con la lettura a voce alta di una o più storie per stimolare nei bambini 
l’interesse e il piacere di leggere.
 
Tempi e organizzazione
Ogni incontro avrà una durata di 90 minuti circa per un gruppo classe.
Sarà prevista la possibilità di concordare con i docenti un programma specifico a seconda delle 
caratteristiche e delle esigenze delle singole classi.
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Adesione
Gli insegnanti interessati potranno fare richiesta di partecipazione on-line seguendo le istruzioni 
riportate in http://bit.ly/vezjuniorscuole.

SCUOLA SECONDARIA di I grado
BIBLIOTECA: ISTRUZIONI PER L’USO

Finalità
Il percorso si pone l’obiettivo di introdurre gli alunni ai servizi delle biblioteche di pubblica lettura della 
Rete Biblioteche Venezia, con particolare attenzione agli strumenti di ricerca per poterne usufruire in 
maniera autonoma.
 
Attività
Il percorso sarà articolato in due momenti.
Nella prima parte ai ragazzi saranno presentate le modalità di accesso ai servizi della biblioteca, 
entrando così in confidenza con l’ambiente e le sue potenzialità. Con la guida di un bibliotecario, 
i ragazzi visiteranno la biblioteca con particolare attenzione alla sezione dedicata alla loro fascia 
d’età. Saranno illustrate le varie tipologie di materiali e gli studenti prenderanno familiarità con 
l’ordinamento e la collocazione a scaffale dei libri.
La seconda parte del percorso si concentrerà sugli strumenti di ricerca. I ragazzi avranno la 
possibilità di prendere maggiore dimestichezza con la disposizione e l’organizzazione dei materiali in 
biblioteca e si spiegherà loro come utilizzare il catalogo online per cercare gli stessi libri.

Tempi e organizzazione
Ogni incontro avrà una durata di 90 minuti circa per gruppo classe. 

Adesione
Gli insegnanti interessati potranno fare richiesta di partecipazione on-line seguendo le istruzioni 
riportate in http://bit.ly/vezjuniorscuole.
 
SERVIZIO DI CONSULENZA BIBLIOGRAFICA 
Insegnanti ed educatori 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. 
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VENEZIA 
CENTRO STORICO E ISOLE 
Biblioteca Bettini Junior, San Provolo Castello n.4707/A Venezia tel.0415220557

Biblioteca Hugo Pratt, Via Sandro Gallo 136/b - Lido Venezia 
tel. 0415268991

SCUOLA PRIMARIA 
2a - 3a - 4a - 5a classe

ALLA SCOPERTA DELLA BIBLIOTECA
Finalità
Il percorso conoscitivo ha l’obiettivo di presentare agli alunni della scuola primaria i servizi delle 
biblioteche di pubblica lettura della Rete Biblioteche Venezia e di avvicinarli al piacere della lettura.
 
Attività
Il percorso sarà articolato in due momenti: i bambini prenderanno confidenza con le modalità di 
accesso ai servizi, per mezzo di un dialogo attivo e con la guida di un bibliotecario, visiteranno la 
biblioteca. Saranno presentati loro i diversi tipi di materiali, l’ordinamento e la collocazione dei libri, 
dando particolare rilievo alla sezione dedicata alla loro fascia d’età.
Il percorso si concluderà con la lettura a voce alta di una o più storie per stimolare nei bambini 
l’interesse e il piacere di leggere.

Tempi e organizzazione
Ogni incontro avrà una durata di 90 minuti circa per un gruppo classe.
Sarà prevista la possibilità di concordare con i docenti un programma specifico a seconda delle 
caratteristiche e delle esigenze delle singole classi.

Adesione
Gli insegnanti interessati potranno fare richiesta di partecipazione on-line seguendo le istruzioni 
riportate in http://bit.ly/vezjuniorscuole.

SCUOLA SECONDARIA di I grado
BIBLIOTECA: ISTRUZIONI PER L’USO

Finalità
Il percorso si pone l’obiettivo di introdurre gli alunni ai servizi delle biblioteche di pubblica lettura della 
Rete Biblioteche Venezia, con particolare attenzione agli strumenti di ricerca per poterne usufruire in 
maniera autonoma.
 

Attività
Il percorso sarà articolato in due momenti.
Nella prima parte ai ragazzi saranno presentate le modalità di accesso ai servizi della biblioteca, 
entrando così in confidenza con l’ambiente e le sue potenzialità. Con la guida di un bibliotecario, 
i ragazzi visiteranno la biblioteca con particolare attenzione alla sezione dedicata alla loro fascia 
d’età. Saranno illustrate le varie tipologie di materiali e gli studenti prenderanno familiarità con 
l’ordinamento e la collocazione a scaffale dei libri.
La seconda parte del percorso si concentrerà sugli strumenti di ricerca. I ragazzi avranno la 
possibilità di prendere maggiore dimestichezza con la disposizione e l’organizzazione dei materiali in 
biblioteca e si spiegherà loro come utilizzare il catalogo online per cercare gli stessi libri.

Tempi e organizzazione
Ogni incontro avrà una durata di 90 minuti circa per gruppo classe. 

Adesione
Gli insegnanti interessati potranno fare richiesta di partecipazione on-line seguendo le istruzioni 
riportate in http://bit.ly/vezjuniorscuole.

GIUDECCA
Biblioteca di Giudecca, Giudecca n.95 Venezia, 
tel. 0415205784

SCUOLA PRIMARIA 
2a - 3a - 4a - 5a classe
UN LIBRO PER… CONOSCERE

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;
� 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;
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� coinvolgere e sensibilizzare i genitori sull’importanza della lettura, attraverso la presentazione del 
progetto e la restituzione del prestito.

Attività
Ai bambini con parole semplici sarà presentata la biblioteca dei ragazzi e mostrati le differenti 
tipologie di libro. Verranno letti e animati libri, scelti e pensati in collaborazione con gli insegnanti.

Tempi e organizzazione
Ogni incontro avrà una durata di circa 60 minuti. Le letture saranno differenziate in base all’età e 
programmate secondo un calendario concordato.

Adesione
Gli insegnanti interessati potranno fare richiesta di partecipazione on-line seguendo le istruzioni 
riportate in http://bit.ly/vezjuniorscuole.
 
SERVIZIO DI CONSULENZA BIBLIOGRAFICA 
Insegnanti ed educatori 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. 
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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. 

SCUOLA PRIMARIA 
4a - 5a classe
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
1a - 2a classe

Laboratorio creativo 1
VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEL LIBRO ANTICO

Il laboratorio si terrà da novembre ad aprile presso la Biblioteca Vez Junior (Mestre) e nei mesi di 
aprile e 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:
� Con il supporto di slides immagine, gli alunni saranno accompagnati in un viaggio alla scoperta 

della storia del 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. 

� 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

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, ad aprile e 
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.

Adesione 
Gli insegnanti interessati potranno fare richiesta di partecipazione on-line seguendo le istruzioni 
riportate in http://bit.ly/vezjuniorscuole.

SCUOLA PRIMARIA 
4a - 5a classe
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
1a - 2a classe

Laboratorio creativo 2
LIBRO ANTICO MAGIS*     

Laboratorio creativo in due incontri svolto in collaborazione con la Fondazione Querini Stampalia di 
Venezia
*Le classi che sceglieranno questo itinerario avranno la possibilità di partecipare al percorso Viaggio 
alla scoperta del libro antico presso la Biblioteca Vez Junior e Biblioteca Bettini Junior e ad un secondo 
appuntamento Disegnare le pagine presso la Biblioteca della Fondazione Querini Stampalia

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
1° incontro: VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEL LIBRO ANTICO: PROPEDEUTICA presso la Biblioteca Vez 
Junior (Mestre) e nel mese di aprile e maggio presso la Biblioteca Bettini Junior (Venezia).

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 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 
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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

Tempi e organizzazione
Ogni incontro ha una durata di 180 minuti circa per  gruppo classe. 

2° incontro: DISEGNARE LE PAGINE presso la Fondazione Querini Stampalia di Venezia.

Il percorso sarà articolato in due momenti:
� Un viaggio del tempo per giovani copisti, tipografi, editori ed illustratori del libro. Sfogliando i 

documenti originali dal XII secolo al XIX secolo impariamo a riconoscere supporti, scritture e 
formati. Come cambiano le illustrazioni in rapporto al testo? Quali spazi occupano tra le pagine? 
Quali sono le tecniche più usate di illustrazione?

� Abitare le lettere (scuola primaria) Animali, fiori elementi naturali o della nostra fantasia 
popoleranno ogni capolettera della nostra pagina. 

In Bella grafia (scuola secondaria di Primo grado) Alle prese con inchiostri e pennini sperimentiamo 
l’arte della scrittura come dei veri amanuensi. 

Tempi e organizzazione
Ogni incontro ha una durata di 120 minuti circa per  gruppo classe. 

Adesione 
Gli insegnanti interessati potranno fare richiesta di partecipazione on-line seguendo le istruzioni 
riportate in http://bit.ly/vezjuniorscuole.

SCUOLA PRIMARIA 
2a - 3a - 4a - 5a classe

Laboratorio creativo 3
LEGGERE UN QUADRO E GUARDARE UN LIBRO: STORIE AL CONTRARIO
Finalità
Quali relazioni esistono tra una biblioteca ed una galleria d’arte? Pittori e scrittori cos’hanno in 

comune? Bambini e ragazzi 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?

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 simpatici esercizi e 
brevi attività mirate a stimolare l’attenzione, la curiosità, con lo scopo di “allargare lo sguardo”.

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 2728390  (dal lunedì al 
venerdì dalle 10.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30) promozione@labiennale.org 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
1a - 2a - 3a classe

Laboratorio creativo 4
VERIFICA 8 +1: OPERE D’ARTE IN BIBLIOTECA
Finalità
Lo spazio della biblioteca e della galleria come strumento di crescita e di relazione. Le opere esposte 
in galleria fungeranno da ipertesto dal quale iniziare una riflessione circa il valore sociale dell’arte, il 
medesimo, proposto dal gruppo Verifica 8+1.

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 elaborare 
attraverso un processo creativo un dialogo tra le opere d’arte coerentemente con le sale nelle quali 
sono contenute.

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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Adesione 
Info e prenotazioni 
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 

INOLTRE, PER TUTTE LE SCUOLE DEL COMUNE DI VENEZIA
IL BIBLIOBUS PUÒ ARRIVARE A SCUOLA!
Se hai uno spazio davanti al tuo istituto, la biblioteca su ruote può arrivare da te con il suo carico di 
proposte, attività di animazione alla lettura e presentazione dei servizi.
Concordando una tappa straordinaria, il Bibliobus è disponibile ad arrivare davanti alla tua scuola per 
tre ore di mattina.
Il biblioanimatore potrà incontrare insegnanti e ragazzi per gruppi e in orari prefissati.
Per definire una sosta straordinaria e il tipo di attività da proporre alle classi (almeno 3) puoi scrivere 
a: bibliobus@comune.venezia.it per informazioni telefonare al 33161000604 o allo 041/2746709.
Ti ricordiamo che il servizio, con il suo carico di millecinquecento fumetti, romanzi, albi illustrati, è 
attivo con 14 tappe nel territorio e con soste eccezionali in occasione dell’estate e/o di ricorrenze 
speciali. Cercale in www.culturavenezia.it/biblioteche.

NOTE
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