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Visite  guidate
Laboratorio sulla

lettura
Wikipedia e risorse

web
Information Literacy

a.s. 2019- 2020

Tutte le attività sono gratuite e
personalizzabili secondo le

esigenze della classe.
 

Chiedi informazioni o prenota
via e-mail la tua visita o il tuo

laboratorio 
 

Solo gli studenti già tesserati
della Rete delle Biblioteche

vicentine potranno prendere in
prestito i libri, prima della

visita possiamo verificare via
email!

 
 
 
 
 
 
 

L'Information Literacy è la
capacità di identificare, individuare,
valutare, organizzare, uti l izzare e
comunicare le informazioni .
Rappresenta un requisito
indispensabile per partecipare
effettivamente al la società
dell ' informazione



durata: un incontro di 2 h 
destinatari: studenti dal 3° al 5° anno
competenze in ingresso: nozioni di
letteratura e conoscenza dei generi
letterari
competenze finali: consapevolezza ed
educazione alla lettura (storia della
lettura, i luoghi e i modi della lettura) 
Strumenti a disposizione: patrimonio
librario della biblioteca da prendere in
prestito e bibliografie mirate.

Se già tesserati della Rete delle
Biblioteche vicentine, gli studenti possono
prendere i libri che hanno scelto.
Esercitazione: Riflessione sulla lettura e
test "Che lettore sei?"

LABORATORIO SULLA LETTURA

VISITA BASE:

Obiettivo della visita è fornire agli studenti un

primo orientamento. Le classi sono

accompagnate da un bibliotecario  che illustra

brevemente com’è organizzata la biblioteca,

quali sono le sue collezioni, come accedere ai

servizi.

La durata dell’incontro è di circa 40 minuti per

la visita base. 

VISITA AVANZATA

Oltre alla visita guidata base è possibile

completare con il modulo "Primi passi in

biblioteca"

durata: un incontro di 2 h 

destinatari: studenti del 1°-2° anno

competenze in ingresso: nessuna

competenze finali: orientarsi nell'utilizzo dei

servizi, svolgere ricerche semplici sul catalogo.

Esercitazione: caccia al libro! Viene consegnato

un biglietto con un'informazione bibliografica

da recuperare in autonomia mettendo in

pratica le istruzioni ricevute.

VISITE GUIDATE
WIKIPEDIA E RISORSE SUL

WEB

durata: un incontro di 2 h 30

destinatari: studenti dal 3° anno

competenze in ingresso: nozioni

sull'utilizzo di internet

competenze finali: uso consapevole

degli strumenti digitali

Strumenti di ricerca su web: opac,

collezioni digitali e banche dati;

enciclopedie on-line: il modello wiki

e altro; l'attendibilità

dell'informazione; citare

correttamente quello che ho

consultato.

Esercitazione: inserimento o

modifica di un contributo su

Wikipedia Italia.


