
BIBLIOTECA CIVICA DI SCHIO "R. BORTOLI"

Via G. Carducci, 33 - Schio

Tel: 0445-611611

biblioteca.consulenza@comune.schio.vi.it

https://biblioinrete.comperio.it/

www.facebook.com/bibliotecaschio

@biblioschio

Per informazioni e prenotazioni: 

Laura Andreuzzi 

laura.andreuzzi@comune.schio.vi.it

Biblioteca Civica R. Bortoli di Schio 

via Carducci, 33 – tel. 0445-611611
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Visite  guidate
Risorse web
Information Literacy
Bibliografia

a.s. 2021- 2022

Tutte le attività sono gratuite.
 

Si accede alla biblioteca esibendo il
"Green Pass".

 
 
 
 
 

Chiedi informazioni o prenota via e-mail
la visita guidata o un laboratorio.

 
Solo gli studenti già tesserati della Rete

delle Biblioteche vicentine potranno
prendere in prestito i libri. Prima della

visita possiamo verificare via email!
 
 
 
 
 
 
 



durata: un incontro di 2 h 

destinatari: studenti dal 3° al 5° anno

competenze in ingresso: orientarsi in

biblioteca, saper consultare il catalogo

competenze finali: saper redigere una

bibliografia

Strumenti a disposizione: cataloghi on-line e

patrimonio librario della biblioteca da

prendere in prestito e bibliografie mirate.

Esercitazione: A ogni studente verrà assegnato un

pacchetto di documenti (articoli di riviste,

monografie, un volume enciclopedico)  e in

autonomia dovrà saperli citare in una bibliografia.

BIBLIOGRAFIA

durata: 1 h  

destinatari: studenti del 1°-2° anno

competenze in ingresso: nessuna

competenze finali: orientarsi nell'utilizzo dei

servizi, svolgere ricerche semplici sul

catalogo.

VISITA GUIDATA:

Obiettivo della visita è fornire agli studenti un

primo orientamento. Le classi sono accompagnate

da un bibliotecario  che illustra brevemente la

storia delle nostra biblioteca, com’è organizzata la

biblioteca, quali sono le sue collezioni, come

accedere ai servizi.

Esercitazione: Quiz "La biblioteca di Schio"

VISITE GUIDATE RISORSE SUL WEB

durata: un incontro di 2 h 

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.

Esercitazione: risoluzione di un cruciverba.

L ' Informat ion L i teracy  è  la  capac i tà  d i
ident i f i care ,  ind iv iduare ,  va lutare ,

organizzare ,  ut i l i zzare  e  comunicare  le
informazioni .  Rappresenta  un requis i to

indispensabi le  per  partec ipare
ef fet t ivamente  a l la  soc ie tà

del l ' in formazione


