USO DIDATTICO DELLA BIBLIOTECA
Saper gestire l’informazione è premessa fondamentale per sviluppare la capacità di apprendere
lungo tutto l’arco della vita ed è in questa direzione che si sta muovendo la nostra Bibliomediateca
attraverso la promozione di attività che insegnano ad utilizzarne le risorse in maniera efficace.
In aggiunta alle normali attività di prestito, consultazione, ricerca, documentazione, la
Bibliomediateca offre agli alunni la possibilità di sviluppare specifiche abilità in momenti destinati
all’attività laboratoriale.
I moduli previsti sono 5:
I° MODULO: Uso didattico della biblioteca multimediale
classi

Obiettivi
-

II biennio
scuola
primaria
I – II – III
classe
scuola
secondaria

-

Discipline

Conoscenze:
spazi e funzioni;
sistemi di classificazione adottati;
generi letterari
i diversi tipi di catalogo

Tutte

Durata

6 ore

Abilità:
usare lo scaffale aperto;
effettuare la ricerca alfabetica;

usare il catalogo cartaceo ed elettronico
distinguere le caratteristiche dei generi
letterari

II° MODULO: Uso dei media: Le fonti cartacee ed elettroniche
classi
II biennio
scuola
primaria
I – II – III
classe
scuola
secondaria

Obiettivi
- Conoscenze:
gli elementi costitutivi ed identificativi di
un libro;
le sezioni di consultazione di media diversi
(libri, riviste, cd…)
siti web di interesse didattico;
motori di ricerca;
- Abilità:
estrarre informazioni da un libro o da un
altro supporto informativo (cd-rom, dvd,
vhs…) mediante l’individuazione degli
elementi identificativi e gli apparati di
consultazione;
riportare correttamente i dati bibliografici;
accedere a siti web con indirizzi specifici;
trovare informazioni mediante un motore di
ricerca;
conservare
l’informazione
trovata
applicando funzionalità specifiche;

Discipline
Italiano
Storia
Geografia
Scienze
Matematica

Durata

8/10 ore

III° MODULO: Fare ricerca in biblioteca
classi
II biennio
scuola
primaria
I – II – III
classe
scuola
secondaria

Obiettivi

Discipline

- Conoscenze:
le tappe di una ricerca
- Abilità:
definire il problema informativo
formulare una precisa domanda
elaborare ipotesi di soluzione e strategie di
ricerca
reperire i documenti
selezionare i dati pertinenti
valutare se il problema di partenza è stato
risolto

Italiano
Storia
Geografia
Scienze

Durata

8/10 ore

Note: lo svolgimento di questo modulo è possibile solo se si è svolto il modulo precedente;

IV° MODULO: Strategie e tecniche di apprendimento
classi

Obiettivi

Discipline

- Conoscenze:
le diverse tipologie di lettura: selettiva,
orientativa, analitica…
Italiano

I – II – III
classe
scuola
secondaria

- Abilità:
applicare diverse tecniche di lettura in
funzione dello scopo da conseguire

Storia

Durata

5/6 ore

V° MODULO: Comunicazione e relazione
classi

I – II – III
classe
scuola
secondaria

Obiettivi

Discipline

- Conoscenze:
strumenti e tecniche per comunicare: Italiano
lavagna luminosa, power point…
Storia
- Abilità:
usare le tecnologie
informazioni

per

comunicare

Geografia
Scienze

Durata

8 ore

