Piano Offerta Formativa a.s. 2020/21
Biblioteca Comunale Passerini-Landi
Proposte di promozione della lettura della Biblioteca Comunale Passerini-Landi per le
Scuole Secondarie di 1° e 2° grado, a.s. 2020/2021
Il rapporto ragazzi – lettura non è sempre facile, anzi, a volte è decisamente conflittuale;
tuttavia crediamo che tutti siano consapevoli di quanto la lettura, in tutte le sue varianti, abbia
un grande valore per lo sviluppo affettivo e cognitivo di ogni essere umano, nonché, base di ogni
altro apprendimento. Pertanto, come biblioteca, non possiamo che essere in prima linea su
questo fronte, cercando di facilitare e supportare il lavoro della scuola.
Le proposte per l’anno scolastico 2020/2021 sono diversificate, quest'anno più che mai nei
contenuti e nelle modalità, in considerazione dell'emergenza sanitaria che tuttora stiamo
affrontando.
Tutti gli incontri sono gratuiti e si svolgono previa prenotazione tramite scheda di adesione.

SCHEDA DI ADESIONE
Selezionare una o più attività per classe, ogni attività è descritta in una scheda dedicata ed è
identificata da un numero.

Scuola:
Sede:
Docente responsabile:
email docente (recapito preferenziale) :

@

cel. docente:

tel. scuola:

Classe

N° alunni

PER PRENOTAZIONI - ENTRO IL :
Biblioteca Comunale Passerini-Landi
Via Carducci 14, 29121 Piacenza
Cecilia Magnani
e-mail: cecilia.magnani@comune.piacenza.it
tel. 0523 492407-492410 | fax 0523 492400

Attività scelta/e

Comune di Piacenza
Direzione Operativa Servizi alla Persona e al Cittadino
Servizio Cultura, Musei e Turismo
U.O. Biblioteche

LeggerePiace
Guida al catalogo web 2.0
Obiettivi

Avvicinare i giovani alla biblioteca quale fonte di
informazione per ricerche, studi e libera lettura
attraverso la consultazione di LeggerePiace, il portale del
Polo Bibliotecario Piacentino.
Contenuti

Illustrazione dei contenuti e delle possibilità offerte da
LeggerePiace, il portale del Polo Bibliotecario Piacentino
che si caratterizza per l’interfaccia amichevole e
interattiva.
Articolazione del percorso:

Presentazione generale del portale LeggerePiace
Illustrazione delle modalità di ricerca nel catalogo online
Breve illustrazione delle modalità di autenticazione e
dell'area personale
Illustrazione della ricerca su altri database (Digitcat,
SBN)
Test predisposto dal bibliotecario per verificare la
comprensione delle modalità di ricerca
(eventualmente su argomenti precedentemente
concordati)
Invio di materiale informativo e schede di iscrizione via
mail
Predisposizione registro/questionario "Cosa ne
pensi?"

Comune di Piacenza
Direzione Operativa Servizi alla Persona e al Cittadino
Servizio Cultura, Musei e Turismo
U.O. Biblioteche

1.
Durata: 1 incontro di 1 h
Percorsi: possono essere
concordati su argomenti di
interesse per la classe
Target: scuole secondarie di
primo e secondo grado e
studenti universitari
Dove: Presso le sedi
scolastiche, se dotate di aula
informatica o in aula con
lavagna LIM; in videolezione
tramite piattaforme web
Relatore: bibliotecari CaeB
Parole chiave
#laboratorio #catalogo #test
#database #LeggerePiace

Per prenotazioni:
Cecilia Magnani
e-mail:
cecilia.magnani@comune.piacenza.it
tel. 0523 492407-492410
fax 0523 492400

Biblioteca Comunale Passerini-Landi
Via Carducci, 14
29121 Piacenza

La Biblioteca Digitale Emiliana come
strumento quotidiano per le scuole
Obiettivi

Far conoscere le potenzialità della biblioteca digitale
come strumento quotidiano da utilizzare in classe.
Questo incontro è consigliato perchè permette ai docenti
di acquisire gli strumenti per utilizzare il portale in classe
e/o programmare uno o più incontri per gli studenti.
Contenuti

Illustrazione delle collezioni digitali accessibili attraverso
il portale Emilib, con particolare attenzione verso le
risorse utili per lavorare in classe con gli alunni.
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EmiLib per la scuola

Durata: 1 incontro di 1 h
Target: insegnanti, in
particolare di lettere, lingue e
arte
Dove: Presso le sedi
scolastiche, se dotate di aula
informatica o in aula con
lavagna LIM; in videolezione
tramite piattaforme web

Articolazione del percorso:

Illustrazione delle tipologie di risorse disponibili:
e-book, quotidiani e riviste, audiolibri, e-learning...
Presentazione delle diverse modalità di ricerca e delle
possibilità di fruizione del materiale
Illustrazione delle app legate alla piattaforma
Illustrazione dei DRM - Diritti digitali e del software
necessario al download degli e-book
Predisposizione registro/questionario "Cosa ne
pensi?"
Importante

Per garantire l’accesso al portale EmiLib è necessario che i
partecipanti consegnino in Biblioteca almeno due
settimane prima dell’appuntamento i moduli di iscrizione
compilati con la richiesta di abilitazione al servizio EmiLib.
Gli studenti già iscritti in biblioteca devono comunque
comunicare la richiesta di abilitazione a Emilib.

Relatore: bibliotecari CaeB
Parole chiave
#laboratorio #ebook
#bibliotecadigitale #edicola
#audiolibri #corsoperdocenti

Per prenotazioni:
Chiara Bulla, Cecilia Magnani
e-mail:
chiara.bulla@comune.piacenza.it
cecilia.magnani@comune.piacenza.it
tel. 0523 492407-492410
fax 0523 492400

Materiali

Ai docenti verranno forniti i moduli di iscrizione per minorenni
e maggiorenni e un documento informativo rivolto ai genitori
degli studenti che illustra il servizio e spiega perchè viene
richiesto obbligatoriamente un indirizzo e-mail

Comune di Piacenza
Direzione Operativa Servizi alla Persona e al Cittadino
Servizio Cultura, Musei e Turismo
U.O. Biblioteche

Biblioteca Comunale Passerini-Landi
Via Carducci, 14
29121 Piacenza

EmiLib per gli studenti
La Biblioteca digitale emiliana:
guida all'uso
Obiettivi

Far conoscere le potenzialità della biblioteca digitale
come strumento quotidiano da utilizzare in classe e nel
tempo libero.
Contenuti

Illustrazione delle collezioni digitali, dei requisiti tecnici
necessari per il download del materiale e delle possibili
modalità di fruizione dei documenti digitali.
Tipologie di incontri/laboratori per studenti:

lezione frontale a scuola con più classi
laboratorio a scuola con una classe, con LIM e pc o
tablet personali
lezione a distanza
Articolazione del percorso:

Illustrazione delle tipologie di risorse disponibili:
e-book, quotidiani e riviste, audiolibri, e-learning...
Presentazione delle diverse modalità di ricerca e delle
possibilità di fruizione del materiale
Illustrazione delle app legate alla piattaforma
Illustrazione dei DRM - Diritti digitali e del software
necessario al download degli e-book
Invio di materiale informativo e schede di iscrizione via
mail
Predisposizione registro/questionario "Cosa ne pensi?"
Importante

Per garantire l’accesso al portale EmiLib è necessario che i
partecipanti consegnino al bibliotecario almeno due
settimane prima dell’appuntamento il modulo di iscrizione
alla Biblioteca con la richiesta di abilitazione al servizio
EmiLib. Gli studenti già iscritti in biblioteca devono
comunque comunicare la richiesta di abilitazione a Emilib.

Comune di Piacenza
Direzione Operativa Servizi alla Persona e al Cittadino
Servizio Cultura, Musei e Turismo
U.O. Biblioteche

2.2
Durata: 1 o più incontri di 1/1,5 h
Target: studenti di scuole
secondarie di primo e secondo
grado
Dove: Presso le sedi
scolastiche, se dotate di aula
informatica o in aula con
lavagna LIM; in videolezione
tramite piattaforme web
Relatore: bibliotecari CaeB
Parole chiave
#laboratorio #ebook
#bibliotecadigitale #edicola
#audiolibri #DRM
#risorseOpen

Per prenotazioni:
Chiara Bulla, Cecilia Magnani
e-mail:
chiara.bulla@comune.piacenza.it
cecilia.magnani@comune.piacenza.it
tel. 0523 492407-492410
fax 0523 492400

Biblioteca Comunale Passerini-Landi
Via Carducci, 14
29121 Piacenza

Biblioteca-Wikipedia: la sfida
Confronto tra ricerche sui canali
bibliotecari e multimediali
Obiettivi

Illustrare agli studenti potenzialità e criticità della ricerca
bibliografica e documentaria confrontando e integrando
il web con le metodologie tradizionali.
Contenuti

Percorsi di ricerca da sviluppare partendo da un tema
preventivamente concordato con i docenti, in parte
(1 incontro) esclusivamente sul web con sitografie e
riferimenti autorevoli, in parte (2 incontro) sul catalogo
della Biblioteca e sulle fonti di storia locale.
Per esigenze pratiche, i due incontri si possono accorpare
in un unico appuntamento.
Articolazione del percorso:

Ricerca su repertori online sugli argomenti
concordati (con l'assistenza dei docenti e del
personale bibliotecario)
Predisposizione di sitografie
Breve illustrazione dei cataloghi della Biblioteca
(corrente e storico): differenze e potenzialità
Predisposizione di bibliografie, da redigere con
l’assistenza dei bibliotecari
Confronto dei risultati
Elaborazione e stesura finale della ricerca
Invio di materiale informativo e schede di
iscrizione via mail
Predisposizione registro/questionario "Cosa ne
pensi?"

Comune di Piacenza
Direzione Operativa Servizi alla Persona e al Cittadino
Servizio Cultura, Musei e Turismo
U.O. Biblioteche

3.

Durata: 2 o più incontri di 1 h
Target: scuole secondarie di
primo e secondo grado
Dove: Biblioteca Comunale
Passerini-Landi oppure
presso le sedi scolastiche, se
dotate di aula informatica o in
aula con lavagna LIM
Relatore: bibliotecari CaeB
Parole chiave
#wikipedia #storialocale
#repertori #ricerca
#bibliografie

Per prenotazioni:
Cecilia Magnani
e-mail:
cecilia.magnani@comune.piacenza.it
tel. 0523 492407-492410
fax 0523 492400

Biblioteca Comunale Passerini-Landi
Via Carducci, 14
29121 Piacenza

L’oggetto libro
Percorso sul libro antico
Obiettivi

Introdurre agli studenti la storia del libro antico; far
conoscere e valorizzare il patrimonio del Fondo Antico
della Biblioteca Passerini-Landi.
Contenuti

Percorso guidato sulla storia del libro, in cui vengono
presi in esame i materiali e le tecniche e viene indagata la
diffusione del libro nei secoli fino ad arrivare al moderno
concetto di editoria. A illustrazione delle varie fasi del
percorso, oltre alle slide preparate dai bibliotecari, sono
mostrati volumi dalla collezione del Fondo Antico, nella
versione digitalizzata.
Articolazione del percorso:

Storia del libro
Storia e materiali della scrittura
Le parti del libro
Il manoscritto: tecniche di scrittura e di illustrazione
L’invenzione della stampa: incunaboli, cinquecentine e
seicentine
La rilegatura
Brevi accenni sull’editoria moderna
Test predisposto dall’operatore per verificare la
comprensione dell’attività
Predisposizione registro/questionario "Cosa ne
pensi?"

Comune di Piacenza
Direzione Operativa Servizi alla Persona e al Cittadino
Servizio Cultura, Musei e Turismo
U.O. Biblioteche

4.
Durata: 1 incontro di 1 h
Target: scuole secondarie di
primo e secondo grado e
studenti universitari
Dove: in videolezione tramite
piattaforme web
Relatore: bibliotecari CaeB
Parole chiave
#libroantico #storia #stampa
#editoria #fondoantico

Per prenotazioni:
Cecilia Magnani
e-mail:
cecilia.magnani@comune.piacenza.i
t
tel. 0523 492407-492410
fax 0523 492400

Biblioteca Comunale Passerini-Landi
Via Carducci, 14
29121 Piacenza

Dante in Biblioteca

Le edizioni dantesche alla Passerini-Landi

Obiettivi

Introdurre agli studenti la storia del libro antico; Far
conoscere e valorizzare il ricco patrimonio dantesco
appartenente al Fondo Antico.
Contenuti

In occasione dei 700 anni dalla morte di Dante (2021)
viene illustrato il prezioso codice Landiano 190, il
manoscritto più antico datato della commedia dantesca.
Partendo dalla riproduzione del manoscritto landiano si
prendono in esame alcune delle numerose edizioni
dantesche conservate in biblioteca, tra incunaboli,
cinquecentine, seicentine, settecentine, edizioni del 1800
e moderne.
Articolazione del percorso:

Illustrazione delle vicende relative alla redazione e
alla fortuna della Commedia dantesca
Esame della riproduzione anastatica del codice
Landiano 190
Breve introduzione alle varie fasi della storia del libro
Illustrazione di esemplari danteschi di epoche
successive appartenenti al Fondo Antico
Compilazione di un questionario predisposto
dall’operatore per verificare la comprensione
dell’attività
Predisposizione registro/questionario "Cosa ne
pensi?"

Comune di Piacenza
Direzione Operativa Servizi alla Persona e al Cittadino
Servizio Cultura, Musei e Turismo
U.O. Biblioteche

5.

Durata: 1 incontro di 1,5 h
Target: scuole secondarie di
primo e secondo grado
Dove: in videolezione tramite
piattaforme web
Relatore: bibliotecari CaeB
Parole chiave
#Dante #codiceLandiano
#libroantico #pergamena
Per prenotazioni:
Cecilia Magnani
e-mail:
cecilia.magnani@comune.piacenza.it
tel. 0523 492407-492410
fax 0523 492400

Biblioteca Comunale Passerini-Landi
Via Carducci, 14
29121 Piacenza

