Promemoria per gli insegnanti
1) Vi invitiamo a concordare, anche per telefono,
giorno e ora della visita, selezionando uno dei
moduli previsti e spedendo via fax o e-mail la
richiesta utilizzando l’apposito modello che può
essere scaricato dal sito internet www.concordi.it o
ritirato presso la Biblioteca dell’Accademia o
presso il Multispazio
2) Vi chiediamo di informare sempre il personale
della biblioteca dell’eventuale annullamento
dell’incontro. Compatibilmente con la disponibilità
della biblioteca si provvederà a fissare la data del
nuovo appuntamento

INFORMAZIONI
Per le attività svolte presso la
Biblioteca dell’Accademia - Sede Centrale
Piazza V.Emanuele II, 14 - 45100 ROVIGO
Tel. 0425.27991 - Fax 0425.27993
e-mail: reference@concordi.it
Per le attività svolte presso il
Multispazio - Sezione Ragazzi
Piazza G. Garibaldi, 31 - 45100 ROVIGO
Tel. 0425.422160 - Fax 0425.27993
e-mail: multispazio@concordi.it
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Biblioteca dell’Accademia – Sede Centrale
per le classi del secondo ciclo della scuola
primaria e per le classi dela scuola secondaria di
primo e secondo grado.
Multispazio – Sezione ragazzi
per la scuola d’infanzia, per la scuola primaria e
per le classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado.
OBIETTIVI DEGLI INCONTRI
- avvicinare gli studenti alla biblioteca e ai suoi
servizi
- collaborare con le scuole al fine di far conoscere agli studenti le “nuove tecnologie” e renderli
autonomi nelle ricerche
- rendere amichevole la frequentazione della
biblioteca per motivi di studio e/o di piacere
- rendere il libro una componente piacevole
della quotidianità

Biblioteca Accademia - Sede Centrale
GIORNI E ORARI
Nelle mattine di mercoledì e venerdì in orari da
concordare con il personale.

PERCORSI DIDATTICI
MODULO 1 - ALLA SCOPERTA DELLA BIBLIOTECA
Cos’è la biblioteca, che servizi offre, libri nuovi
e antichi, carta d’identità del libro. Ricerca
bibliografica nel catalogo on-line con esempi
pratici.
MODULO 2 - ROVIGO IERI E OGGI
I ragazzi potranno intraprendere un viaggio in
biblioteca alla scoperta della storia di Rovigo
nel XIX e XX secolo, partendo dalla ricerca
bibliografica nel catalogo online per poi passare alla visione di alcuni testi che illustrano la
città, corredati da foto e immagini.
MODULO 3 - ROVIGO: DENTRO E FUORI LE MURA
Rovigo e la sua storia dal Medio Evo al XVIII
secolo: dentro e fuori le mura della città alla
scoperta dei luoghi e degli edifici più significativi "raccontati" e raffigurati in alcuni testi
manoscritti e a stampa.

Per confermare gli incontri è necessario l’invio
di un fax o di una e-mail al seguente indirizzo
Biblioteca dell’Accademia dei Concordi
Piazza V.Emanuele II, 14 - 45100 ROVIGO
Tel. 0425.27991 - Fax 0425.27993
e-mail: reference@concordi.it

Multispazio - Sezione Ragazzi

La biblioteca dell’Accademia dei Concordi
propone un’offerta didattica articolata in percorsi
che si terranno presso:

Biblioteca Accademia - Sede Centrale

Didattica della Biblioteca 2016-2017
A cura del personale

Multispazio - Sezione Ragazzi
GIORNI E ORARI
Nelle mattine di mercoledì e venerdì dalle
9.00 alle 10.00 oppure dalle 10.30 alle 11.30.

PERCORSI DIDATTICI
MODULO 1 – QUANTI LIBRI?
Un momento per guardarsi intorno, scoprire la
biblioteca e i tanti tipi di libri che custodisce.
MODULO 2 - A CHE LIBRO GIOCHIAMO?
Il libro come oggetto da manipolare, guardare, toccare, trasformare... giocare!
MODULO 3 - CHE LIBRO LEGGIAMO?
Uno, due, tante storie da leggere ad alta
voce... per ascoltare, e portare a casa la
magia di un libro.
MODULO 4 – UNA STORIA ALL’ANNO
Una storia da condividere in biblioteca ed in
classe, per prolungare il piacere della lettura.
In particolare:
- Buon compleanno RoaldDahl! 100 anni per
un grande scrittore
- Fili di fiabe: personaggi e percorsi attraverso
le fiabe tradizionali
- Mi piace la scuola! Maestri e alunni nei libri
per ragazzi
Per confermare gli incontri è necessario l’invio
di un fax o di una e-mail al seguente indirizzo
Multispazio - Sezione Ragazzi
Piazza G. Garibaldi, 31 - 45100 ROVIGO
Tel. 0425.422160 - Fax 0425.27993
e-mail: multispazio@concordi.it

