Offerta Formativa per insegnanti
di ogni ordine e grado

Biblioteca Comunale Passerini-Landi
La biblioteca digitale è un servizio comodo, accessibile, ricco di contenuti interessanti
per varietà e numero. Da anni la biblioteca propone EmiLib come valida risorsa per gli
studenti ma soprattutto per gli insegnanti. La didattica a distanza ha accresciuto la
necessità dei docenti di offrire contenuti fruibili online, provenienti da fonti
autorevoli, di qualità e disponibili sempre.
Per questo la biblioteca digitale emiliana può diventare uno strumento d'uso
quotidiano a scuola e un valido sostegno all'insegnamento.
Perchè per ogni ordine e grado?
I contenuti offrono possibilità di fruizione per tutti gli studenti, dalle scuole
dell'infanzia alle secondarie.
Ebook, quotidiani, audiolibri, app, e-learning, audiostorie: le tipologie di risorse sono
varie e il momento formativo, oltre alle modalità di accesso e ai suggerimenti per
l'utilizzo in classe, offre l'occasione per conoscerle e imparare a sfruttarle al meglio.
Modalità del corso
Come da protocollo interno delle Biblioteche del Comune di Piacenza i momenti
formativi per quest'anno saranno possibili sono a distanza.
I docenti interessati devono essere iscritti in biblioteca e abilitati all'uso della
biblioteca digitale:
chi non fosse iscritto può farlo da remoto attraverso il catalogo LeggerePiace al
link http://leggerepiace.it/SebinaOpac/page/register
tutti i docenti dovranno comunicare gli indirizzi email per essere abilitati all'uso
della biblioteca digitale, cui seguirà l'invio di una mail con le credenziali di accesso

PER PRENOTARE:
Biblioteca Comunale Passerini-Landi
Via Carducci 14, 29121 Piacenza
Chiara Bulla
e-mail: chiara.bulla@comune.piacenza.it
tel. 0523 492407-492412 | fax 0523 492400

Comune di Piacenza
Direzione Operativa Servizi alla Persona e al Cittadino
Servizio Cultura, Musei e Turismo
U.O. Biblioteche
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EmiLib per la scuola
La Biblioteca Digitale: strumento quotidiano per la scuola

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 a distanza.

Durata: 1 incontro di 1 h
Target: insegnanti, in
particolare di lettere, lingue e
arte

Contenuti

Num. partecipanti: min. 8

Illustrazione delle collezioni digitali accessibili attraverso
il portale Emilib.

► se all'interno dello stesso
istituto/circolo non si ottiene il
numero di adesioni minimo la classe
potrà essere formata da docenti
provienti da istituti/circoli differenti

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

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

IMPORTANTE

Per l’accesso al portale EmiLib è necessario che i partecipanti siano
iscritti alle biblioteche del Comune di Piacenza. L'iscrizione può
essere fatta in una delle sedi o dal catalogo online LeggerePiace al
link http://leggerepiace.it/SebinaOpac/page/register. I docenti
iscritti alla biblioteca comunicare la richiesta di abilitazione a Emilib.
Materiali

Ai docenti verranno forniti i moduli di iscrizione per minorenni
e maggiorenni, un documento informativo rivolto ai genitori
degli studenti che illustra il servizio e spiega perchè viene
richiesto obbligatoriamente un indirizzo e-mail e una
presentazione che illustra vari aspetti e contenuti del portale.

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

Per proseguire il percorso,
percorso, a seguito dell'incontro con i
docenti possono essere programmati dei momenti
formativi con le rispettive classi.

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 la scuola - CORSO PER INSEGNANTI
La Biblioteca Digitale: strumento quotidiano per la scuola

SCHEDA DI ADESIONE
Compilare la scheda con i dati di un docente al quale fare riferimento per organizare l'incontro
e, di seguito, cognome, nome e indirizzo e-mail di tutti gli insegnanti interessati a partecipare.

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

@

cel. docente:

tel. scuola:

Cognome Nome docenti

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

indirizzo e-mail

Biblioteca Comunale Passerini-Landi
Via Carducci, 14
29121 Piacenza

