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22 e 28 gennaio  15.00-17.30 
Conoscere per capire:  

la biblioteca multimediale come strumento per didattica ed educazione 

 

Alcune idee per una iniziativa gratuita proposta on line e dedicata a una scuola che studia, 

legge, discute. Vi si parla di strumenti, di spazi, di idee per reperire, archiviare e usare 

risorse digitali atte alla didattica anche a distanza. Per uscire dal pedagogismo e proporre 

cultura, facendo ragionare docenti e bibliotecari su realtà che ancora non conoscono. 

 

Il CRELEB dell’Università Cattolica è felice di poter presentare, per il secondo anno, due giornate online 

dedicate alle biblioteche scolastiche. Una iniziativa importante anche alla luce delle difficoltà che la scuola 

sta vivendo in questo periodo, che vuole offrire un’occasione di aggiornamento agli insegnanti e 

bibliotecari scolastici che sono interessati a arricchire di nuovi strumenti la loro didattica. In particolare, 

quest’anno si tratterà di repository per i materiali didattici, uno strumento trasversale che può aiutare i 

docenti nella didattica in presenza e a distanza: del resto gestire l’informazione, con diversi gradi di 

complessità, trascendendo (ma non bypassando) la singola disciplina, è una capacità sempre più richiesta. 

L’obiettivo individuato è lo sviluppo di competenze relative a strumenti, metodi e spunti per elaborare 

forme di didattica che restituiscano alla scuola la sua vivacità nell’introdurre alla conoscenza della realtà 

storica, umana e naturale, secondo la sua globalità e complessità, cioè secondo la totalità dei suoi fattori. 

Un proposito decisamente ambizioso al quale contiamo poter introdurre con un programma ricco e la 

partecipazione di persone che si sono distinte per preparazione e motivazione. I relatori che ci guideranno 

in questo percorso offrono un ampio spettro di conoscenze che sarà messo a disposizione dei partecipanti 

e, grazie all’intervento di insegnanti, che racconteranno la propria esperienza, e la collaborazione con 

Mlol Scuola e Editrice Bibliografica, saremo in grado di offrire anche una panoramica su strumenti pratici.  

Vorremmo anche che fosse un’occasione per cominciare un dialogo tra insegnanti, in modo da 

permettere una condivisione di esperienze che possano essere fonte di ispirazione e supporto nel lavoro 

quotidiano. Vi ringraziamo per l’attenzione e speriamo di poter condividere con voi questa esperienza. 

 

Il programma dell’evento e la scheda di iscrizione li trovate qui: 

https://centridiricerca.unicatt.it/creleb-2020-conoscere-per-capire-la-biblioteca-multimediale-come-

strumento-per-didattica-ed-educazione 

Per maggiori informazioni scrivere a: winterschoolsamuelpaty2021@gmail.com 
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