
PROPOSTE PER LE SCUOLE → SUPERIORI

INTRODUZIONE AI SERVIZI DIGITALI DI SBM

Il rapporto con le scuole riveste da sempre un ruolo fondamentale e qualificante per le biblioteche pubbliche
e la visita in biblioteca è diventata parte integrante dell’attività didattica per molte scuole cittadine di ogni
ordine e grado. Lo scopo è far conoscere la biblioteca e i suoi servizi ai ragazzi e alle loro famiglie,
avvicinare alla lettura, favorire l'integrazione sociale e fornire strumenti sussidiari all'istruzione scolastica.

In questo periodo, non essendo possibile organizzare visite guidate nelle biblioteche, abbiamo pensato di
proporre alle scuole delle visite virtuali per far conoscere ai ragazzi i servizi di cui possono usufruire anche
da casa.

Per organizzare una visita virtuale, contatta la tua biblioteca di riferimento: https://milano.biblioteche.it/library

Lettura
L'incontro verrà introdotto dalla lettura, a cura dei
bibliotecari, del brano di un romanzo rivolto alla fascia di età
15-19 anni.

Iscrizione Online
Da far effettuare ai ragazzi prima della visita virtuale,
perché diventino utenti del Sistema Bibliotecario del
Comune di Milano e possano effettivamente usufruire di
tutti i servizi: https://milano.biblioteche.it/iscrizione/

SBM e i suoi servizi
Presentazione del Sistema Bibliotecario del Comune di Milano e dei suoi servizi, in particolare quelli dedicati
ai ragazzi tra gli 15 e i 19 anni.

I servizi digitali di SBM
Presentazione dei servizi digitali del Sistema Bibliotecario del Comune di Milano rivolti ai ragazzi che
frequentano la Scuola Secondaria di Secondo Grado.

OPAC Bambini e Ragazzi
La biblioteca dei bambini e dei ragazzi è una sottopagina web del sito di SBM, che
ospita tra le altre cose il catalogo ad accesso pubblico online (Online Public Access
Catalogue) del Sistema Bibliotecario del Comune di Milano.
Al suo interno i ragazzi possono trovare una sezione specifica rivolta alla fascia di età 15-19
anni, che include gli spazi e servizi, le risorse a catalogo, il calendario degli eventi a loro
dedicati, nonché le proposte rivolte alla scuola superiore.

MLOL – Media Library OnLine
MLOL è la prima rete italiana di biblioteche pubbliche, accademiche e scolastiche per il
prestito digitale. Attraverso questo portale, puoi consultare gratuitamente la collezione
digitale della tua biblioteca: ebook, musica, film, giornali, banche dati, corsi di formazione
online (e-learning), archivi di immagini e molto altro.
I ragazzi impareranno come accedere alle risorse dedicate alla loro fascia di età.

 GdL Young Adults
Un gruppo di lettura in cui i ragazzi possono condividere la loro passione per la lettura.
Una pagina web su cui pubblicare le proprie recensioni dei libri letti e trovare citazioni,
rimandi bibliografici e filmografici, altri consigli di lettura. Gli incontri online si svolgono una
volta al mese.
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