
A spasso per
la Biblioteca! 
Impariamo ad 
orientarci!
Al fine di rendere la biblioteca un luogo più fami-
gliare e stimolante, è aperta alle classi della scuola
primaria e secondaria di primo grado la possibilità
di visitare gratuitamente la Biblioteca Ragazzi per
conoscerne il funzionamento e i servizi che offre. 
Durante la visita viene spiegato il significato di ca-
talogo e di collocazione con l’osservazione dei sim-
boli e dei colori utilizzati per “ordinare” i libri. 
E’ possibile inoltre approfittare dell’occasione per
iscriversi alla biblioteca facendo la tessera. 

Durata: 1 incontro di 1 ora e mezza
Periodo di svolgimento: da ottobre 2013 a giugno 2014
Giorni e orari: lunedì e mercoledì mattina con orario
da concordare
Per info e prenotazioni: telefono 0423 735691
ragazzi@bibliotecacastelfrancoveneto.tv.it
www.bibliotecacastelfrancoveneto.tv.it

Biblioteca Comunale 
Castelfranco Veneto

La città si fa museo! Si inaugura quest’anno una
stretta collaborazione tra la Biblioteca Comunale di
Castelfranco Veneto ed il Museo Casa Giorgione fi-
nalizzata alla valorizzazione del ricco patrimonio
culturale della città.
La biblioteca apre le sue porte alla scuola propo-
nendo per l’anno scolastico 2013/2014 una serie di
attività didattiche finalizzate a migliorare la cono-
scenza della biblioteca stessa come luogo ricco di te-
sori.
Fondata ufficialmente nel 1926 - anche se l’idea di
una biblioteca “pubblica” è presente sin dalla metà
dell’Ottocento - questa istituzione costituisce, oggi
come allora, un punto di riferimento per la ricerca e
lo studio della storia locale, accogliendo, oltre ad un
consistente patrimonio librario, alcuni tra i più im-
portanti fondi d’archivio relativi alle maggiori istitu-
zioni pubbliche della città.

Informazioni
Numero massimo di partecipanti: 25 persone
Costo: 5 euro a partecipante, ingresso gratuito 
per insegnanti ed accompagnatori
Servizio di trasporto gratuito per le scuole del Comune
di Castelfranco Veneto, nei limiti delle disponibilità 
di CTM Servizi Spa e previa prenotazione.

Prenotazioni: Museo Casa Giorgione 
Piazza San Liberale - 31033 Castelfranco Veneto
Telefono 0423 735626
www.museocasagiorgione.it
info@museocasagiorgione.it 
Facebook: MuseoCasaGiorgione

visita guidata informazioni
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Il nostro territorio
nelle antiche
mappe

Si può dire che la cartografia nasce con la comparsa
dell’uomo sulla Terra.
Da sempre infatti, e per varie ragioni, l’uomo ha cer-
cato di rappresentare il proprio territorio per descri-
verne e riconoscerne gli spazi.
L’obiettivo di questo itinerario didattico è quello di
stimolare nei ragazzi l’interesse per lo studio del no-
stro territorio, imparando a “leggere” l’immagine
della nostra città attraverso i secoli.
L’osservazione diretta di carte e mappe antiche di
Castelfranco Veneto, accuratamente custodite
presso le raccolte della Biblioteca Comunale, sarà
un’occasione speciale per conoscere la storia della
città attraverso lo studio di fonti uniche.
Vedremo come la cartografia, a volte, diventa testi-
monianza di luoghi ormai scomparsi o notevol-
mente trasformati.

Durata: 1 incontro di 2 ore 
Periodo di svolgimento: da gennaio a giugno 2014
Giorni e orari: lunedì e martedì mattina con orario
da concordare

cartografia

Dall’incunabolo 
all’eBook

Come spiegare, nell’epoca della comunicazione di
massa, la storia di un oggetto apparentemente sem-
plice come il libro? …Mostrandolo!
Questo itinerario didattico ha come obiettivo quello
di raccontare l’affascinante storia del libro attra-
verso uno straordinario viaggio nel tempo che ac-
compagna i ragazzi alla scoperta delle tappe
principali dell’evoluzione della scrittura: dall’opera
manoscritta alle moderne forme di comunicazione
digitale.
I ragazzi si troveranno a stretto contatto con alcuni
dei libri più preziosi conservati nelle collezioni della
Biblioteca Comunale e solitamente non accessibili al
grande pubblico.
Un’importante occasione per imparare che i libri ri-
specchiano la società che li ha generati e costitui-
scono il tramite di diffusione di culture, significati e
pensieri. Il libro indagato anche come oggetto le cui
caratteristiche insegnano altre storie.

Durata: 1 incontro di 2 ore 
Periodo di svolgimento: da gennaio a giugno 2014
Giorni e orari: lunedì e martedì mattina con orario
da concordare

storia del libro

Le “carte” 
raccontano la
nostra storia

Di cosa è fatta la memoria? Come si crea la storia
di fatti e persone?
Ricostruire il passato è sempre una grande sfida.
La Storia infatti è molto complessa e per capirla è
necessario conoscere le parti che la costituiscono,
a partire dalle persone che “l’hanno fatta” e che
hanno lasciato la loro testimonianza.
Questo itinerario didattico parte dall’analisi delle
varie tipologie di fonti per arrivare alla compren-
sione dell’importanza di un Documento d’Archi-
vio.
L’obiettivo è quello di far capire ai ragazzi che le
“carte” parlano e molto spesso raccontano alcuni
dei momenti più importanti della storia.
Un lavoro pensato per coinvolgere gli studenti in
uno studio consapevole, critico e metodologica-
mente corretto.

Durata: 1 incontro di 2 ore 
Periodo di svolgimento: da gennaio a giugno 2014
Giorni e orari: lunedì e martedì mattina con orario
da concordare

archivio


