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Area di interesse (barrare una sola casella) 

 ambiente e sviluppo sostenibile  promozione della salute 

 intercultura  legalità e cittadinanza 

 linguaggi dell’arte e dello spettacolo  pari opportunità 

 luoghi dell’arte e della storia  corpo, movimento e sport 

 lettura e narrazione 
X  altro (specificare):  Competenza informativa  
(Information Literacy) 

 

Tutti i campi sono obbligatori , si prega di non modificare la formattazione della pagina  

Titolo IMPARARE A DOCUMENTARSI 

Soggetto proponente Biblioteca San Giovanni 

Titolarità   privata  X pubblica  Comune di Pesaro 

Referente e contatti 

(tel e email) 

Donata Mancini 0721/387773 d.mancini@comune.pesaro.pu.it 

Per informazioni e prenotazioni  0721/387762 dal lunedì al venerdì ore 
10,00 – 13,00 e mercoledì ore 15,00 – 17,00  

Destinatari: 
 barrare le caselle che interessano 

 scuola dell’infanzia     scuola primaria 

X  scuola secondaria di 1° grado                scuola secondaria di 2° grado 

Tempi e modalità di attuazione Da ottobre a giugno.   
L'attività  si svolge in 1 incontro, che deve essere prenotato e viene 
realizzata il giovedì o venerdì mattina,   con durata indicativa di un’ora  
Per la prenotazione  chiamare il numero 0721/387762 dal lunedì al venerdì 
ore 10,00 – 13,00 e mercoledì ore 15,00 – 17,00 

E’ richiesta l'iscrizione dei bambini alla biblioteca, che sarà fatta secondo 
modalità definite successivamente, in base alle disposizioni in 
materia di COVID-19. 
L’incontro è  per un numero massimo di 30 alunni 
Se l’incontro si svolge in biblioteca l’accoglienza delle classi viene fatta 

dall’ingresso di Via Severini. 

Breve descrizione del progetto 

(max 500 caratteri) 

 

 

 

Costi a carico dei partecipanti Progetto gratuito 

Scadenza iscrizione   

(per le scuole aderenti) 

Nessuna scadenza, vengono accolte le classi fino ad esaurimento posti 

mailto:d.mancini@comune.pesaro.pu.it
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Il progetto è già stato attuato nelle 

scuole di Pesaro? 
 (se sì, specificare anno scolastico e scuole aderenti) 

No 
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 SCHEDA PROGETTO DETTAGLIATA 
 
TITOLO: IMPARARE A DOCUMENTARSI Percorso di Information Literacy attraverso gli strumenti informativi della 
biblioteca 
 
Destinatari: Scuola Secondaria di 1 grado 
Tempi e modalità di attuazione: da ottobre 2020 a giungo 2021 
Progetto gratuito 
Scadenza iscrizione: nessuna scadenza, vengono accolte le classi fino ad esaurimento posti  
 
DESCRIZIONE 
L’Information Literacy (o competenza informativa) è l’insieme delle competenze e conoscenze necessarie a muoversi 
nel mondo dell’informazione con particolare attenzione all’utilizzo delle nuove tecnologie. Conoscere le risorse 
informative online offerte dalla biblioteca è fondamentale per ricercare, valutare e utilizzare informazioni, 
sostenendo così lo sviluppo del pensiero critico, la costruzione della cittadinanza attiva e l’apprendimento 
permanente.  
Nel corso dell’incontro le bibliotecarie utilizzano due strumenti sempre disponibili online 

- BiblioMarche Nord, il catalogo unificato delle province di Ancona e Pesaro-Urbino,  
- la biblioteca digitale MediaLibraryOnLine 

Vengono poi proposte esercitazioni pratiche su temi condivisi per imparare ad utilizzare questi cataloghi, accedere al 
proprio spazio personale, fare bibliografie  ed individuare le strategia di ricerca più utili per il lavoro scolastico 
 
TEMPI E MODALITA’ DI ATTUAZIONE 
Da ottobre a giugno.   
L'attività  si svolge in 1 incontro, che deve essere prenotato e viene realizzata il giovedì o venerdì mattina,   con 
durata indicativa di un’ora  
Per la prenotazione  chiamare il numero 0721/387762 dal lunedì al venerdì ore 10,00 – 13,00 e mercoledì ore 15,00 
– 17,00 
E’ richiesta l'iscrizione dei bambini alla biblioteca, che sarà fatta secondo modalità definite successivamente, in base 
alle disposizioni in materia di COVID-19. 
L’incontro è  per un numero massimo di 30 alunni 
Se l’incontro si svolge in biblioteca l’accoglienza delle classi viene fatta dall’ingresso di Via Severini. 


