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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:  Competenza informativa  (Information Literacy) 

 

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

Titolo LA BIBLIOTECA DIGITALE 

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 0721/387764 durante l’ orario di apertura 

della biblioteca 

Destinatari: 

 barrare le caselle che interessano 

 scuola dell’infanzia    scuola primaria 

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

Tempi e modalità di attuazione Da ottobre a giugno.   

1 incontro che deve essere prenotato.  Per la prenotazione  chiamare il 

numero 0721/387764 durante l’ orario di apertura. 

L’incontro si svolgerà  in classe. 

Breve descrizione del progetto 
(max 500 caratteri) 

Risorse per le  ricerche: e-book, giornali, banche dati, audiolibri e musica  

con particolare riferimento alla piattaforma MediaLibrary Online. 

Costi a carico dei partecipanti Progetto gratuito 

Scadenza iscrizione   
(per le scuole aderenti) 

Nessuna scadenza, vengono accolte le classi fino ad esaurimento posti 

Il progetto è già stato attuato nelle 
scuole di Pesaro? 
 (se sì, specificare anno scolastico e 
scuole aderenti) 

No,  è  stato proposto nell’a.s. 2019/2020 ma non è stato realizzato a causa 

dell’emergenza sanitaria 
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 SCHEDA PROGETTO DETTAGLIATA 
 

Assessorato alla Cultura - Biblioteca San Giovanni  
 
Titolo: LA BIBLIOTECA DIGITALE  Risorse per le  ricerche: e-book, giornali, banche dati, audiolibri e musica  
con particolare riferimento alla piattaforma MediaLibrary Online. 
 
Destinatari: il triennio della Scuola Secondaria II grado 
Tempi e modalità di attuazione: da ottobre 2020  a giugno 2021 
Progetto gratuito 
Scadenza iscrizione: nessuna scadenza, vengono accolte le classi fino ad esaurimento posti  
 
Il progetto offre la possibilità di avvicinarsi alla lettura digitale attraverso gli ebook, il “digital lending”  e le 
piattaforme digitali MediaLibraryOnLine e ReteINDACO.   La classe potrà sperimentare una nuova 
tecnologia alla portata di tutti,  una nuova esperienza di lettura e la ricerca tra le  numerose risorse 
disponibili in formato elettronico. 
Durante l’incontro si parlerà di  
 - lettura digitale: differenze tra il libro di carta ed i dispositivi elettronici 
- i dispositivi: gli ereader ed i tablet 
- ebook: i formati, dove cercarli e come scaricarli 
- ebook e non solo: presentazione di ReteINDACO e di Medialibraryonline, la nostra biblioteca digitale.  
- il digitale ed i bisogni speciali: le possibilità offerte dal mondo digitale ad alcune tipologie di disabilità 
visive 
 
E’ prevista una esercitazione pratica utilizzando lo smartphone personale, per la quale è richiesta: 
- l’iscrizione alla San Giovanni, secondo modalità definite successivamente, in base alle disposizioni in 
materia di COVID-19 
- possibilmente anche l’iscrizione a MediaLibraryOnLine, da fare presso l’Istituto Scolastico se abilitato o la 
biblioteca 
 
Sul tema della ricerca digitale la biblioteca offre anche appuntamenti personalizzati, utili per approfondire 
esigenze specifiche o chiarire eventuali dubbi. 
Su richiesta dei docenti possono essere concordati percorsi personalizzati e bibliografie a tema. 
 
Il percorso si sviluppa  in 1 incontro   di circa 1 ora, che deve essere prenotato.  
L’incontro si svolgerà in classe, con orario e giorno da concordare con i docenti.   
 
La biblioteca si riserva di variare le modalità di svolgimento  degli interventi con il modificarsi delle 
disposizioni in materia di COVID-19 
 
Per prenotare la visita  chiamare il numero 0721/387764 in orario di apertura della biblioteca. 
 
referente: Biblioteca San Giovanni – Area Saggistica 0721/387764  
 


