
PROGETTI EDUCATIVI A.S. 2021 / 2022  
 SCHEDA PROGETTO  

 
  
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 La scheda progetto sintetica deve 
essere di una sola pagina, altre informazioni possono essere inserite nella parte “dettagliata” da pag.2 

Titolo L’EDICOLA 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 l’informazione: quotidiani, riviste e fonti di notizie online con 
particolare riferimento alla piattaforma MLOL  - MediaLibraryOnLine 

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, 
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 SCHEDA PROGETTO DETTAGLIATA 
 
 

L’edicola digitale 
Risorse per l’informazione: quotidiani, riviste e fonti di notizie online con particolare riferimento alla 
piattaforma MLOL  - MediaLibraryOnLine, che consente di accedere gratuitamente a un’edicola di 
oltre 7000 quotidiani e periodici in tutte le lingue 
 
Destinatari: Scuola Secondaria II grado 
Tempi e modalità di attuazione: da ottobre 2021 a giugno 2022 
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 la consultazione 
dell’edicola della piattaforma MLOL – MediaLibraryOnLine, che comprende quotidiani, settimanali 
e periodici italiani e stranieri, di 70 paesi, in 30 lingue diverse e in versione integrale. Ciò permette 
di essere informati sui principali temi di attualità, commentare un articolo o tradurlo da un 
quotidiano straniero, leggere notizie ed approfondimenti, confrontare e valutare in maniera critica 
l’informazione.  
Inoltre il portale MLOL da l’accesso a una grande quantità di risorse digitali di vario genere: e-
book, audiolibri, musica, per condividere informazioni da qualsiasi postazione e in qualsiasi 
momento, non soltanto in biblioteca ma anche nelle aule, nei laboratori e da casa, attraverso PC, 
tablet e smartphone.  
Ogni classe potrà sperimentare questa nuova tecnologia alla portata di tutti, facendo esperienza di 
lettura con modalità simili a quelle del tradizionale prestito bibliotecario.  
Durante l’incontro si parlerà di: 
 - lettura digitale: presentazione di MLOL MediaLibraryOnline e di ReteINDACO, le nostre 
biblioteche digitali 
-  edicola MLOL: come funziona la ricerca di un giornale o di una rivista 
-  PC e non solo: come leggere quotidiani e riviste da cellulare, tablet e in modalità offline. 
 
Sulla tematica del 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, bibliografie a tema o  

esercitazioni pratiche utilizzando lo smartphone personale, per i quali occorrono: 
- l’iscrizione alla San Giovanni, secondo modalità definite successivamente, in base alle 
disposizioni in materia di COVID-19 
- possibilmente l’iscrizione a MediaLibraryOnLine, da fare presso l’Istituto Scolastico, se abilitato, 
oppure presso la biblioteca 
 
Il percorso si sviluppa  in 1 incontro di circa 50 minuti, 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 incontri con il modificarsi 
delle disposizioni in materia di COVID-19 
 
Per prenotare chiamare il numero 0721387764 in orario di apertura della biblioteca. 
 
referente: Biblioteca San Giovanni – Area Saggistica 0721387764 
 


