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

Titolo Orizzonte Cittadinanza: Cittadinanze a confronto 

Soggetto proponente Biblioteca 5 Torri 

Titolarità   privata  x pubblica, specificare ente Comune di Pesaro 

Referente e contatti 

(tel e email) 

Biblioteca 5 Torri 0721.387961 biblio5torri@comune.pesaro.pu.it 

Palmieri Francesca e Silvia Fazi  

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 Settembre 2021 – Maggio 2022 

2 incontri in classe da 1 ora ciascuno.  

Lavori in gruppo. E’ richiesta l’iscrizione alla biblioteca e Mlol 

Breve descrizione del progetto 

(max 500 caratteri) 

Imparare a orientarsi nella costellazione di notizie, riconoscendo 

l’autorevolezza delle fonti disponibili. Imparare a fare ricerca, valutare e 

rielaborare dati, informazioni e documenti, permette ai giovani di gettare 

le basi del loro essere cittadini consapevoli. 

Cittadinanze a confronto è dedicato alla lettura e comparazione delle 

notizie su diverse testate giornalistiche nazionali e internazionali. 

Costi a carico dei partecipanti Gratuito 

Scadenza iscrizione   

(per le scuole aderenti) 

Nessuna scadenza, vengono accolte le fino ad esaurimento date disponibili. 

Il progetto è già stato attuato nelle 

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

No 

mailto:biblio5torri@comune.pesaro.pu.it


PROGETTI EDUCATIVI A.S. 2021 / 2022  
 SCHEDA PROGETTO  

 

 SCHEDA PROGETTO DETTAGLIATA 
 

 

 

 

 

ORIZZONTE CITTADINANZA 

Cittadinanze a confronto 

 
SCHEDA PROGETTO   a.s. 2021/22  

 

Premesse 

Oggi più che mai dobbiamo essere capaci di orientarci nella vasta produzione di notizie, saperle scegliere e 

comprenderne la loro valenza. Valutare l’attendibilità di quello che leggiamo è un’azione fondamentale per la 

comprensione della realtà ma non è sempre facile farlo. 

La Raccomandazione UE del 22 maggio 2018 pone particolare attenzione al miglioramento delle abilità di 

base, all’apprendimento delle lingue e al miglioramento delle competenze digitali, perché nella società della 

conoscenza è sempre più indispensabile esercitare i propri diritti, imparare ad imparare, risolvere problemi o 

creare contenuti autorevoli. Imparare a fare ricerca, valutare e rielaborare dati, informazioni e documenti, 

disponibili su qualsiasi supporto, formeranno un cittadino consapevolmente adulto che vive in società ponendo 

il bene comune al centro della sua azione. 

Per questo e per rispondere alle esigenze poste dalla legge 20 agosto 2019 n. 92, nell’ambito dell’insegnamento 

trasversale dell’educazione civica, di cui all’ articolo 2 è prevista l’educazione alla cittadinanza digitale, 

proponiamo un percorso che possa contribuire a distinguere e soppesare la miriade di informazioni che la rete 

ci propone. 

 

CITTADINANZE A CONFRONTO 

Obiettivi specifici di apprendimento 

Individuare gli elementi principali del nostro focus, che siano essi immagini, testi o altro 

 Analizzare gli elementi, confrontarli e concatenarli in un percorso  

 Riorganizzare idee e riflessioni in un pensiero logico proprio 

 Realizzare un prodotto/elaborato finale nella forma che si crede più adatta 

 

Cittadinanze a confronto:  

 

Finalità: Utilizzare strategie di ricerca e di comparazione di articoli di stampa italiana e straniera, per 

imparare a orientarsi e a selezionare le informazioni, al fine di sviluppare una coscienza critica utile nel 

percorso scolastico. 

 

Modalità: Partendo dalla lettura di una stessa notizia raccontata da voci diverse per posizione culturale / 

geografica/ politica, si osserverà come lo stesso fatto, lo stesso accadimento può assumere sfaccettature 

diverse, a volte anche dicotomiche.  Punti di vista diversi che dimostrano come la realtà sia più complessa 
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di quella che appare a una prima e semplice lettura, e una volta compresa questa diversità, i ragazzi 

saranno stimolati a dire la propria personale posizione e a sviluppare un pensiero costruttivo.  

 

Obiettivi: comprendere l’informazione nella sua complessità, utilizzando strategie di ricerca e di 

comparazione di fonti diverse, per imparare a orientarsi e a selezionare le informazioni, evitando le fake 

news. Stimolare interesse e curiosità verso strumenti diversi per la ricerca della notizia, saperla rielaborare 

e utilizzarla per formare un pensiero critico. 
 

Articolazione 

Cittadinanze a confronto: 

 

Il progetto si articola in due incontri in presenza in classe, con due bibliotecari, ognuno da un’ora e prevede 

un forte coinvolgimento degli studenti. 

 

1° incontro: 

• fake news cosa sono e come difendersi  

• presentazione di Media library online 

• le app di lettura  

• il catalogo Mlol e il catalogo Open 

• consegna schede iscrizione Media library online 

 

2° incontro:  

• L’Edicola di Media Library Online: contenuti e strumenti 

• Scelta della notizia da confrontare 

• lettura comparata di giornali nazionali e internazionali selezionati tra quotidiani e riviste di settore 

• discussione corale, analisi delle differenze e similitudini 

• compiti a casa: realizzazione di un articolo di giornale che sarà pubblicato sui social della Biblioteca   

5Torri 

PNSD. Piano Nazionale Scuola Digitale: azioni 

 Azione # 22 Standard minimi di interoperabilità degli ambienti online per la didattica 

 Azione #23 Promozione delle Risorse Educative Aperte e le linee guida su autoproduzione 

dei contenuti didattici 

 Azione #24 Biblioteche scolastiche come ambienti di alfabetizzazione all’uso delle risorse 

informative digitali 

Riferimenti 

 Raccomandazioni UE, 22 maggio 2018: Competenze chiave per l’apprendimento 

permanente 

 D. M. 781/2013 Libri Digitali 

 L. 92/2019 Insegnamento scolastico dell’educazione civica 

Destinatari 

Insegnanti e alunni delle scuole secondarie di secondo grado /biennio 

Risorse 

PC portatile; LIM ; smartphone / tablet ; risorse digitali ; connessione dati / wifi 

 

 

 

Referenti: Silvia Fazi e Francesca Palmieri 

L.go Volontari del Sangue 9 61122 Pesaro 

0721.387961   biblio5torri@comune.pesaro.pu.it 
 


