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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 

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

 lettura e narrazione  altro (specificare):  educazione digitale 

 

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 Diventiamo Wikipediani 

Soggetto proponente Biblioteca 5 Torri 

Titolarità   privata  x pubblica, specificare ente Comune di Pesaro 

Referente e contatti 

(tel e email) 

Palmieri Francesca Fazi Silvia  

0721 387961      biblio5torri@comune.pesaro.pu.it 

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 Lezioni in aula: 2 incontri da un’ora 

Wikigita: 2 ore 

Breve descrizione del progetto 

(max 500 caratteri) 

Il progetto si svolgerà nell’anno scolastico 2022/23 “formando” nuovi 

autori wikipediani delle scuole secondarie di 2° grado, promuovendo 

attività di scrittura collettiva su principali monumenti di Pesaro. Obiettivo 

del progetto: creazione di schede enciclopediche comprensive di contenuti 

informativi e fotografici 

Costi a carico dei partecipanti Gratuito 

Scadenza iscrizione   

(per le scuole aderenti) 

Aprile 2023 

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 
 

“Diventiamo 
Wikipediani” 

La biblioteca 5 Torri, che per mission e vocazione promuove la lettura digitale e progetti di information 
literacy per tutte le fasce d’età con particolare attenzione a quella 14/19 anni,  promuove un progetto in 
collaborazione con Wikimedia. 
È un progetto forte vocazione civica sulla creazione e l’uso dei beni comuni digitali e sugli aspetti formativi 
utili ad acquisire competenze trasversali, in ambito culturale, con una particolare attenzione per i bisogni 
educativi speciali e la promozione del patrimonio storico- artistico della città di Pesaro.  
La biblioteca come luogo fisico e digitale, in cui viene promosso il ruolo attivo della cittadinanza, 
l’inclusione, le dinamiche di reciprocità, l’empowerment sociale mediante una condivisione dei saperi e 
delle conoscenze. 

FOCUS 
- Copyright e pubblico dominio 
- Creazione account wikipedia 
- Creazione di voci enciclopediche  
- Wikigite per fotografare i monumenti 

 

OBIETTIVO 
Il progetto vuole porre l’attenzione sulla promozione della scrittura collettiva su temi riguardanti la storia 
e la cultura della città di Pesaro. Partendo dalle risorse informative e dalle raccolte delle biblioteche 
cittadine, le attività puntano alla redazione di una voce enciclopedica per la descrizione, corredata di 
immagini, dei beni artistici e librari liberati dai diritti d’uso dal Comune di Pesaro.   
 
I ragazzi svilupperanno una maggior consapevolezza delle fonti autorevoli presenti online, in quanto essi 
stessi diventeranno autori di contenuti controllati e verificati, prodotti solo a seguito di una ricerca, di un 
approfondimento, divenendo così fonti informative attendibili.  
Inoltre, gli studenti si approcceranno all’importanza della condivisione dei saperi e della loro fruibilità, 
partecipando alla democratizzazione delle conoscenze mettendo a disposizione un sapere condiviso con 
la comunità internauta, coscienti di creare fonti informative e apparati fotografici liberi dal copyright che 
diventano patrimonio comune di pubblico dominio. 
 
Il progetto ha forte valore civico, in quanto volto a sensibilizzare gli studenti alla conoscenza e quindi del 
patrimonio culturale, promuovendone una sensibilità al recupero alla tutela del paesaggio e del 
patrimonio storico e artistico locale. 
 
La scuola diventa luogo di elezione per imparare l’importanza della condivisione delle proprie conoscenze 
a beneficio della collettività. 
Queste attività, che sono integrative all’offerta didattica tradizionale, sono in linea con l’articolo 5 della 
legge 92/2019 riguardante l’educazione alla cittadinanza digitale.  
Consentono infatti di sviluppare competenze digitali e informative anche riguardo la digital literacy, la 
web reputation e la privacy, promuovendo: 
 
• il passaggio dei ragazzi dal ruolo di fruitori passivi del web al ruolo di fruitori critici e coproduttori 
di contenuti; 



PROGETTI EDUCATIVI A.S. 2022 / 2023 
 SCHEDA PROGETTO  

 

 

• la condivisione e il riutilizzo di materiale presente in rete secondo corrette licenze di 
pubblicazione e nel rispetto della legalità; 
 
Il lavoro sulle piattaforme Wikipedia e Wikimedia permette agli studenti di sviluppare le 8 competenze 
chiave europee tra cui: 
 
• le competenze di cittadinanza digitale, grazie alla partecipazione degli studenti alle community 
che afferiscono alle grandi piattaforme del sapere online; 
• la competenza imprenditoriale promuovendo una partecipazione attiva in prima persona; 
• imparare ad imparare 
 
Oltre a ciò, gli studenti impareranno a consultare fonti tradizionali, a fare ricerca, redigere una 
bibliografia. 
 
La biblioteca affiancherà gli studenti nella compilazione della scheda, nella fase di ricerca e  
metterà a disposizione, per la produzione di contenuti digitali e l’apprendimento permanente soprattutto 
in ambito digitale e informativo, un punto di assistenza per il caricamento delle foto, uno spazio 
espositivo per le foto. 
 
Il progetto intende attivare un gruppo di lavoro locale operativo nella produzione di risorse digitali di 
pubblico dominio o con licenza aperta. 
 

TEMPI E OBIETTIVI 
Il progetto si svolgerà nell’anno scolastico 2022/23 “formando” nuovi autori wikipediani delle scuole 
secondarie di 2° grado, promuovendo attività di scrittura collettiva su principali monumenti di Pesaro. 
Obiettivo del progetto: creazione di schede enciclopediche comprensive di contenuti informativi e 
fotografici 
Lezioni in aula: 2 incontri da un’ora 
Wikigita: 2 ore 
 

FASI DEL PROGETTO: 
1- Presentazione in classe del progetto e spiegazione del concetto di copyright e pubblico dominio 
2- Presentazione di una scheda tipo e scelta dei monumenti per cui creare la scheda 
3- Raccolta dati e informazioni sul bene culturale da descrivere (fase di ricerca)  
4- Realizzazione fotografie / wikigita 
5- Creazione account wiki  
6- Inserimento scheda 
7- Partecipazione concorso WikiLovesMonuments 

 

CONCORSO WLM 
Il materiale fotografico prodotto parteciperà al concorso Wiki loves monuments 2023 
I ragazzi tramite il loro account potranno inserire nel portale gli scatti più significativi e potranno 
partecipare al concorso fotografico internazionale 2023. 
 

 


