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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):  __ 

 

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 Wiki Loves Monuments - Pesaro 

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 Settembre 2022 / Maggio – Giugno 2023 

Un’uscita di 2 ore nel centro storico di Pesaro 

Breve descrizione del progetto 

(max 500 caratteri) 

I ragazzi parteciperanno a una wikigita, della durata di 2 ore, nel territorio 

cittadino. Una wikigita è una spedizione fotografica alla scoperta del 

patrimonio culturale della nostra città, organizzata in collaborazione con i 

gli enti locali e promossa dalla Biblioteca 5 Torri. I ragazzi saranno 

protagonisti del censimento e diffusione dei monumenti della loro città. 

Potranno fotografare e caricare i loro contributi. Verranno stabilite delle 

date e un orario di incontro, pianificato il percorso in modo chiaro e raccolte 

le iscrizioni. Prima di partire verrà spiegato brevemente qual è l’obiettivo 

della giornata e si farà accenno rapidamente al funzionamento di 

Wikipedia, Wikimedia Commons e delle licenze Creative Commons. 

Durante l’estate la biblioteca 5 torri sarà a disposizione degli alunni per 

aiutarli a creare il proprio ID di Wikipedia e così caricare il proprio contenuto 

originale nel mese di settembre. Sarà l’occasione di dare un contributo 

gratuito alla cittadinanza ed essere creatori di contenuti di libero accesso 

per la collettività. 

Costi a carico dei partecipanti Gratuito 

Scadenza iscrizione   

(per le scuole aderenti) 

Aprile 2023 
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Il progetto è già stato attuato nelle 

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

Liceo Scientifico Marconi A.S. 2021/2022 
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 SCHEDA PROGETTO DETTAGLIATA 
 

 

 

WIKI LOVES MONUMENTS 
PESARO 

 

 

Introduzione 

Wiki Loves Monuments Pesaro è l’edizione locale del più grande concorso fotografico del mondo, un 

contest dedicato ai monumenti, che invita tutti i cittadini pesaresi e non a documentare la propria eredità 

culturale realizzando fotografie con licenza libera. L'iniziativa si inserisce nel programma delle attività 

promosse da Wikimedia Marche in collaborazione con AIB Marche, che dal 2017 promuovono l'edizione 

regionale marchigiana del concorso, mettendo in palio premi per i primi classificati. 

 

Soggetti promotori 

Biblioteca 5 Torri 

Tempi 

Un’uscita di 2 ore 

Obiettivi 

Obiettivo di Wiki Loves Monuments è la valorizzazione del patrimonio culturale cittadino sul web.  

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. 

Le fotografie dei monumenti vengono condivise su Wikimedia Commons, il database di immagini di 

Wikipedia, con licenza libera CC-BY-SA. 

Le piattaforme digitali promosse da Wikimedia sono degli ottimi strumenti liberi e aperti che il mondo 

della scuola e dell’università può utilizzare a vantaggio della didattica attraverso strategie innovative. 

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; 

 la condivisione e il riutilizzo di materiale presente in rete secondo corrette licenze di 

pubblicazione e nel rispetto della legalità; 

I progetti Wikimedia a scuola danno la possibilità agli studenti di svolgere un compito realmente 

autentico. Il lavoro dei ragazzi non viene valutato solo dai docenti ma da una comunità mondiale formata 

dai contributori e dal pubblico che usufruisce dei progetti Wikimedia e OpenStreetMap, aiutando a 

sviluppare competenze di collaborazione e di tutoraggio tra pari. 

Il lavoro su queste piattaforme permette agli studenti di sviluppare le 8 competenze chiave europee tra 

cui: 
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 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 

 

Articolazione progetto 

La Biblioteca 5 Torri si fa promotrice dal 2021 Pesaro di un contest a livello locale, che si unisce a quelli 

regionali, nazionale e internazionale. Il fine è di promuovere ancor più le bellezze del patrimonio culturale 

anche in previsione di Pesaro capitale della cultura 2024. Sono previsti dei premi per i vincitori. 

I ragazzi parteciperanno a una wikigita, della durata di 2 ore, nel territorio cittadino. Una wikigita è una 

spedizione fotografica alla scoperta del patrimonio culturale della nostra città, organizzata in 

collaborazione con i gli enti locali e promossa dalla Biblioteca 5 Torri. 

I ragazzi saranno protagonisti del censimento e diffusione dei monumenti della loro città. Potranno 

fotografare e caricare i loro contributi.  

Verranno stabilite delle date e un orario di incontro, pianificato il percorso in modo chiaro e raccolte le 

iscrizioni. Prima di partire verrà spiegato brevemente qual è l’obiettivo della giornata e si farà accenno 

rapidamente al funzionamento di Wikipedia, Wikimedia Commons e delle licenze Creative Commons. 

Durante l’estate la biblioteca 5 torri sarà a disposizione degli alunni per aiutarli a creare il proprio ID di 

Wikipedia e così caricare il proprio contenuto originale nel mese di settembre. 

Sarà l’occasione di dare un contributo gratuito alla cittadinanza ed essere creatori di contenuti di libero 

accesso per la collettività. 

Come partecipare a Wiki Loves Monuments Pesaro 

Si accettano immagini di monumenti "liberati" dai rispettivi proprietari (pubblici o privati), fatte in qualsiasi 

momento dell’anno, ma, perché siano valide per il concorso, le foto devono essere caricare tra il primo e il 

30 di settembre. Seguendo la procedura guidata, le foto parteciperanno automaticamente ai concorsi 

nazionali e, se selezionate, a quello internazionale.  

Periodo di svolgimento 

Settembre 2022 /  Maggio - Giugno 2023 

 

Materiali e costi 

Ogni partecipante dovrà portare con sé il proprio smartphone o macchina fotografica. 

Non sono previsti costi a carico della scuola e dei partecipanti. 

Regolamento di partecipazione 

Il regolamento e il bando sono disponibili sul sito di Wikimedia Italia. 

Si rammenta che è necessario partecipare al concorso con fotografia originali mai pubblicate prima. 

Contatti 

Biblioteca 5 torri 

L.go Volontari del Sangue 9 

Tel: 0721387961 

Mail: biblio5torri@comune.pesaro.pu.it 

Referenti 

Silvia Fazi ; Francesca Palmieri 

 


