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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  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 LETTURA 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 contatti in scheda progetto dettagliata 

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 I tempi, modalità di attuazione e prenotazione sono indicati nella scheda di 
dettaglio  
E’ richiesta l'iscrizione degli studenti alla biblioteca  

Breve descrizione del progetto 

(max 500 caratteri) 

La grande diffusione delle tecnologie digitali ha trasformato anche 
l’ambito della lettura, mutando  
profondamente i sistemi di produzione dei testi e l’organizzazione della 
filiera dell’editoria.  
Sono di conseguenza cambiate anche le abitudini dei lettori, che hanno 
oggi la possibilità, con l’ebook, di leggere senza la necessità di accedere al 
libro fisico ma utilizzando i numerosi dispositivi di lettura disponibili. 
Promuovere e diffondere l’uso delle risorse rese disponibili da 
piattaforme di prestito digitale quali MediaLibraryOnLine e Rete Indaco 
entra dunque a pieno titolo tra le pratiche di promozione della lettura che 
la biblioteca propone alle Scuole secondarie di secondo grado della città. 

Costi a carico dei partecipanti Progetto gratuito 

Scadenza iscrizione   

(per le scuole aderenti) 

Le scadenze sono indicate nella scheda di dettaglio 

Il progetto è già stato attuato nelle 

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

2 percorsi sono già stati realizzati in anni passati, 2 sono nuovi 

 

mailto:d.mancini@comune.pesaro.pu.it
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 SCHEDA PROGETTO DETTAGLIATA 
 

LETTURA DIGITALE  
 

Con i libri digitali si possono fare cose che con i libri di carta non si possono fare, e viceversa 
Giulio Mozzi da Vibrisse, bollettino di letture e scritture [online] 30/07/2017 

 
La grande diffusione delle tecnologie digitali ha trasformato anche l’ambito della lettura, mutando  
profondamente i sistemi di produzione dei testi e l’organizzazione della filiera dell’editoria.  
Sono di conseguenza cambiate anche le abitudini dei lettori, che hanno oggi la possibilità, con l’ebook, di leggere 
senza la necessità di accedere al libro fisico ma utilizzando i numerosi dispositivi di lettura disponibili. 
Promuovere e diffondere l’uso delle risorse rese disponibili da piattaforme di prestito digitale quali 
MediaLibraryOnLine e Rete Indaco entra dunque a pieno titolo tra le pratiche di promozione della lettura che la 
biblioteca propone alle Scuole secondarie di secondo grado della città.  
 

Percorsi per gli studenti della Scuola secondaria di secondo grado 
 
Periodo di svolgimento: da ottobre 2022 a maggio 2023 
I percorsi si svolgono in un incontro di circa 50 minuti, che deve essere prenotato in base alle modalità indicate in 
calce ai singoli percorsi. 
 
L’incontro si terrà in classe, con orario e giorno da concordare con i docenti. 
Le richieste vengono accolte fino ad esaurimento posti. 
 
E’ richiesta l’iscrizione degli studenti compilando il modulo scaricabile dal sito 
http://www.comune.pesaro.pu.it/fileadmin/user_upload/COMUNE_PESARO/AREE_TEMATICHE/CULTURA/Pagine/Bi
blioteca_San_Giovanni/IscrizioneAiServiziDiLetturaBibliotecaSanGiovanni.pdf  che deve essere consegnato almeno 
una settimana prima dell’incontro.  
Per l’iscrizione di un minore si deve allegare al modulo la fotocopia del documento di identità valido di un genitore.   
Agli studenti viene rilasciata la Patente del lettore con l’iscrizione alla Biblioteca San Giovanni. 
 
 

 ON SCREEN. Leggere in digitale: Prestito e-reader nelle scuole superiori 
Pesaro è una città che legge anche in digitale e la lettura di e-book, molto utilizzata durante il lockdown, ha 
mantenuto il suo fascino anche quando la circolazione di persone e libri è tornata ad essere più libera. Si 
leggono ebook su smartphone e tablet, a volte su pc, più raramente su e-reader, un tipo di dispositivo poco 
diffuso ma che merita di essere maggiormente conosciuto. 
Proprio con questo obiettivo la biblioteca San Giovanni attiva il servizio di prestito di e-reader, per chi 
desidera avvicinarsi alla lettura digitale sperimentando uno strumento pieno di potenzialità. Leggere su e-
reader presenta più vantaggi. Progettato con la funzione specifica di leggere libri in formato digitale, questo 
dispositivo è leggero e ha il software di lettura già installato. Inoltre utilizza la tecnologia dell’inchiostro 
elettronico, che imita l’effetto dell’inchiostro su carta, con il doppio risultato di risparmiare energia e tutelare 
la salute degli occhi. 
Nell’ottica di promozione di questo nuovo servizio anche presso le scuole della città, la biblioteca San 
Giovanni propone agli Istituti Superiori incontri con le classi per parlare di lettura digitale, del servizio di 
prestito e-reader e delle piattaforme gratuite MLOL e Rete INDACO.  
Per informazioni e prenotazioni:  
Area Narrativa telefono: 0721387772, email: narrativa@comune.pesaro.pu.it 
 

 

 

http://www.comune.pesaro.pu.it/fileadmin/user_upload/COMUNE_PESARO/AREE_TEMATICHE/CULTURA/Pagine/Biblioteca_San_Giovanni/IscrizioneAiServiziDiLetturaBibliotecaSanGiovanni.pdf
http://www.comune.pesaro.pu.it/fileadmin/user_upload/COMUNE_PESARO/AREE_TEMATICHE/CULTURA/Pagine/Biblioteca_San_Giovanni/IscrizioneAiServiziDiLetturaBibliotecaSanGiovanni.pdf
mailto:narrativa@comune.pesaro.pu.it
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 LA BIBLIOTECA DIGITALE. Risorse per le ricerche: e-book, giornali, banche dati, audiolibri e musica con 
particolare riferimento alla piattaforma MLOL, MediaLibraryOnline 
Una biblioteca digitale, che va oltre lo spazio fisico, permette la consultazione e la condivisione di notizie e 
informazioni da qualsiasi postazione e in qualsiasi momento. Il progetto offre la possibilità di avvicinarsi alla 
lettura digitale attraverso gli ebook, il “digital lending” e le piattaforme digitali MLOL 
(MediaLibraryOnLine) e ReteINDACO. 
Ogni classe potrà sperimentare questa nuova tecnologia alla portata di tutti, acquisire una nuova modalità di 
lettura, ricercare tra numerose risorse disponibili in formato elettronico, navigare tra banche dati, 
selezionare immagini e file multimediali liberamente riutilizzabili. Attraverso l’utilizzo di piattaforme lo 
studente imparerà a riconoscere le fonti attendibili e a costruire percorsi di approfondimento di determinati 
argomenti. 
Durante l’incontro si parlerà di: 
- lettura digitale: differenze tra il libro di carta e i dispositivi elettronici (ereader e tablet) 
- ebook: i formati, dove cercarli e come scaricarli 
- ebook e non solo: presentazione di ReteINDACO e di Medialibraryonline, le nostre biblioteche digitali 
- il digitale e i bisogni speciali: le possibilità offerte dal mondo digitale ad alcune tipologie di disabilità visive. 
 

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, bibliografie a tema o esercitazioni 
pratiche utilizzando il proprio smartphone, per i quali occorrono: 
- l’iscrizione alla San Giovanni 
- l’iscrizione a MediaLibraryOnLine, da fare presso l’Istituto Scolastico, se abilitato, oppure presso la 
biblioteca 
Per informazioni e prenotazioni:  
Area Saggistica telefono: 0721387764; email: saggistica@comune.pesaro.pu.it 

 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 
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 il proprio smartphone, per i quali occorrono: 
 

- l’iscrizione a MediaLibraryOnLine, da fare presso l’Istituto Scolastico, se abilitato, oppure presso la 
biblioteca 
Per informazioni e prenotazioni:  
Area Saggistica telefono: 0721387764; email: saggistica@comune.pesaro.pu.it 
 

https://marche.medialibrary.it/home/index.aspx
https://bibliomarchenord.it/SebinaOpac/article/la-biblioteca-digitale-reteindaco/biblioteca-digitale-reteindaco
https://marche.medialibrary.it/home/index.aspx
https://marche.medialibrary.it/home/index.aspx
https://bibliomarchenord.it/SebinaOpac/article/la-biblioteca-digitale-reteindaco/biblioteca-digitale-reteindaco
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 THE E-BOOK IS ON THE TABLE. WHERE IS THE BOOK? STUDIARE LE LINGUE con le risorse digitali offerte 

dalla biblioteca 

Nell’ambito della didattica delle lingue straniere, internet offre un numero notevole di risorse, straordinarie 

opportunità di raccogliere e consultare documenti, immagini e suoni, conoscenze sempre più utili ed 

indispensabili nella società dell’informazione, in particolare per lo studio ed il lavoro. Risulta fondamentale 

utilizzare in maniera consapevole le risorse che il web mette a disposizione ed essere sicuri dell’effettiva 

affidabilità ed originalità delle idee e delle informazioni trovate, in modo tale da non perdere tempo in 

navigazioni inutili e infruttuose. Lo studente che vuole apprendere una lingua straniera e la persona che ha 

bisogno di informazioni generali o specifiche sulla lingua ed i testi, si possono trovare in evidente difficoltà e 

riconoscere di aver bisogno di una guida. Testi, audio e video in lingua, articoli, documenti autentici, la 

vastità della rete richiede dei filtri per scegliere e catturare le informazioni tecniche, scientifiche, disciplinari 

più adeguate: risulta quindi indispensabile la valutazione della qualità delle risorse e l’autorevolezza delle 

fonti.  

Il progetto offre la possibilità di migliorare le proprie conoscenze linguistiche e personalizzare il proprio 

percorso formativo attraverso la consultazione delle numerose risorse dedicate all’autoapprendimento 

linguistico offerte dalle biblioteche digitali MLOL (MediaLibraryOnLine) e ReteINDACO: e-book, audiolibri, 

quotidiani e riviste, immagini, video e banche dati. Inoltre, queste piattaforme favoriscono il processo di 

apprendimento linguistico offrendo anche risorse gratuite e liberamente consultabili, prese da fonti validate. 

MLOL (MediaLibraryOnLine) e ReteINDACO rappresentano un valido supporto per orientare gli studenti 

nell’ampia disponibilità di contenuti, garantendo loro una selezione che consente di favorire un uso critico e 

consapevole del materiale consultato, consentendo di creare dei percorsi e di condividere materiale 

multimediale informativo.  

Durante l’incontro si parlerà di: 

-MLOL (MediaLibraryOnline) e ReteINDACO: presentazione dei contenuti utili all’apprendimento delle lingue; 

-edicola MLOL: un particolare focus sull’offerta dei maggiori periodici e quotidiani in lingua; 

-stories OpenLab: creare un racconto con i contenuti open IIIF dalle collezioni digitali delle grandi 

biblioteche, dei musei e degli archivi internazionali. 

Sulla tematica della lettura in 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 il proprio smartphone, per i quali occorrono: 

-l’iscrizione alla San Giovanni 

-l’iscrizione a MediaLibraryOnLine, da fare presso l’Istituto Scolastico, se abilitato, oppure presso la 

biblioteca 

Per informazioni e prenotazioni:  

Area Saggistica telefono: 0721387764; email: saggistica@comune.pesaro.pu.it 

 


