
COMUNE DI FANO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

           Settore 7° Servizi educativi - Cultura e Turismo 
U.O. Sistema Bibliotecario

                                                                                     

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di 
Fano

Direzione Didattica S. Lazzaro 
<dd.fano4@provincia.ps.it>, 
psee015007@istruzione.it 
Direzione Didattica S. Orso 
<dd.santorso.fano@provincia.ps.it>, 
Istituto Comprensivo Matteo Nuti 
<ic.nuti.fano@provincia.ps.it>, 
Istituto Comprensivo Padalino 
<psic830007@istruzione.it>,
Istituto Comprensivo Gandiglio 
<psic83800t@istruzione.it>, 
Maestre Pie Venerini 
<maestrepie.venerini@libero.it> 
Istituto Scientifico Giacomo Torelli 
<psps01000G@istruzione.it> 
Liceo Nolfi / Apolloni
<pspc06000d@istruzione.it> 
PoloTre
segreteria@polotrefano.gov.it 
Don Orione
segreteria@itifano.it 

OGGETTO: proposta seminario “Dal Manoscritto all’ebook va a scuola”. Gennaio-aprile 
2020.

Gentili Dirigenti,

il Sistema Bibliotecario di Fano anche per il 2020 propone alle scuole il progetto "Dal manoscritto
all'ebook",  grazie  al  contributo  della  Regione  Marche  per  le  biblioteche  aderenti  al  Sistema
Bibliotecario Regionale (DGR 539/2018)

Il  progetto  prevede  la  digitalizzazione  di  alcuni  documenti,  visite  guidate,  laboratori  di
digitalizzazione e seminari – che possono essere svolti anche presso i vostri istituti - dal titolo "Dal
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manoscritto  all'ebook",  nei  quali  si  approfondirà  la  relazione  tra  patrimonio  antico  e  nuove
tecnologie, che si svolgeranno tra gennaio ed aprile 2020.

Le classi – dalle elementari alle superiori - possono prenotare una o più date del seminario, della
durata di 2 ore ciascuna, che coinvolge gli allievi in un percorso attraverso la storia della scrittura e
della lettura, tramite l’uso di slides, fotografie, video, libri, riviste, tablet, ebook-reader, smartphone,
quotidiani, biblioteche digitali, PC e LIM.

Il seminario, in alcune occasioni, vede anche la collaborazione della sezione di Fano dell’Archivio
di Stato di Pesaro Urbino grazie alla disponibilità della dott.ssa Sara Cambrini.

Si allega la scheda tecnica con le date disponibili e l’indicazione degli obiettivi e delle necessità
logistiche qualora il seminario venga svolto a scuola.

Sperando di aver fatto cosa gradita, porgiamo i più cordiali saluti.

Samuele Mascarin Valeria Patregnani

Assessore alle Biblioteche del Comune di
Fano

Funzionario Preposto – Sistema Bibliotecario di
Fano
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SCHEDA TECNICA del progetto “DAL MANOSCRITTO ALL’EBOOK”

Descrizione:

La Biblioteca Federiciana, fondata nel 1720, lavora in coordinamento con la Mediateca Montanari,
fondata  nel  2010,  nell'ambito  della  catalogazione,  della  promozione  della  lettura,
dell'alfabetizzazione e della formazione continua. Il nucleo fondante dei libri di Domenico Federici,
che costituiscono la memoria della città e lo specchio degli interessi culturali del '600, possono
ancora dialogare con la contemporaneità attraverso le nuove tecnologie e lo studio del patrimonio.

Il progetto prevede:

 la digitalizzazione di cataloghi e documenti antichi
 visite guidate alla cittadinanza
 laboratori di digitalizzazione
 seminari per le scuole “Dal manoscritto all’ebook va a scuola”.

Il seminario coinvolge gli allievi in un percorso attraverso la storia della scrittura e della lettura.

Obiettivi
1. Stimolare curiosità e domande su lettura e scrittura sia tra i giovani, abituati ormai a 

convivere con le tecnologie digitali quali computer, Internet, telefoni cellulari e tablet, sia tra
gli adulti cresciuti in un'epoca precedente in cui è stata indiscutibile la centralità del libro 
cartaceo come strumento per l'apprendimento e la lettura di piacere. 

2. Conoscere le cornici mentali e sociali nelle quali si è dato forma ai supporti tecnologici che 
si usano per leggere e scrivere.

3. Maturare un rapporto complesso e diversificato con le fonti informative.

Destinatari 
Alunni dalle elementari alle superiori.
Max 30 alunni per ogni incontro di 2 ore.
Nella stessa data sono disponibili 2 incontri in 2 fasce orarie diverse (09:00-11:00/11:00-13:00)

Metodologia

Il bibliotecario e l’archivista allestiranno una piccola mostra di documenti e dispositivi di lettura, 
antichi e moderni, dal libro antico all'e-reader e tratteranno i seguenti argomenti:

 La lettura in "pratica"
 Tavolette d'argilla e tavolette cerate
 Il volumen di papiro o pergamena
 Il codex di pergamena
 Il libro stampato a caratteri mobili su carta
 Nuove forme di documenti
 Gli audiovisivi
 La convergenza digitale
 eBook e e-reader
 Tablet, laptop e smartphone
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 Biblioteche di carta e biblioteche digitali
 Librerie di carta e librerie digitali

Risorse usate
Slide, fotografie, video, libri, riviste, tablet, ebook-reader, smartphone, quotidiani, biblioteche 
digitali, PC, LIM.

Strumentazione necessaria
PC connesso, LIM o proiettore, tavolo per esposizione.

Date disponibili: 

    • martedi 21 gennaio 2020 (sede biblioteche o scuole)

    • martedi 28 gennaio 2020 (sede biblioteche o scuole)

    • martedi 4 febbraio 2020 (sede Biblioteca Federiciana, in collaborazione con l’archivista Dr.ssa Sara Cambrini)

    • martedi 11 febbraio 2020 (sede Biblioteca Federiciana, in collaborazione con l’archivista Dr.ssa Sara Cambrini)

    • martedi 18 febbraio 2020 (sede biblioteche o scuole)

    • martedi 25 febbraio 2020 (sede biblioteche o scuole)

    • martedi 3 marzo 2020 (sede biblioteche o scuole)

    • martedi 10 marzo 2020 (sede biblioteche o scuole)

    • martedi 17 marzo 2020 (sede biblioteche o scuole)

    • martedi 24 marzo 2020 (sede biblioteche o scuole)

Referente del seminario: Tommaso Paiano, bibliotecario.
Per informazioni: tommaso.paiano@comune.fano.pu.it

Per prenotazioni:
dal 7 fino al 18 gennaio 2020 presso la Mediateca Montanari – Memo o telefonando al numero 0721
887 343 (durante gli orari di apertura).

Mediateca Montanari – Memo
Piazza Pier Maria Amiani s.n. - 61032 Fano (PU) - T. 0721 887 343
www.sistemabibliotecariofano.it
Facebook MEMO - Mediateca Montanari
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