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INVITO IN BIBLIOTECA 



Bollettini dei nuovi acquisti della Biblioteca e della Mediateca 
La Biblioteca Comunale “F. L. Bertoldi” redige periodicamente il bolletti-
no delle novità librarie e audiovisive, in cui vengono indicati autori e con-
tenuti dei nuovi acquisti. Il bollettino è disponibile on line nelle pagine 
del sito del Comune di Argenta dedicate alla biblioteca ma può essere 
richiesto al servizio in formato cartaceo. 
 

Bibliografie tematiche 
Su richiesta forniamo bibliografie e filmografie “mirate”, con titoli presen-
ti presso la nostra biblioteca o presso la rete bibliotecaria della Provincia 
di Ferrara che possono essere richiesti da docenti e allievi direttamente al 
nostro sportello. 
 

Portale e sito ufficiale del Comune 
www.portaleargenta.it 
www.comune.argenta.fe.it 
Documenti e pubblicazioni on line, informazioni sui servizi, le raccolte, i 
cataloghi, le attività. 
E una sezione dedicata alla pubblicazione di testi scritti da voi. 
Inoltre siamo su Facebook e abbiamo un nuovo sito non ufficiale:  
http://digilander.libero.it/biblioargenta 

 
“BibliotecaNews” 
Periodico che presenta attività, performances e temi legati alla lettura, 
alla   biblioteca e all’archivio storico: il giornalino può ospitare elaborati 
degli studenti e materiale informativo fornito dalla scuola. 
 
Pillole di Volontariato 
E' possibile sperimentare il lavoro di bibliotecario grazie a questo proget-
to ideato dal CSV di Ferrara in collaborazione con il Comune di Argenta. 
Informazioni presso l’Informagiovani (via Circonvallazione 21). 

Servizi  e  r i sorse  online  
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Visita guidata 
Nel corso della visita guidata racconteremo ai 
ragazzi la storia e l’evoluzione dell’edificio che 
ospita la biblioteca, illustrandone i servizi e le 
raccolte e spiegando le modalità di ricerca 
bibliografica nel catalogo on line. 
 
 
 
Visita giocata “Chi trova un libro trova un 
tesoro” 
Una sorta di caccia al tesoro all’interno della 
biblioteca che guiderà i ragazzi alla scoperta dei suoi 
servizi e delle sue raccolte in modo ludico. 
 
 
 
“Reality libro” 
Durante gli incontri verranno proposti testi classici 
e contemporanei con tematiche legate alle 
esperienze dei ragazzi, per avvicinarli alla letteratura 
partendo dagli elementi più vicini alla loro 
sensibilità.  
 
 

 
Così diversi, così uguali 
Un percorso tra testo e illustrazione alla scoperta 
di ciò che ci rende … speciali! 
 
 
 
La scelta di un libro 
Perché leggiamo? Cosa ci porta a scegliere un libro 
piuttosto di un altro? Come valutiamo le nostre 
letture? Un percorso tra libri per ragazzi e 
esperienze di lettura. 

 
 

Proposte  per le  scuole  primarie   
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Una delle attività caratterizzanti la Biblioteca pubblica è la promozione 
della lettura, nell’intento di avvicinare un pubblico sempre più vasto, di 
giovani e meno giovani, al piacere della lettura libera da pregiudizi,  
sacrifici, costrizioni scolastiche e percorsi obbligati, recuperando il   
piacere della parola letta. 
L'obiettivo è anche quello di proporre una nuova immagine di biblioteca 
quale luogo accessibile a tutti, fonte di stimoli e divertimento soprattut-
to per i più giovani, ma  anche occasione per accostarsi in modo nuovo e 
approfondito alle tematiche più varie. 
Per le scuole la promozione della cultura del libro e della lettura è un 
impegno fondamentale del progetto formativo, essenziale per lo svilup-
po e la formazione del ragazzo. 
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Proposte  per le  scuole  secondarie   
d i  primo e  secondo grado   

Visita guidata 
Nel corso della visita guidata 
racconteremo ai ragazzi la storia e 
l’evoluzione dell’edificio che ospita la 
biblioteca, illustrandone i servizi e le 
raccolte e spiegando le modalità di 
ricerca bibliografica nel catalogo on line. 

 
 

Visita giocata “Chi trova un libro 
trova un tesoro” 
Una sorta di caccia al tesoro all’interno 
della biblioteca che guiderà i ragazzi 
alla scoperta dei suoi servizi e delle sue 
raccolte in modo ludico. 
 
 
“Reality libro” 
Durante gli incontri verranno proposti 
testi classici e contemporanei con 
tematiche legate alle esperienze dei 
ragazzi, per avvicinarli alla letteratura 
partendo dagli elementi più vicini alla 
loro sensibilità.  
I incontro: lettura di brani di vari 
g e n e r i  l e t t e r a r i ,  c l a s s i c i  e 
contemporanei, con collegamenti 

extratestuali con opere non letterarie e 
discussione guidata sui temi. 
II incontro: laboratorio di scrittura. 
 
 
La scelta di un libro 
Perché leggiamo? Cosa ci porta a 
scegliere un libro piuttosto di un altro? 
Come valutiamo le nostre letture? Un 
percorso tra libri per ragazzi e 
esperienze di lettura. 
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Dal libro al film 
Molte opere cinematografiche sono state 
tratte da testi letterari,   romanzi o 
racconti. 
Con questa attività ci si propone di 
analizzare le modalità con cui questa 
trasposizione è stata via via realizzata,   
spesso con esiti diversi per quanto 
riguarda la trama. 
·       I classici del terrore: Frankenstein 
di Mary Shelley e Dracula di Bram 
Stoker. 
·       Le opere di Jane Austen e il loro 
successo letterario e  cinematografico. 
 
 
 
“Gotico contemporaneo” 
La lettura di racconti e romanzi “gotici” 
ambientati nelle nostre zone permette 
di rileggere il rapporto col territorio e 
l’ambiente. 
Vi sono noti autori nelle cui opere è 
possibile individuare elementi legati alla 
cultura popolare, alla tradizione 
contadina e a luoghi specifici. 
I incontro: che cosa si intende con il 
termine “gotico”? La storia - artistica e 
letteraria - del   termine. Lettura e 
discussione di alcuni brani delle opere 
prescelte, con analisi delle tecniche 
narrative e confronto con il nostro 
patrimonio di tradizioni e usanze. 
II incontro: collegamento con 
produzioni cinematografiche e analoghe 
produzioni letterarie di altre culture (si 
pensi alla narrativa irlandese) legate al 
folklore locale. 

Proposte  per le  scuole  secondarie   
d i  primo e  secondo grado   

N.1 classe per incontro 
N.2 incontri di 2 ore 

Referenti: 
Benedetta Bolognesi 

Raffaella Bonzi 
0532 330271 
servcult@comune.argenta.fe.it 


