
Comune di Argenta 
Settore Cultura 

QUANTE STORIE! 

Progetti didattici per le scuole  

dell’Archivio Storico Comunale 

e della Biblioteca F.L.Bertoldi 

a.s. 2019/2020 

Biblioteca Comunale "F.L. Bertoldi" 

c/o Centro Culturale Cappuccini, Via Cappuccini 4/A Argenta 

Orari: dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 19.00  

Tel. 0532 330264 

Mail: biblioteca@comune.argenta.fe.it 



Iniziative laboratoriali e di promozione 
della lettura ad utenza libera 

Nati per leggere: simpatiche canaglie 

 

L'attività  proposta si articolerà così: tutti accoccolati su tappeti, cuscini e seggioline, leggeremo        
avvincenti storie per immagini di Francesco Altan.                                                                                    

In seguito, chi lo desidera, può prendere in prestito libri della biblioteca.   

 

Periodo:   Gennaio/Febbraio2020. (tutti lunedì e i mercoledì) 

Durata: 90 minuti, dalle 16.30 alle 18.00. 

Libera utenza, max 10 bambini partecipanti dal 1° al 3° anno d'età, su prenotazione. 

 

Nati per leggere: simpatiche canaglie crescono  

 

A grande richiesta verranno proposte le fiabe tradizionali “Il gatto con gli stivali”, “Riccioli d’oro e i tre 
orsi”, “Il pifferaio di Hamelin”, “Biancaneve e i sette nani”, “Il lupo e i sette capretti”, “I musicanti di  
Brema”, “L’oca d’oro”, “La principessa sul pisello”, “Pinocchio”, “Rosabianca e Rosarossa”. A seguire una 
divertente attività laboratoriale a tema 

 

Periodo:  Marzo / Aprile 2020 (tutti i lunedì e i mercoledì) 

Durata:120 minuti, dalle 16.30 alle 18.00. 

Libera utenza, max 15 bambini partecipanti dai 4 ai 6 anni su prenotazione.  

 

Concorso letterario “Io racconto” 

 

E’ confermato anche per l’anno scolastico 2019/2020 la partecipazione del Comune di Argenta al concorso 
letterario “Io racconto” rivolto ai bambini delle scuole della provincia di Ravenna e delle classi 4° e 5° di 
Filo, Longastrino e Argenta. 

Gli Insegnanti interessati possono rivolgersi direttamente in Biblioteca per ricevere tutte le informazioni 
sulla partecipazione. 

 

 

Informazioni e prenotazioni:  

Biblioteca comunale Francesco Leopoldo Bertoldi/ via Cappuccini 4A / Argenta  

Natascia Felletti e Giovanna Carioli 

biblioteca@comune.argenta.fe.it / 0532 330264  

La Biblioteca F.L. Bertoldi e l'Archivio Storico Comunale 

propongono per l'a.s. 2019/2020 un ricco programma di 

attività di animazione della    lettura e didattica della    

storia destinate alle scuole di ogni ordine e grado del    

Comune di Argenta.  

Le attività saranno svolte gratuitamente dal personale in 

servizio presso la Biblioteca e l'Archivio negli spazi apposi-

tamente dedicati all'interno dell'ex Convento dei         

Cappuccini.  

E’ possibile concordare con i servizi ulteriori progetti legati 

a particolari esigenze di programmazione scolastica.  

 

                              Vi aspettiamo!  
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Proposte dell’Archivio Storico Comunale 

Le proposte di attività sono rivolte alle classi interessate ad approfondire la conoscenza della storia locale e 
apprendere una metodologia storica che parta dalle fonti per ricostruire brani di epoche e eventi più o 
meno lontani nel tempo. 

Obiettivi: 

 avvicinare i ragazzi all'archivio, sfatando il luogo comune che lo vuole ambiente buio e polveroso 
pieno di carte indecifrabili e      ingiallite dal tempo e approfittando, allo stesso tempo, della 
suggestione che esso è in grado di creare per suscitare interesse e renderlo familiare; 

  trasmettere ai ragazzi un metodo di ricerca da applicare di volta in volta ai grandi eventi o ai 
piccoli fatti; 

 sfruttare la capacità della storia locale di favorire la costruzione del senso di identità sociale e di 
appartenenza ad una comunità e la consapevolezza di esserne noi stessi protagonisti; 

 far comprendere come vedere e toccare carte vecchie di secoli e sperimentare antiche tecniche 
significhi entrare in contatto diretto con la storia che le ha prodotte. 

Metodologia: 

contestualizzazione storica;  

predisposizione di griglie e schede di lettura;  

individuazione di tematiche "interessanti", al di là del periodo storico, capaci di suscitare curiosità 
e interesse nei ragazzi;  

lavoro condotto direttamente sui documenti o su loro copie.  

 

1) Il grande gioco dell’archivio 

Il primo incontro con l'archivio è, per tutti, un percorso tra i documenti, effettuato dialogando con gli  
studenti nell'intento di familiarizzarli con una realtà così importante e così poco nota.  

Durata: 90 minuti 

Per scuole di ogni ordine e grado, inclusa la materna. 

2) Quando Argenta era un castello 

Storia di una città e delle sue mura scomparse attraverso le fonti e un laboratorio grafico. 

Durata: 2 ore 

Indirizzato preferibilmente alla scuola primaria e secondaria di I grado. 

3) Illustri Argentani! 

L'esploratore Gustavo Bianchi, Giovan Battista Aleotti, Francesco Leopoldo Bertoldi, Giuseppe Vandini ... 
personaggi che hanno fatto la storia di Argenta e non solo! 

Durata: 2 ore 

Per scuole di ogni ordine e grado. 
 

4) Salute e storia 

Le vicende della “sanità” ad Argenta ricostruite attraverso la ricerca storica: una tradizione insospettata di 
medici illustri, edifici importanti e grandi epidemie. 

Durata: 2 ore 

Indirizzato preferibilmente alla scuola primaria e secondaria di I grado. 

5) Natale: Un regalo speciale 

Qual'è una delle cose più divertenti da fare a Natale? Secondo noi è preparare le decorazioni per l'albero di 
Natale con il laboratorio “Costruiamo la nostra iniziale” dopo avere ascoltato un paio di racconti 
“natalizi”  (“Il pacchetto rosso” di Linda Wolfsgruber) e aver guardato un bellissimo film d'animazione! 

Durata: 90 minuti. 

Periodo: Fine Novembre/ tutto Dicembre 2019 

Indirizzato preferibilmente alle scuole dell'infanzia e 1° / 2° ciclo della scuola primaria 

6) Siamo tutti wonder: parliamo di diversità 

Uno stimolante confronto sul tema del “diverso” condotto attraverso la lettura della storia scritta da 
R.J.Palacio “Wonder” e la visione di alcuni brani tratti dal film. 

Durata: 60 minuti. 

Periodo: Gennaio 2020 

Indirizzato preferibilmente ai bambini del 3° / 4° /5° ciclo della scuola primaria 

7) Storie sbagliate 

Un viaggio attraverso i grandi classici dell’infanzia: “Cappuccetto rosso”, “I viaggi di Gulliver”, “I vestiti 
dell’Imperatore”...etc… e a seguire il laboratorio: “La parola sbagliata”: i bambini saranno invitati a riscrivere 
una delle storie ascoltate, alle quali viene  aggiunta una parola “sbagliata”. Rompiamo i legami classici della 
storia per crearne una tutta nuova! 

Durata: 120 minuti. 

Periodo: Febbraio/Marzo 2020 

Indirizzato preferibilmente ai bambini del 3° / 4° /5° ciclo della scuola primaria 

8) Per un pugno di libri 

Una sfida tra le classi “all'ultimo libro” con domande e giochi  su un testo letto in classe durante l'anno   
scolastico e su libri /autori classici e non della letteratura per ragazzi 

Durata: 2 mattine  

Periodo: Marzo/Aprile 2020 

Rivolto ai ragazzi delle scuole medie  

9) Autore per un giorno. Fiabe e favole a confronto 

I bimbi verranno condotti in un percorso di conoscenza delle caratteristiche di fiaba e favola attraverso la 
lettura della fiaba di “Tremotino” e le favole tratte dal testo di Roberto Piumini e Stefano Bordiglioni “Le più 
belle favole di Esopo per i piccoli”. 

A seguire un divertente laboratorio “Gira la ruota” nel quale i bambini con l’ausilio di alcune parole chiave 
potranno creare la loro favola o fiaba. 

Durata: 120 minuti. 

Periodo: Aprile 2020 

 

Indirizzato preferibilmente ai bambini del 3° / 4° /5° ciclo della scuola primaria 

 

Gli Insegnanti che desiderano approfondire una tematica diversa rispetto a quelle proposte 

possono rivolgersi al personale della Biblioteca e dell’Archivio Storico     Comunale per la    

progettazione e la realizzazione di uno specifico progetto formativo attraverso le letture,        

la visione di filmati e i laboratori. 



 

5) Foglie e fogli 

Storia e biodiversità dei giardini pubblici di Argenta, dalla realizzazione agli albori dell’Unità d’Italia ai  
giorni nostri, e visita guidata in ambiente. 

Durata: 3 ore 

Periodo: preferibilmente primavera. 

Per scuole di ogni ordine e grado. 

6) C’eravamo anche noi 

Il percorso ricostruisce la vita quotidiana dei bambini nei primi anni del Novecento nel territorio argentano: 
la scoperta e le conquiste dell’infanzia tra miseria, lavoro e scuola, attraverso documenti d’archivio,    
immagini e filmati. Al termine del percorso i ragazzi produrranno un elaborato grafico o un racconto. 

Durata: 2 o 3 ore 

Indirizzato preferibilmente alla scuola primaria 

7) 1945 e dintorni 

La lotta partigiana, gli sfollati, i prigionieri di guerra e i caduti, il clima di terrore degli ultimi mesi e gli 
effetti devastanti dei bombardamenti attraverso i manifesti dell’epoca. 

Durata: 2 ore 

Per scuole di ogni ordine e grado. 

8) La ricerca archivistica 

Un percorso motivazionale che trascende gli avvenimenti e le epoche storiche per concentrarsi sul lavoro 
dello storico, dell’archivista, dell’appassionato ricercatore, sugli strumenti e le modalità della ricerca e 
l’accesso agli archivi e ai fondi librari antichi. 

Durata: 2 incontri da 2 ore 

Periodo: marzo-maggio. 

Per scuole di ogni ordine e grado. 

9) Con penna e pennino 

Laboratorio sui documenti più antichi conservati nell’archivio per conoscerne le tecniche di realizzazione,   
i materiali e la scrittura, “toccando con mano” un prodotto della nostra Storia e sperimentando antichi 
strumenti scrittori. 

Durata: 2 ore 

Periodo: marzo-maggio. 

Per scuola primaria e secondaria di I grado. 

10) Archival Wars. I terribili nemici degli archivi. 

Un percorso tra storia, tecnica e scienza attraverso l’osservazione dei documenti e attività “sperimentali”. 

Durata: 2 ore 

Periodo: marzo-maggio. 

Per scuola primaria e secondaria di I grado. 

 

 

Informazioni e prenotazioni:  

Archivio Storico Comunale / via Cappuccini 4A / Argenta  

Dr.ssa Benedetta Bolognesi  

b.bolognesi@comune.argenta.fe.it / 0532 330245  

Proposte della Biblioteca Comunale 
F.L.Bertoldi 

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 soprattutto 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 sviluppo e la formazione del ragazzo.  

1) Halloween: una festa paurosa 

Tutti pronti per le storie più emozionanti dove si parla di streghe? 

Dalla lettura della storia “Alle festa di Halloween” di Christel Desmoinaux alla visione di alcuni brevi cartoni 
tratti da: “Pocoyo”, “Coco” e “Hotel Transilvania”. 

Seguirà il laboratorio “Crea il tuo segnalibro pauroso” 

Durata: 90 minuti. 

Periodo: Ottobre 2019 

Indirizzato preferibilmente alle scuole dell'infanzia e 1° / 2° ciclo della scuola primaria 

2) Halloween: costumi e tradizioni 

Chi l'ha detto che Halloween è una tradizione d'oltreoceano? Scopriamone insieme le radici “nostrane”  
attraverso il libro “Hallowen: nei giorni che i morti ritornano” di Eraldo Baldini e Giuseppe Bellosi ed il l  
aboratorio “La zucca marionetta”. 

In visione anche alcuni brevi cartoni tratti da: “Pocoyo”, “Coco” e “Hotel Transilvania” 

Durata: 90 minuti. 

Periodo: Ottobre 2019 

Indirizzato preferibilmente ai bambini del 3° / 4° /5° ciclo della scuola primaria 

3) Le emozioni 

Proviamo ad esprimere tutti insieme le nostre emozioni? Paura, felicità, rabbia, meraviglia, tristezza. Lo 
faremo insieme leggendo le storie tratte da: “La felicità” di Paloma Zavala, “Anna è furiosa” di Christina 
Nostlinger, “In una notte nera” di Dotothee De Monfreid, 

“Storia meravigliosa e un po’ scomoda di un’autentica principessa” di Luigi Dal Cin,  

“Paolino inconsolabile” di Brigitte Weninger e con il laboratorio “Coloriamo le nostre emozioni” 

Durata: 90 minuti. 

Periodo: Novembre 2019 

Indirizzato preferibilmente alle scuole dell'infanzia  

4) La storia di Babbo Natale 

Ma tutti i bambini del mondo aspettano Babbo Natale? Un suggestivo ed inedito viaggio nelle leggende di 
Babbo Natale tratto da “ Storia e leggende di babbo Natale e della Befana: origini, credenze e tradizioni di 
due mitici portatori di doni” di Claudio Corvino, completato dalla lettura della storia di Natale “L’orso     
Zebedeo e il misterioso regalo di Natale” di koos Meinderts, da un divertente laboratorio “crea il tuo biglietto 
perfetto” e dalla visione dei video: “Cosa sarebbe il Natale senza amore” e “Condividi i tuoi doni” 

Durata: 90 minuti. 

Periodo: Fine Novembre/ tutto Dicembre 2019 

Indirizzato preferibilmente ai bambini del 3° / 4° /5° ciclo della scuola primaria 
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5) Foglie e fogli 

Storia e biodiversità dei giardini pubblici di Argenta, dalla realizzazione agli albori dell’Unità d’Italia ai  
giorni nostri, e visita guidata in ambiente. 

Durata: 3 ore 

Periodo: preferibilmente primavera. 

Per scuole di ogni ordine e grado. 

6) C’eravamo anche noi 

Il percorso ricostruisce la vita quotidiana dei bambini nei primi anni del Novecento nel territorio argentano: 
la scoperta e le conquiste dell’infanzia tra miseria, lavoro e scuola, attraverso documenti d’archivio,    
immagini e filmati. Al termine del percorso i ragazzi produrranno un elaborato grafico o un racconto. 

Durata: 2 o 3 ore 

Indirizzato preferibilmente alla scuola primaria 

7) 1945 e dintorni 

La lotta partigiana, gli sfollati, i prigionieri di guerra e i caduti, il clima di terrore degli ultimi mesi e gli 
effetti devastanti dei bombardamenti attraverso i manifesti dell’epoca. 

Durata: 2 ore 

Per scuole di ogni ordine e grado. 

8) La ricerca archivistica 

Un percorso motivazionale che trascende gli avvenimenti e le epoche storiche per concentrarsi sul lavoro 
dello storico, dell’archivista, dell’appassionato ricercatore, sugli strumenti e le modalità della ricerca e 
l’accesso agli archivi e ai fondi librari antichi. 

Durata: 2 incontri da 2 ore 

Periodo: marzo-maggio. 

Per scuole di ogni ordine e grado. 

9) Con penna e pennino 

Laboratorio sui documenti più antichi conservati nell’archivio per conoscerne le tecniche di realizzazione,   
i materiali e la scrittura, “toccando con mano” un prodotto della nostra Storia e sperimentando antichi 
strumenti scrittori. 

Durata: 2 ore 

Periodo: marzo-maggio. 

Per scuola primaria e secondaria di I grado. 

10) Archival Wars. I terribili nemici degli archivi. 

Un percorso tra storia, tecnica e scienza attraverso l’osservazione dei documenti e attività “sperimentali”. 

Durata: 2 ore 

Periodo: marzo-maggio. 

Per scuola primaria e secondaria di I grado. 

 

 

Informazioni e prenotazioni:  

Archivio Storico Comunale / via Cappuccini 4A / Argenta  

Dr.ssa Benedetta Bolognesi  

b.bolognesi@comune.argenta.fe.it / 0532 330245  

Proposte della Biblioteca Comunale 
F.L.Bertoldi 

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 soprattutto 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 sviluppo e la formazione del ragazzo.  

1) Halloween: una festa paurosa 

Tutti pronti per le storie più emozionanti dove si parla di streghe? 

Dalla lettura della storia “Alle festa di Halloween” di Christel Desmoinaux alla visione di alcuni brevi cartoni 
tratti da: “Pocoyo”, “Coco” e “Hotel Transilvania”. 

Seguirà il laboratorio “Crea il tuo segnalibro pauroso” 

Durata: 90 minuti. 

Periodo: Ottobre 2019 

Indirizzato preferibilmente alle scuole dell'infanzia e 1° / 2° ciclo della scuola primaria 

2) Halloween: costumi e tradizioni 

Chi l'ha detto che Halloween è una tradizione d'oltreoceano? Scopriamone insieme le radici “nostrane”  
attraverso il libro “Hallowen: nei giorni che i morti ritornano” di Eraldo Baldini e Giuseppe Bellosi ed il l  
aboratorio “La zucca marionetta”. 

In visione anche alcuni brevi cartoni tratti da: “Pocoyo”, “Coco” e “Hotel Transilvania” 

Durata: 90 minuti. 

Periodo: Ottobre 2019 

Indirizzato preferibilmente ai bambini del 3° / 4° /5° ciclo della scuola primaria 

3) Le emozioni 

Proviamo ad esprimere tutti insieme le nostre emozioni? Paura, felicità, rabbia, meraviglia, tristezza. Lo 
faremo insieme leggendo le storie tratte da: “La felicità” di Paloma Zavala, “Anna è furiosa” di Christina 
Nostlinger, “In una notte nera” di Dotothee De Monfreid, 

“Storia meravigliosa e un po’ scomoda di un’autentica principessa” di Luigi Dal Cin,  

“Paolino inconsolabile” di Brigitte Weninger e con il laboratorio “Coloriamo le nostre emozioni” 

Durata: 90 minuti. 

Periodo: Novembre 2019 

Indirizzato preferibilmente alle scuole dell'infanzia  

4) La storia di Babbo Natale 

Ma tutti i bambini del mondo aspettano Babbo Natale? Un suggestivo ed inedito viaggio nelle leggende di 
Babbo Natale tratto da “ Storia e leggende di babbo Natale e della Befana: origini, credenze e tradizioni di 
due mitici portatori di doni” di Claudio Corvino, completato dalla lettura della storia di Natale “L’orso     
Zebedeo e il misterioso regalo di Natale” di koos Meinderts, da un divertente laboratorio “crea il tuo biglietto 
perfetto” e dalla visione dei video: “Cosa sarebbe il Natale senza amore” e “Condividi i tuoi doni” 

Durata: 90 minuti. 

Periodo: Fine Novembre/ tutto Dicembre 2019 

Indirizzato preferibilmente ai bambini del 3° / 4° /5° ciclo della scuola primaria 
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Proposte dell’Archivio Storico Comunale 

Le proposte di attività sono rivolte alle classi interessate ad approfondire la conoscenza della storia locale e 
apprendere una metodologia storica che parta dalle fonti per ricostruire brani di epoche e eventi più o 
meno lontani nel tempo. 

Obiettivi: 

 avvicinare i ragazzi all'archivio, sfatando il luogo comune che lo vuole ambiente buio e polveroso 
pieno di carte indecifrabili e      ingiallite dal tempo e approfittando, allo stesso tempo, della 
suggestione che esso è in grado di creare per suscitare interesse e renderlo familiare; 

  trasmettere ai ragazzi un metodo di ricerca da applicare di volta in volta ai grandi eventi o ai 
piccoli fatti; 

 sfruttare la capacità della storia locale di favorire la costruzione del senso di identità sociale e di 
appartenenza ad una comunità e la consapevolezza di esserne noi stessi protagonisti; 

 far comprendere come vedere e toccare carte vecchie di secoli e sperimentare antiche tecniche 
significhi entrare in contatto diretto con la storia che le ha prodotte. 

Metodologia: 

contestualizzazione storica;  

predisposizione di griglie e schede di lettura;  

individuazione di tematiche "interessanti", al di là del periodo storico, capaci di suscitare curiosità 
e interesse nei ragazzi;  

lavoro condotto direttamente sui documenti o su loro copie.  

 

1) Il grande gioco dell’archivio 

Il primo incontro con l'archivio è, per tutti, un percorso tra i documenti, effettuato dialogando con gli  
studenti nell'intento di familiarizzarli con una realtà così importante e così poco nota.  

Durata: 90 minuti 

Per scuole di ogni ordine e grado, inclusa la materna. 

2) Quando Argenta era un castello 

Storia di una città e delle sue mura scomparse attraverso le fonti e un laboratorio grafico. 

Durata: 2 ore 

Indirizzato preferibilmente alla scuola primaria e secondaria di I grado. 

3) Illustri Argentani! 

L'esploratore Gustavo Bianchi, Giovan Battista Aleotti, Francesco Leopoldo Bertoldi, Giuseppe Vandini ... 
personaggi che hanno fatto la storia di Argenta e non solo! 

Durata: 2 ore 

Per scuole di ogni ordine e grado. 
 

4) Salute e storia 

Le vicende della “sanità” ad Argenta ricostruite attraverso la ricerca storica: una tradizione insospettata di 
medici illustri, edifici importanti e grandi epidemie. 

Durata: 2 ore 

Indirizzato preferibilmente alla scuola primaria e secondaria di I grado. 

5) Natale: Un regalo speciale 

Qual'è una delle cose più divertenti da fare a Natale? Secondo noi è preparare le decorazioni per l'albero di 
Natale con il laboratorio “Costruiamo la nostra iniziale” dopo avere ascoltato un paio di racconti 
“natalizi”  (“Il pacchetto rosso” di Linda Wolfsgruber) e aver guardato un bellissimo film d'animazione! 

Durata: 90 minuti. 

Periodo: Fine Novembre/ tutto Dicembre 2019 

Indirizzato preferibilmente alle scuole dell'infanzia e 1° / 2° ciclo della scuola primaria 

6) Siamo tutti wonder: parliamo di diversità 

Uno stimolante confronto sul tema del “diverso” condotto attraverso la lettura della storia scritta da 
R.J.Palacio “Wonder” e la visione di alcuni brani tratti dal film. 

Durata: 60 minuti. 

Periodo: Gennaio 2020 

Indirizzato preferibilmente ai bambini del 3° / 4° /5° ciclo della scuola primaria 

7) Storie sbagliate 

Un viaggio attraverso i grandi classici dell’infanzia: “Cappuccetto rosso”, “I viaggi di Gulliver”, “I vestiti 
dell’Imperatore”...etc… e a seguire il laboratorio: “La parola sbagliata”: i bambini saranno invitati a riscrivere 
una delle storie ascoltate, alle quali viene  aggiunta una parola “sbagliata”. Rompiamo i legami classici della 
storia per crearne una tutta nuova! 

Durata: 120 minuti. 

Periodo: Febbraio/Marzo 2020 

Indirizzato preferibilmente ai bambini del 3° / 4° /5° ciclo della scuola primaria 

8) Per un pugno di libri 

Una sfida tra le classi “all'ultimo libro” con domande e giochi  su un testo letto in classe durante l'anno   
scolastico e su libri /autori classici e non della letteratura per ragazzi 

Durata: 2 mattine  

Periodo: Marzo/Aprile 2020 

Rivolto ai ragazzi delle scuole medie  

9) Autore per un giorno. Fiabe e favole a confronto 

I bimbi verranno condotti in un percorso di conoscenza delle caratteristiche di fiaba e favola attraverso la 
lettura della fiaba di “Tremotino” e le favole tratte dal testo di Roberto Piumini e Stefano Bordiglioni “Le più 
belle favole di Esopo per i piccoli”. 

A seguire un divertente laboratorio “Gira la ruota” nel quale i bambini con l’ausilio di alcune parole chiave 
potranno creare la loro favola o fiaba. 

Durata: 120 minuti. 

Periodo: Aprile 2020 

 

Indirizzato preferibilmente ai bambini del 3° / 4° /5° ciclo della scuola primaria 

 

Gli Insegnanti che desiderano approfondire una tematica diversa rispetto a quelle proposte 

possono rivolgersi al personale della Biblioteca e dell’Archivio Storico     Comunale per la    

progettazione e la realizzazione di uno specifico progetto formativo attraverso le letture,        

la visione di filmati e i laboratori. 



Iniziative laboratoriali e di promozione 
della lettura ad utenza libera 

Nati per leggere: simpatiche canaglie 

 

L'attività  proposta si articolerà così: tutti accoccolati su tappeti, cuscini e seggioline, leggeremo        
avvincenti storie per immagini di Francesco Altan.                                                                                    

In seguito, chi lo desidera, può prendere in prestito libri della biblioteca.   

 

Periodo:   Gennaio/Febbraio2020. (tutti lunedì e i mercoledì) 

Durata: 90 minuti, dalle 16.30 alle 18.00. 

Libera utenza, max 10 bambini partecipanti dal 1° al 3° anno d'età, su prenotazione. 

 

Nati per leggere: simpatiche canaglie crescono  

 

A grande richiesta verranno proposte le fiabe tradizionali “Il gatto con gli stivali”, “Riccioli d’oro e i tre 
orsi”, “Il pifferaio di Hamelin”, “Biancaneve e i sette nani”, “Il lupo e i sette capretti”, “I musicanti di  
Brema”, “L’oca d’oro”, “La principessa sul pisello”, “Pinocchio”, “Rosabianca e Rosarossa”. A seguire una 
divertente attività laboratoriale a tema 

 

Periodo:  Marzo / Aprile 2020 (tutti i lunedì e i mercoledì) 

Durata:120 minuti, dalle 16.30 alle 18.00. 

Libera utenza, max 15 bambini partecipanti dai 4 ai 6 anni su prenotazione.  

 

Concorso letterario “Io racconto” 

 

E’ confermato anche per l’anno scolastico 2019/2020 la partecipazione del Comune di Argenta al concorso 
letterario “Io racconto” rivolto ai bambini delle scuole della provincia di Ravenna e delle classi 4° e 5° di 
Filo, Longastrino e Argenta. 

Gli Insegnanti interessati possono rivolgersi direttamente in Biblioteca per ricevere tutte le informazioni 
sulla partecipazione. 

 

 

Informazioni e prenotazioni:  

Biblioteca comunale Francesco Leopoldo Bertoldi/ via Cappuccini 4A / Argenta  

Natascia Felletti e Giovanna Carioli 

biblioteca@comune.argenta.fe.it / 0532 330264  

La Biblioteca F.L. Bertoldi e l'Archivio Storico Comunale 

propongono per l'a.s. 2019/2020 un ricco programma di 

attività di animazione della    lettura e didattica della    

storia destinate alle scuole di ogni ordine e grado del    

Comune di Argenta.  

Le attività saranno svolte gratuitamente dal personale in 

servizio presso la Biblioteca e l'Archivio negli spazi apposi-

tamente dedicati all'interno dell'ex Convento dei         

Cappuccini.  

E’ possibile concordare con i servizi ulteriori progetti legati 

a particolari esigenze di programmazione scolastica.  

 

                              Vi aspettiamo!  

mailto:b.bolognesi@comune.argenta.fe.it


Comune di Argenta 
Settore Cultura 

QUANTE STORIE! 

Progetti didattici per le scuole  

dell’Archivio Storico Comunale 

e della Biblioteca F.L.Bertoldi 

a.s. 2019/2020 

Biblioteca Comunale "F.L. Bertoldi" 

c/o Centro Culturale Cappuccini, Via Cappuccini 4/A Argenta 

Orari: dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 19.00  

Tel. 0532 330264 

Mail: biblioteca@comune.argenta.fe.it 
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