
POF 2012017-2018 VERSO UNA SCUOLA CIVICA
ISTITUZIONE BIBLIOTECA CLASSENSE - Sistema Bibliotecario Urbano

PROPOSTE per la SCUOLA PRIMARIA

DOVE LO TROVO ?                                                                                                                        

Il progetto prevede l'uso della biblioteca con visita guidata attraverso l'alfabetizzazione all'uso dei servizi
bibliotecari. Le visite guidate e la presentazione dei servizi bibliotecari possono essere 
effettuate in tutte le biblioteche ragazzi del sistema bibliotecario urbano: 
(Ravenna – Casa Vignuzzi, Bibliobus, Biblioteca Ada Ottolenghi Marina di Ravenna, Biblioteca Omicini
Castiglione,  Biblioteca  Valgimigli  Santo  Stefano,  Biblioteca  Fuori...  Legge  Piangipane,  Biblioteca
Guerrini Sant'Alberto.)

Tempistica: La visita guidata ha una durata di circa 1 ora, così come gli incontri con le classi. 

LEGGERE CON LA SCUOLA                                                                                                         

Il progetto prevede interventi sulla lettura anche con percorsi tematici specifici. 
Anche in questo caso l'ampliamento dell'utilizzo delle biblioteche è obiettivo fondamentale insieme alla
diffusione della conoscenza dei buoni libri dedicati ai ragazzi e alle ragazze e la scuola è interlocutore
privilegiato. 
Contenuti:  La biblioteca offre alla scuola l'assistenza bibliografica e interventi di lettura, a cura delle
bibliotecarie, in biblioteca o in classe con la presentazione e la lettura ad alta voce di alcuni passi tratti
dai libri presenti nelle bibliografie selezionate.

Percorsi attivati per l'a.s. 2017/2018

Spuntini di lettura (6-7 anni) durata 1 ora per classe

Spuntini di lettura (8-10 anni) durata 1 ora per classe 

Le bibliotecarie svolgono un'analitica ricerca bibliografica, leggendo e verificando i libri che l'editoria 
pubblica, realizzano bibliografie a supporto dei percorsi tematici che le scuole possono richiedere e 
distribuire capillarmente nelle classi in versione cartacea su richiesta e on-line consultando LISTE-RETE
(http://scoprirete.bibliotecheromagna.it)

Sono  previsti  dieci appuntamenti  sul  progetto  Leggere  con  la  scuola presso  le  singole  scuole.
Nell'ottica dell'ampliamento dell'utenza dei servizi bibliotecari sul territorio, si considereranno prioritarie le
richieste,  da  parte  delle  scuole  che  non  hanno  già  fruito  negli  scorsi  anni  delle  attività  offerte
dall'Istituzione Biblioteca Classense, selezionate in ordine cronologico di arrivo.

BIBLIOSCIENZE: percorsi di divulgazione scientifica in biblioteca (6-10 anni)                      

Obiettivo  principale  del  progetto  è  il  coinvolgimento  dei  giovani  verso  la  scienza  e  le  tematiche
ambientali. 
Promossi in collaborazione con il Multicentro CEAS RA21 del Servizio Ambiente ed Energia del Comune
di Ravenna e realizzati da Tecnoscienza (http://www.tecnoscienza.it).
Tempistica: La prenotazione/adesione al laboratorio prevede circa 3 ore di attività
I laboratori curati da Tecnoscienza si svolgono in biblioteca. I laboratori disponibili sono suddivisi nel

http://www.tecnoscienza.it/
http://scoprirete.bibliotecheromagna.it/


territorio.

Gli appuntamenti dovranno essere definiti e concordati esclusivamente dal 1.10.2017   al   30.11.2017 
E' necessaria la prenotazione via mail.
NICOLETTA BACCO Tel. 0544.482182  nbacco@classense.ra.it
SILVIA TRAVAGLINI Tel. 0544.485106/2055  stravaglini@classense.ra.it

LIBRI E DOCUMENTI TRA I CHIOSTRI: visite guidate alla Biblioteca Classense                     

Il progetto intende promuovere la conoscenza dei servizi bibliotecari e la scoperta degli spazi 
monumentali del complesso Classense, anche attraverso attività ludico-didattiche. 

La visita guidata curata dai bibliotecari comprende l'illustrazione della Sezione Moderna con i servizi di 
prestito e consultazione, gli spazi studio e la biblioteca digitale e una seconda parte dedicata alla 
biblioteca storica e alle collezioni antiche.

Tempistica: Incontri di circa 1 ora.

Le visite guidate sono prenotabili nel corso dell'anno scolastico con almeno una settimana di anticipo.

E' necessaria la prenotazione via mail 
ROBERTO FERRUZZI Tel. 0544.482100 rferruzzi@classense.ra.it

VORREI FARE L'ARCHIVISTA                                                                                                       

Sono attivati quattro percorsi il cui obiettivo principale è avvicinare i cittadini, gli educatori, i ragazzi e le
ragazze al patrimonio storico dei documenti  contenuti nel nostro Archivio storico. 
Gli archivi con i loro complessi documentari offrono l'opportunità di comprendere come funzionano gli
enti e le istituzioni che ci seguono e ci assistono nella nostra vita di cittadini. Essi non sono solo un
supporto per la ricerca storica ma anche uno strumento per un percorso di educazione civica.

Tempistica:  La durata degli incontri viene stabilita di volta in volta con gli insegnanti a seconda delle
disponibilità di tempo delle classi, del percorso scelto e dell'età degli allievi

1. Percorso. In questi rumori di peste
Obiettivi: far conoscere la storia dei lazzaretti e degli altri luoghi di cura che si sono succeduti nei secoli
nella nostra città sin dai tempi della peste narrata da Giovanni Boccaccio. Mostrare i progressi della
scienza medica nella cura e nella prevenzione delle malattie attraverso la figura e l'opera dei medici
ravennati e la creazione dei luoghi di cura.

2. Percorso. La rappresentazione della tua città e del tuo paese
Obiettivi: cercare di sviluppare le capacità dei bambini e dei ragazzi nell’orientarsi sulle mappe
e mostrare le prime rappresentazioni del nostro territorio con l’evolversi della tecnica cartografia

3. Percorso. Pergamene ed antichi sigilli
Obiettivi: mostrare l’evoluzione dei documenti ufficiali e osservare le antiche pergamene cercando di 
individuare le parti essenziali

4. Percorso. Le vie d'acqua di Ravenna
Obiettivi: mostrare attraverso la ricca raccolta delle mappe dell'archivio come Ravenna sia una città di
acque. La storia della città segnata dall'acqua e dai porti che sono stati nel tempo almeno 12 a partire
dal porto militare romano di Classe. Osservare le antiche mappe e percorrere la storia delle vie d'acqua
e dei porti di Ravenna dall'epoca romana, a quella medievale e bizantina, al periodo veneziano fino alla
prima industrializzazione corredando il  percorso anche di immagini fotografiche per riscoprire la città
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passata. 

Gli appuntamenti dovranno essere definiti e concordati dal 1.10.2017   al   30.11.2017
E' necessaria la prenotazione via mail. I laboratori possono ospitare fino a 25 persone.
CLAUDIA FOSCHINI Tel. 0544.482108/2145  cfoschini@classense.ra.it

A CHE GIOCO GIOCHIAMO?                                                                                                        

«La vita è più divertente se si gioca» (Roald Dahl)

I protagonisti di questo incontro sono i giochi da tavolo della Biblioteca Classense, attraverso i quali ci si 
propone di avvicinare bambine e bambini a questa particolare tipologia di documenti antichi e di riflettere
sui cambiamenti della nostra società nel corso del tempo.

Contenuti:

È previsto un incontro articolato in due momenti della durata di circa un'ora

 breve introduzione sui giochi da tavolo e presentazione di alcuni esemplari
     di tipologie diverse (giochi di percorso e di dadi);
 prova di gioco con un antico passatempo: il Gioco degli occhi e bocche.

È  possibile  concordare  approfondimenti  tematici  di  interesse  degli  insegnanti  o  legati  ai
programmi scolastici di studio

Gli appuntamenti dovranno essere definiti e concordati dal 1.10.2017   al   30.11.2017
E' necessaria la prenotazione via mail. 
DANIELA POGGIALI tel. 0544.482118-482174 dpoggiali@classense.ra.it
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