
PASSEGGIATE 
FRA I CHIOSTRI: 
VISITE GUIDATE ALLA 
BIBLIOTECA CLASSENSE

Il progetto intende promuovere la 
scoperta degli spazi monumentali del 
complesso Classense. 
La visita guidata comprende gli spazi 
monumentali della biblioteca storica, le 
collezioni antiche e l’illustrazione della 
sezione moderna con i servizi di presti-
to e consultazione.
Modalità: in presenza.
Tempistica: circa 1 ora.

LEGGERE 
CON LA SCUOLA. 
SPUNTINI DI LETTURA 

Il progetto prevede letture ad alta voce 
di libri e albi illustrati e la possibilità di 
prendere in prestito i libri subito dopo 
il termine dell’incontro. A questo scopo 
sarà necessario effettuare un control-
lo preventivo delle iscrizioni al prestito 
degli alunni e delle alunne al fine di 
consegnare la tessera della biblioteca 
ad ogni studente.  

Attraverso il prestito dei libri, oltre che 
consentire la possibilità di soddisfare 
immediatamente l’interesse sollevato 
dalle letture, si intende incentivare la 
frequentazione della biblioteca, presso 
cui dovrà essere effettuata la restituzio-
ne a cura della famiglia. La biblioteca 
offre alla scuola l’assistenza bibliogra-
fica e interventi di lettura, a cura delle 
bibliotecarie, a Casa Vignuzzi o nella 
biblioteca di riferimento per la zona (o 
in classe in caso di difficoltà oggettive 
a raggiungerla), con la presentazione e 
la lettura ad alta voce di alcuni passi 
tratti dai libri presenti nelle bibliografie 
selezionate.
Per motivi organizzativi è previsto 
un numero predeterminato di 
incontri e pertanto si procederà 
a soddisfare le richieste in base 
alla data di iscrizione. Iscrizioni 
entro il 31/10/2022. Gli incontri ver-
ranno calendarizzati a partire da no-
vembre 2022 fino a maggio 2023, 
dal martedì al venerdì. 
Per la classe prima l’incontro è con-
sigliato verso la fine dell’anno scola-
stico quando la lettura autonoma è 
stata avviata, rendendo così il prestito 

e le edizioni riccamente miniate da 
esperti decoratori di manoscritti, come 
la celebre edizione della Naturalis Hi-
storia di Plinio il Vecchio stampata a 
Venezia da Giovanni da Spira nel 1469. 
Modalità: in presenza / online
L’incontro sarà articolato in una intro-
duzione storica alla Biblioteca Classen-
se e alla sua collezione antica e alle 
principali tecniche di produzione del 
libro, che consentirà agli studenti di 
conoscere e poi riconoscere le caratte-
ristiche materiali di manoscritti e libri 
a stampa.  Successivamente saranno 
presi in esame alcuni esempi in origi-
nale di libri circolanti nel XV secolo. 
In particolare, attraverso il confronto 
di manoscritti e incunaboli (i primi li-
bri stampati alla fine del XV secolo), si 
esamineranno le caratteristiche mate-
riali che sono all’origine delle imprese 
dei primi tipografi. Partendo dagli in-
cunaboli si seguiranno poi le vicende 
del libro a stampa alla scoperta del-
le innovazioni che faranno del libro 
del XVI secolo il vero libro moderno. 
Tempistica: incontri di circa 2 ore  
L’attività è indicata per il secondo ciclo 
della primaria.
Contatti: Floriana Amicucci 
famicucci@classense.ra.it

ODO NOMI FAR FESTA: 
I NOMI DELLE STRADE 
DELLA CITTÀ 
DI RAVENNA 
E LA LORO STORIA   
     
I nomi delle strade e delle piazze di 
Ravenna e della campagna sono sem-
pre stati gli stessi? oppure sono cam-
biati? Quando e perché? Cosa rap-
presentano e significano? L’obiettivo 
è far conoscere la città con le strade, 
le piazze, le porte cittadine, i giardini 

e i monumenti. Il percorso formativo 
vuole mostrare agli/alle alunni/e i cam-
biamenti e l’evoluzione della città e 
del territorio col trascorrere del tempo.  
Tempistica: da concordare. L’attività è 
indicata per il secondo ciclo della pri-
maria.
Contatti: Claudia Foschini 
cfoschini@classense.ra.it

LE ATTIVITÀ IN CITTÀ 
E CAMPAGNA AI TEMPI 
DEI NONNI
 
Attraverso le fotografie del Fondo Tra-
pani si mostreranno le varie attività 
svolte nella città, nella darsena di città 
e nelle campagne che circondavano 
Ravenna. Il percorso consiste nel mo-
strare le fotografie del Fondo Trapani, 
spiegare le attività che sono rappre-
sentate e paragonarle a quelle odier-
ne con i mezzi meccanici che si sono 
evoluti assieme al paesaggio. Nel con-
tempo far vedere come era la città di 
Ravenna, le vie e le piazze che hanno 
mutato il loro aspetto.
Tempistica: da concordare. L’attività è 
indicata per il secondo ciclo della pri-
maria.
Contatti: Claudia Foschini 
cfoschini@classense.ra.it

GIOCOSA IBRIDA

Mostra a cura del collettivo di “Te-
stimoni di cultura ludica partecipata 
locale”, del progetto della Festa del 
diritto al gioco, in collaborazione con 
Istituzione Biblioteca Classense.
Ravenna, Biblioteca Classense, Ma-
nica Lunga, 21 novembre 2022 - 7 
gennaio 2023
Orario: da martedì a venerdì 15-18.30 
sabato 9-13 • 15-18.30

Visite guidate con laboratorio (massi-
mo 10 classi), apertura da martedì a 
venerdì 10-12. Sono previsti laborato-
ri per le famiglie il sabato pomeriggio.
Ingresso gratuito. 
Il gioco e in particolare i giocattoli “fai 
da te” sono i protagonisti di questa 
mostra. Saranno esposti anche alcuni 

giochi storici della collezione classen-
se, interpretati in modo nuovo, secon-
do una multiforme sensibilità creativa. 
Ingresso libero.
Prenotazione visite: Renzo Laporta 
 iscrizioni@lucertolaludens.it

PRENOTAZIONI 
Per ogni percorso è indicato l’indirizzo mail a cui inviare le richieste di informazioni e 
le prenotazioni. Dove non specificato diversamente, i riferimenti sono Silvia Travaglini 
stravaglini@classense.ra.it, Francesca Ferruzzi fferruzzi@comune.ra.it, tel. 
0544.482120. 
Prenotazione obbligatoria via mail entro il 15 ottobre 2022 salvo che per le visite gui-
date che sono prenotabili durante tutto l’anno scolastico o se diversamente indicato. 
In ottemperanza ai protocolli per prevenzione anti-covid l’accesso alle attività potreb-
be prevedere una limitazione dei posti. 

MODALITÀ 
Parte fondamentale dei percorsi che prevedono la presentazione di libri e let-
ture è il prestito dei libri a fine attività. Se i ragazzi e le ragazze non sono già in 
possesso della tessera della Rete Bibliotecria di Romagna e San Marino è ne-
cessario che l’insegnante scarichi dal sito https://www.classense.ra.it/
junior/#pof un modulo per ogni alunna/o. I moduli compilati e firmati dai ge-
nitori, e accompagnati dalla fotocopia fronte e retro di un documento di identità 
del genitore che ha firmato (carta di identità, patente, permesso di soggiorno), 
vanno riconsegnati in biblioteca almeno 10 gg. dello svolgimento dell’attività. 
Il giorno dell’attività verrà consegnata la tessera ad ogni ragazza/o che così potrà 
effettuare il prestito. Tutte le attività sono gratuite. 
Si accettano iscrizioni per le classi esclusivamente via mail alla referente indicata nei 
contatti o direttamente alla mail della biblioteca in cui di svolge l’attività.
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individuale più significativo.
Tempistica: La durata degli incontri è di 
2 ore in caso si concordi anche l’attivi-
tà di prestito, altrimenti di 1 ora. 
Modalità: in presenza.

BIBLIOTECA: 
ISTRUZIONI PER L’USO
 
ll progetto prevede visite guidate in 
biblioteca finalizzate all’alfabetizzazio-
ne all’uso dei servizi bibliotecari. Il Si-
stema Bibliotecario Urbano si articola 
attraverso la rete delle biblioteche sul 
territorio: Casa Vignuzzi, Piangipane 
B. Fuori Legge, S. Alberto B. Guerrini, 
S. Stefano B. Valgimigli, Castiglio-
ne B. Omicini, Marina B. Ottolenghi.   
Le biblioteche offrono visite guidate, 
assistenza bibliografica, organizza-
no incontri con le classi, propongo-
no letture e attivano il prestito col-
lettivo che ha una durata di 60 gg. 
Nel caso l’insegnante desiderasse di-
stribuire la tessera della biblioteca in 
occasione della visita, i moduli debita-
mente compilati, devono essere conse-
gnati alla biblioteca almeno 10 giorni 
prima dell’incontro. 
Modalità: in presenza.
Tempistica: Incontri di 1 ora per classe.
È necessaria la prenotazione via mail 
direttamente alla biblioteca in cui si 
intende effettuare la visita guidata 
(info e contatti su www.classense.ra.it).

BIBLIOSCIENZE.
PERCORSI 
DI DIVULGAZIONE 
SCIENTIFICA

Obiettivo principale del progetto è il 
coinvolgimento su tematiche scientifi-
che e ambientali. Ai frequentanti ver-
ranno forniti gli elementi di base per 

capire la scienza e distinguerla dalla 
pseudoscienza. Altro obiettivo è dare 
valore all’uso della biblioteca come 
fonte di conoscenza e come luogo di 
scambio e di crescita personale e criti-
ca. Sono previsti diversi laboratori pres-
so le biblioteche del Sistema Classense.
Biblioscienze è un progetto del sistema 
bibliotecario dell’Istituzione Classen-
se promosso in collaborazione con il 
Multicentro CEAS RA21 del Servizio 
Ambiente ed Energia del Comune di 
Ravenna e realizzato da Tecnoscienza 
(www.tecnoscienza.it). La partecipa-
zione prevede circa 2 ore di attività.
Modalità: in presenza/online.
Tempistica: gli incontri dovranno 
effettuarsi entro il 23/12/2022.

GIORNATA STEM — 
L’ISPIRAZIONE 
NON HA GENERE 

Laboratorio scientifico per bambine e 
bambini a cura di Tecnoscienza (dalla 
terza classe) da svolgersi nella gior-
nata STEM (11 febbraio). Considerato 
che l’11 febbraio 2023 cadrà di sabato 
si valuterà una data alternativa. 
Modalità: in presenza/online.
Tempistica: circa 2 ore.

BILL — BIBLIOTECA 
DELLA LEGALITÀ

È nata a Ravenna la Rete Bill - Bibliote-
ca della legalità che intende diffondere 
la cultura della legalità attraverso la 
promozione della lettura.
Alle classi del secondo ciclo della 
primaria che ne faranno richiesta verrà 
fornita una dotazione di libri scelti dal-
la bibliografia che sostanzia il proget-
to: a partire da essi dovrà essere svolto 
in classe un lavoro sui temi collegati 

alla legalità al fine di sollecitare rifles-
sioni e approfondimenti intorno ai temi 
delle regole, della dignità, della libertà, 
della giustizia, della convivenza civile.  
Modalità: in presenza.
Tempistica e durata: Le richieste delle 
valigie di libri potranno essere effettuate 
dal 15 gennaio 2023 e la durata del 
prestito è da concordare (minimo 2 mesi).

TORNEO 
DI POESIA DORSALE
 
Per celebrare la Giornata della poesia 
del prossimo anno, 21 marzo 2023,  
la biblioteca Classense invita le classi  
a sfidarsi nella seconda edizione del 
torneo di poesia dorsale: un genere 
molto speciale di poesia in cui i versi 
sono costituiti dai titoli dei libri letti 
di seguito sul dorso delle copertine, 
i libri appoggiati uno sopra l‘altro.  
Tempistica: per l’invio delle poesie il 
termine è 7/03/2023 (si accettano solo 
invii per email); la proclamazione delle 
classi vincitrici avverrà il 21/03/2023.     
Destinatari: classi quarte e quinte della 
scuola primaria.

CERCA E TROVA: 
ALLA FONTE 
DELLE INFORMAZIONI

In un momento storico dove siamo cir-
condati da fake news e false informa-
zioni scientifiche, non è mai stato così 
importante riscoprire come si utilizza-
no fonti certe e affidabili.
Nell’attività che proponiamo l’intento 
è proprio quello di guidare i bambini e 
le bambine alla ricerca di informazioni 
scientifiche tramite l’utilizzo di libri che 
hanno come argomento le più dispara-
te discipline, dalla zoologia all’astrono-
mia, dalla fisica alla botanica.

In una prima fase dell’attività verrà 
spiegato come consultare un libro 
scientifico al fine di ritrovare le infor-
mazioni che si intendono ricavare. La 
ricerca tramite indice, per parole o 
argomenti, sarà infatti il focus dell’at-
tività che, a gruppi, i bambini e le 
bambine svolgeranno in autonomia. 
A ogni gruppo verranno forniti alcuni 
libri di argomenti diversi e un piccolo 
test. Per rispondere alle domande, do-
vranno fare affidamento esclusivamen-
te al materiale che gli viene proposto 
e mettere quindi in pratica le strategie 
che sono state loro proposte all’inizio 
dell’attività.
Modalità: in presenza. L’attività è indi-
cata per il secondo ciclo della primaria.
Tempistica e durata: 1,5/2 ore.

A CHE GIOCO 
GIOCHIAMO? 

l protagonisti dell’incontro sono i gio-
chi da tavolo. La Biblioteca Classense 
conserva una collezione di circa tre-
cento esemplari, databili dalla fine del 
Seicento ai giorni nostri di provenienza 
soprattutto italiana ma non solo. L’in-
contro prevede un’introduzione alle 
varie tipologie di gioco con tavoliere e 
la visione di alcuni esemplari originali. 
L’obiettivo è far conoscere tipologie di 
gioco diverse da quelle praticate oggi 
dai ragazzi; offrire spunti di riflessio-
ne sui cambiamenti sociali e culturali 
intercorsi nel tempo; sensibilizzare gli 
studenti all’approccio con documenti 
antichi originali. 
L’incontro prevede: 
1. breve introduzione sul gioco,
2. presentazione di alcuni esemplari 
storici (giochi di percorso, di dadi, a 
estrazione),
3. prova di gioco organizzata a gruppi 

(facoltativa).
Modalità: in presenza. L’attività è indi-
cata per il secondo ciclo della primaria.
Tempistica: circa 1,5 ore. 
Contatti: Daniela Poggiali 
dpoggiali@classense.ra.it
È possibile organizzare un incontro che 
comprenda una prova di gioco; concor-
dare approfondimenti tematici legati ai 
percorsi di studio scolastici. 

RAVENNA IERI, OGGI… 
E DOMANI

La storia della nostra città passa an-
che attraverso i cambiamenti delle sue 
strade, delle sue piazze, dei suoi edifici 
storici: quanto si è modificato il volto 
di Ravenna in cento anni? Possiamo 
scoprirlo osservando alcune foto sto-
riche, conservate nelle raccolte della 
Classense, a confronto con vedute 
contemporanee. L’incontro prevede: 
1. osservazione di foto storiche di 
alcuni angoli o edifici storici di Ra-
venna (a titolo esemplificativo: Via 
Diaz, la facciata della Biblioteca Clas-
sense, la Basilica di San Vitale, Viale 
Farini, il Mausoleo di Teodorico...); 
2. confronto con foto recenti e indivi-
duazione dei cambiamenti avvenuti; 
3. attività facoltativa: ogni studente 
sceglie un luogo tra quelli visti e lo im-
magina tra 100 anni. 
Modalità: in presenza. L’attività è indi-
cata per il secondo ciclo della primaria.
Tempistica: circa 1 ora.
Contatti: Daniela Poggiali 
dpoggiali@classense.ra.it
     
SCOPRI IL PERSONAGGIO 
  
Le scuole di Ravenna sono spesso dedi-
cate a personaggi famosi: alcuni di loro 
sono ravennati ed ebbero ruoli impor-

tanti nella storia della nostra città. Chi 
sono Corrado Ricci, Santi Muratori, Ca-
millo Morigia, Guido Novello? In Clas-
sense è possibile vedere molti materiali 
che li riguardano e che permettono di 
conoscere meglio la loro vita e le loro 
opere. Lo scopo è quello di approfon-
dire la storia di Ravenna; consultare 
materiale raro conservato presso la 
Biblioteca Classense; collocare la pro-
pria scuola dentro la storia della nostra 
città.  
L’incontro prevede: 
1. approfondimento sul personag-
gio individuato; 
2. visione di volumi, disegni o fotogra-
fie relative al personaggio. 
Modalità: in presenza
L’attività è indicata per il secondo ciclo 
della primaria.
Tempistica: circa 1 ora. 
Contatti: Daniela Poggiali 
dpoggiali@classense.ra.it 

ALLE ORIGINI 
DEL LIBRO MODERNO: 
dai manoscritti ai libri a stampa 
nelle collezioni antiche 
della Biblioteca Classense

Il progetto propone un percorso di 
storia del libro che offre l’opportunità, 
attraverso l’esame diretto degli esem-
plari, di conoscere l’aspetto dei libri cir-
colanti nella seconda metà del XV se-
colo, un momento cruciale nella storia 
del libro, in cui convivono e competono 
i manoscritti e i primi prodotti dell’ar-
te tipografica. La raccolta classense 
di incunaboli offre numerosi esempi 
dell’influenza che i modelli manoscritti 
esercitarono sull’aspetto dei nuovi libri; 
emblematiche le edizioni a stampa su 
pergamena, tra cui la Bibbia stampata 
da Nicolas Jenson a Venezia nel 1476, 


