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Assessorato alla cultura 

e alla promozione della città 

 

attività didattiche in biblioteca, in 

archivio, ai musei 
proposte per l’anno scolastico 2015-2016 per la scuola dell’infanzia 
 
La Bim Biblioteca comunale di Imola, la Sezione ragazzi Casa Piani, l’Archivio storico comunale e i Musei civici 
(Museo di San Domenico, Rocca Sforzesca, Palazzo Tozzoni) di Imola offrono alle scuole di ogni ordine e grado di 
Imola e provincia numerose proposte didattiche, declinate per ordine di scuola. 
Diversi gli ambiti tematici affrontati (dalla promozione della lettura e del libro, alla storia della città, alla musica, alla 
letteratura, al cinema, alla scienza, alla storia dell’arte, alla archeologia, allo sviluppo della creatività e della 
manualità), con il primario intento di promuovere la conoscenza e scoprire la ricchezza del patrimonio culturale 
cittadino. 
Di altre attività, legate a eventi particolari come mostre, spettacoli, laboratori, incontri con l’autore, o altri progetti 
particolari viene data comunicazione alle scuole nel mese di settembre o nel corso dell’anno. 
 
Il programma dedicato ai più piccoli propone attività finalizzate alla scoperta della propria città, allo sviluppo 
della curiosità, della voglia di esplorare e della creatività, della fantasia e della lettura. 

DESTINATARI 
Le attività si rivolgono a gruppi composti da classi singole. 

DURATA DEGLI INCONTRI 
Gli incontri hanno una durata indicativa di 1 o 2h. 

ATTIVITÀ GRATUITE 
Gli incontri proposti dalla Biblioteca comunale di Imola, dalla Sezione ragazzi Casa Piani e dall’Archivio storico 
comunale sono gratuiti. Presso i Musei civici (Museo di San Domenico, Rocca Sforzesca, Palazzo Tozzoni) sono 
gratuiti un laboratorio didattico o una visita guidata a scelta, per le classi delle scuole di ogni ordine e grado di 
Imola e Circondario, fino a esaurimento disponibilità. 

ATTIVITÀ A PAGAMENTO 
I Musei civici offrono inoltre laboratori e visite guidate a pagamento rivolti a tutte le scuole anche fuori del 
Circondario al costo di € 75 (laboratori) e € 60 (visite guidate). 

PRENOTAZIONI 
È necessaria la prenotazione, anche telefonica, presso la sede delle attività scelte. Le prenotazioni si ricevono a 
partire dal 1° ottobre, salvo diversa indicazione. 

Gli insegnanti interessati devono concordare contenuti e date degli appuntamenti che verranno fissati secondo la 
possibilità di accoglienza. Le eventuali disdette vanno comunicate con tempestività..
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A Casa Piani 

1 

Primi passi in 

biblioteca 
destinatari: scuola 

dell’infanzia 

durata: 1h30 

Un modo divertente per 

scoprire cosa si può trovare in 

biblioteca, dai libri gioco agli 

albi illustrati, dai libri di fiabe ai 

film. L’incontro, che vuole far 

conoscere ai bambini i diversi 

generi letterari, viene 

arricchito con letture animate 

o con il gioco Percorri Casa 

Piani per facilitare il primo 

approccio con i libri. 

 

 2 
Facciamo un libro 
destinatari: scuola 

dell’infanzia 

durata: due incontri di 2h 

ciascuno 

Attraverso esperienze di 

lettura su un tema concordato, 

scientifico o narrativo, viene 

progettata la realizzazione di 

un libro, con pagine animate 

con le indicazioni tecniche per 

il completamento in classe. 

Prenotazioni entro il 31/10. 

 

 3 
Diversi amici diversi 
destinatari: scuola 

dell’infanzia 

durata: 1h30 

Storie e fiabe da tutto il mondo 

che raccontano culture diverse 

e lontane, racconti di migranti, 

testimonianze sulla pace e sui 

diritti umani per proporre ai 

bambini una riflessione sulla 

diversità e sui pregiudizi che 

nascono dalla presenza 

quotidiana dell’altro nella 

nostra società. 

 

 4 
Frate Franceschino da 

Imola e i curiosi libri 

del convento 
destinatari: scuola 

dell’infanzia 

durata: 1h30 

A Casa Piani c’è una porta 

segreta e solo Frate 

Franceschino, bibliotecario 

dell’antica libreria del convento 

di San Francesco, ha le chiavi. 

Ascolta la sua insolita storia e 

scopri i favolosi “tesori di 

carta” in essa conservati. Primi 

incontri dei bambini con la 

storia della scrittura e del libro 

antico. Il laboratorio diventerà 

occasione per confrontare i 

libri moderni, quelli di Casa 

Piani (già conosciuti dai 

bambini) con gli antichi volumi 

dei francescani, piccolissimi o 

enormi, che fanno parte del 

patrimonio storico della 

Biblioteca. 

Ai Musei 

Laboratori, animazioni 

visite guidate 
 

 5 
Diamo vita ai quadri  
destinatari: scuola 

dell’infanzia 

durata: 2h 

dove: Museo di San 

Domenico/Collezioni d’arte 

della città 

Conoscere l'arte attraverso il 

proprio corpo messo in gioco 

significa agganciare il sapere 

al vissuto personale. Davanti ai 

quadri della collezione i 

bambini osservano 

attentamente i gesti, le 

espressioni e le posture dei 

personaggi ritratti per 

riprodurli con l'uso di 

travestimenti e piccole scene 

di animazione. Ne risultano 

quadri viventi da fotografare o 

teatralizzazioni da filmare. 

 

 6 
Dipingere sui muri 
destinatari: scuola 

dell’infanzia 

durata: 2h 

dove: Museo di San 

Domenico/Collezioni d’arte 

della città 

L'istintivo approccio alla 

creazione di immagini su 

superfici verticali dei primi anni 

di vita viene incentivato per 

affrontare l'educazione alla 

pittura murale. Accennando 

alla primitiva pittura parietale, 

si passa a osservare gli 

affreschi staccati, fino ad uno 

sguardo alle fotografie dei 

murales della città. Si giunge 

così ad elaborare un racconto 

visivo dello spazio pubblico 

che si realizza su un grande 

rotolo di carta appeso, 

progetto per un murale 

scolastico, con l'uso di 

semplici stencils e timbri 

relativi alle immagini viste al 

museo o di parti del proprio 

corpo da profilare e ricreare. 

 

 7 
Storie di argilla 
destinatari: scuola 

dell’infanzia 

durata: 2h 

dove: Museo di San 

Domenico/Collezioni d’arte 

della città  

La giornata lavorativa 

dell’antico ceramista Jacopo 

da Cereto raccontata ai 

bambini è lo spunto per 

immedesimarsi nelle attività 

dell'artigiano-artista e 

sperimentare alcune tecniche 

di manipolazione dell'argilla, 

soprattutto la sfoglia e il 

graffio. Le formelle realizzate 

vanno a ricomporre la 

successione dei momenti di 

una storia e potranno essere 

confrontate con il cotto del 

portale della chiesa di San 

Domenico. 

 

 8 

Piccoli esploratori 
destinatari: scuola 

dell’infanzia 

durata: 2h 

dove: Museo di San 

Domenico/Museo Giuseppe 

Scarabelli  

Una guida d'eccezione, 

Pierugo, il collaboratore più 

fidato dello scienziato 

Giuseppe Scarabelli, fa 

scoprire ai bambini reperti 

archeologici, fossili, 

conchiglie, uccelli, insetti, tutte 

le meraviglie conservate nel 

museo che, trasformato in uno 

spazio-gioco, porta i piccoli 

alla scoperta dell’affascinante 

mondo della natura, della 

scienza e della ricerca. 
 

 

 
9 

Rocca in gioco 
destinatari: scuola 

dell’infanzia 

durata: 2h 

dove: Rocca Sforzesca 

Attraverso travestimenti, 

racconti, giochi di simulazione 

i bambini visitano gli spazi più 

affascinati della rocca e 

rivivono come in una favola le 

vicende più significative della 

storia di Caterina Sforza e 

Girolamo Riario. 

 

 10 

C’era una volta... ti 

racconto una favola 
destinatari: scuola 

dell’infanzia 

durata: 2h 

dove: Palazzo Tozzoni  

Le sale del palazzo diventano 

lo scenario ideale per il 

racconto di una fiaba di cui i 

bambini sono i protagonisti. 

Attraverso questo gioco-

racconto si visita la casa 

museo e le storie favolose 

della famiglia Tozzoni che 

abitò il palazzo per cinque 

secoli. 

 

 11 

Sartellini 
destinatari: scuola 

dell’infanzia 

durata: 2h 

dove: Museo di San 

Domenico/Collezioni d’arte 

della città 

Un laboratorio declinato a 

seconda dell’età dei 

partecipanti, per creare 

elaborati artisti ispirati dalle 

opere e dall’arte di Germano 

Sartelli. I lavori, esito dei 

laboratori, formano una 

mostra collettiva omaggio al 

grande artista imolese 

recentemente scomparso. 

 
 12 

Visite guidate 
durata: 1h 30m 

dove: Museo di San 

Domenico/Collezioni d’arte 

della città, Museo Giuseppe 

Scarabelli; Rocca Sforzesca; 

Palazzo Tozzoni. 
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Casa Piani Sezione ragazzi della Biblioteca comunale di Imola 

Via Emilia 88, tel. 0542 602630 - fax 0542 602602 

www.casapiani.comune.imola.bo.it - casapiani@comune.imola.bo.it 

Per informazioni: Ivana Alpi, Stefania Marzocchi, tel. 0542 602630 

 

Biblioteche decentrate 

Le biblioteche delle frazioni di Sesto Imolese, Ponticelli e Sasso Morelli ricevono le classi su appuntamento per visite e attività da 

concordare di volta in volta durante gli orari di apertura al pubblico. 

 

Biblioteca di Sesto Imolese 

via San Vitale 125, tel. 0542 76121 

bib.sesto@comune.imola.bo.it 

Per informazioni: Monica Marocchi  

 

Biblioteca di Ponticelli 

via Montanara 252/c 

tel. 0542 684766 

bib.ponticelli@comune.imola.bo.it 

Per informazioni: Ermelinda Raffini 

 

Biblioteca di Sasso Morelli 

via Correcchio 142 

tel. 0542 55394 

Per informazioni: Cristina Montanari 

 

 
 
Musei civici di Imola 

Museo di San Domenico Imola-via Sacchi 4 

Rocca Sforzesca Imola-p.le Giovanni dalle Bande Nere 

Palazzo Tozzoni Imola-via Garibaldi 18 

Informazioni: via Sacchi 4, tel. 0542 602609 - fax 0542 602608 

www.museiciviciimola.it 

musei@comune.imola.bo.it 

Per informazioni e richiedere progetti speciali: Claudia Baroncini, tel. 0542 602631 

Per prenotazioni: Brunetta Barbieri tel. 0542 602670; Tiziana Castro, tel. 0542 602609 

 

 

Queste attività sono realizzate grazie al contributo di 

 

 


