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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A.COSTA”  

Scuola dell’infanzia “G.B. Guarini” – Scuole primarie “A. Costa” – “G.B. Guarini” – “A. Manzoni” 

Scuola secondaria di 1° grado “M.M. Boiardo” – Sezione ospedaliera 

Sede: Via Previati, 31 – 44121 Ferrara  Tel. 0532/205756 – Fax 0532/241229 
 

 

80° ALDA COSTA 1933-2013 
 

Calendario Attività: 2 ottobre 2013  –  7 giugno 2014 
 

2013 
 
Mercoledì 2 Ottobre 
 

● Ore 11.00 - Conferenza stampa per la presentazione del progetto. 
 

Giovedì 10 Ottobre  
 

● Ore 16.45 - Piazzetta Sant’Anna: “ La scuola Alda Costa e l’Addizione novecentista:  
     alla scoperta di luoghi evocativi” escursione culturale a cura di Francesco Scafuri      
     (Responsabile Ufficio Ricerche Storiche Comune di Ferrara) aperta alla cittadinanza.  
  

Ottobre/Dicembre  
 

● Musica in classe. Sei incontri pratici sulla vocalità a scuola. Formazione musicale docenti 
primaria a cura di Dario Favretti e Anna Maria Laudicina: repertorio musicale primi 
Novecento (I parte). 

● Laboratori didattici di carattere storico, archivistico, letterario, artistico e musicale. 
 
18 - 30 Novembre  
 

● Allestimento Aula Scolastica ricostruita con arredi e materiali didattici originali del primo 
Novecento in collaborazione con l’Associazione Ferrariae Decus. 

● Visite guidate Aula Scolastica ricostruita con arredi e materiali del primo Novecento: 
● in orario scolastico, visite aperte alle classi dell’Istituto;  

● sabato 23 e sabato 30 novembre dalle ore 9,30 alle ore 12, visite aperte al pubblico; 

● laboratorio di calligrafia per gli studenti dell’Istituto Comprensivo (primarie e Secondaria Boiardo); 

● esposizione bibliografica a cura della Sezione Ragazzi - Biblioteca Ariostea Ferrara “La scuola e le 
letture dei ragazzi nei primi del Novecento; 

● rappresentazioni teatrali e attività musicali. 
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Dicembre  
 

● Percorsi musicali e lezioni aperte con repertori dal Primo Novecento ai giorni nostri per gli 
alunni della scuola primaria. 

● Proseguimento dei laboratori storici, archivistici, letterari, artistici. 
 
 

2014 
 

Gennaio e Febbraio   
 

� “ Architettura razionalista: la scuola Alda Costa nel contesto di Piazza Boldini”  
laboratorio a cura della Prof.ssa Rita Fabbri. 

● Proseguimento dei laboratori storici, archivistici, letterari, artistici. 
● Musica in classe. Sei incontri pratici sulla vocalità a scuola. Formazione musicale docenti 

primaria a cura di Dario Favretti e Anna Maria Laudicina: repertori musicale storici (II 
parte). 
 

Sabato 1 Marzo  
 

● Inaugurazione della Mostra fotografica “80°Alda Costa” in collaborazione con il Lions 
Club di Ferrara Estense con partecipazione degli alunni  del plesso “Alda Costa” e una 
rappresentanza degli allievi della Scuola Secondaria di 1° grado Matteo Maria Boiardo. 

● Visite guidate alla Mostra fotografica. 
● Lezioni aperte di musica con scambio classi. 
 

Dal 7 al 12 Aprile  
 

● I Giorni della Lettura: conclusione dei laboratori di scrittura creativa e grafico- pittorica 
con la partecipazione dei partners che ne hanno curato la realizzazione. 

● Incontro con Paola Bassani, figlia di Giorgio Bassani.  
● Incontro con autori. 

 
Maggio / Giugno  
 

� Settimana della Didattica in archivio con la presentazione dei percorsi di ricerca storica 
effettuati durante l’anno scolastico, presso l’ Archivio Storico Comunale; 

� Raccolta dei materiali elaborati nel corso dell’anno da inserire nel sito della scuola.  
● Presentazione documentazione dei percorsi didattici realizzati alle famiglie e agli alunni di 

diverse classi tramite la condivisione delle esperienze. 
● Feste di fine anno scolastico con repertorio musicale del Progetto Musica. 

_______________________________________________________ 
Il progetto è  realizzato dall’ I.C.S.  A. Costa in collaborazione con il Comune di Ferrara,  l’Associazione 

Ferrariae Decus e con il contributo di Lions Club Ferrara Estense.  
Si ringraziano inoltre per la collaborazione: 

 l'Ufficio Scolastico Territoriale,  per il Comune di Ferrara: Servizio Archivi e Biblioteche,  Ufficio Ricerche 
Storiche, Museo del Risorgimento e della Resistenza, Istituto di Storia Contemporanea, Teatro Comunale; l' 

Associazione Circi-Biblioteca Blu; Paola Bassani, Sandro Bertelli, Maria Bonora, Luigi Dal Cin, Rita F abbri, 
Gioia Galeotti, Luca Majoli, Rita Montanari, Francesca Pasqual, Gloria Savonuzzi e Loretta Vancini. 

Un ringraziamento particolare alla docente dell’I.C. A.Costa Paola Chiorboli. per il coordinamento del progetto.  
 


