


 
Scuola e Territorio  

Verso una scuola civica 
 
Risulta quasi una litania parlare della scuola come un’istituzione del nostro Paese 
in forte difficoltà, messa nella condizione di organizzare a fatica il proprio presente 
e scoraggiata nell’immaginare il proprio futuro. 
Eppure questa litania è lo stato delle cose, è il contesto nel quale insegnanti, alunni, 
famiglie, amministratori locali si trovano ad operare e lottare; lottare contro la 
disillusione, la delegittimazione, l’impoverimento delle comunità scolastiche. 
“Scuola e Territorio: verso una scuola civica” è una delle risposte 
dell’amministrazione comunale della città di Ravenna a questa povertà. 
Le proposte del Comune di Ravenna per la qualificazione scolastica sono il risultato 
di una molteplicità di energie messe in gioco per poter offrire alle nostre scuole un 
vero e proprio Piano dell’Offerta Formativa  del territorio che rifletta la complessità 
e la varietà di saperi locali e li offra alle proprie scuole. 
Gli Enti, le istituzioni scientifiche e culturali, le associazioni che si occupano di 
cultura e infanzia cooperano, come da tradizione, per sostenere la crescita delle 
nostre scuole e della nostra comunità educativa. 
Le scienze, le arti, la letteratura, l’educazione civica, l’educazione alla legalità, lo 
sport, diventano i mezzi per costruire una condivisa cittadinanza consapevole che 
concepisce il proprio futuro solo sulla base di determinati valori: la sostenibilità 
ambientale, cultura della legalità, conoscenza del patrimonio artistico culturale, 
l’intercultura, un’educazione civica europea, la partecipazione alla vita della 
propria città. 
Questi sono investimenti sul nostro capitale umano ai quali non possiamo 
rinunciare e che diventano polmone indispensabile per le nostre scuole e per la 
nostra città. 
Infine, anche la candidatura a Capitale Europea della Cultura - indipendentemente 
dall’esito ormai imminente – è diventata ulteriore stimolo di crescita per la nostra 
comunità e ogni istituzione scolastica, forte di una rete per la qualificazione 
scolastica come quella ravennate, ha contribuito  a questo percorso con la propria 
creatività e le proprie idee. 
  

 
 

Ouidad Bakkalì 
Assessore  Cultura e Pubblica Istruzione 

 
 
 
 



 
Un piano dell’offerta formativa  del territorio  

 
Il Comune di Ravenna, in raccordo con enti, istituzioni, associazioni culturali e 
socio-educative del territorio, in applicazione dei principi della L.R. 12/2003 e 
26/2001, avanza al mondo della scuola una molteplicità di proposte per 
l’ampliamento e il rafforzamento dell’offerta formativa  nel territorio. 
Questo percorso di condivisione progettuale e di sviluppo sinergico di azioni 
formative rivolte ai bambini ed ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie di 
primo grado, con attenzione alla continuità sia con la scuola dell’infanzia che con le 
superiori, risponde a esigenze diverse, altrettanto importanti.  
Una di queste è relativa alla possibilità sempre più definita di condividere con la 
scuola una progettazione che qualifichi il territorio e le sue diverse espressioni; una 
seconda altrettanto importante  riguarda l’opportunità di lavorare in sinergia per 
rispondere alla complessità odierna, ben rappresentata nel mondo della scuola,   
con le differenze e le identità di ciascuno/a.   
Da qui l’esigenza di rispettare per tutti/e individualità, passioni, ritmi di 
apprendimento, valorizzando la promozione di percorsi educativi e didattici 
diversi e caratterizzati dall’ intreccio fra apprendimenti teorici e sperimentazioni 
pratiche. 
Al fine di ottimizzare proposte e  favorire istituti scolastici ed insegnanti nella 
conoscenza e nell’accesso alle diverse opportunità, l’Amministrazione comunale ha 
pertanto attivato una progettualità condivisa fra i diversi servizi allo scopo di 
presentare una sorta di  mappa “ collegiale”, su cui scuole ed insegnanti possano 
orientarsi, con l’intento di  costruire insieme un vero e proprio Piano dell’Offerta 
Formativa del Territorio.  
In questa rassegna pertanto si collocano attività diverse di formazione per 
insegnanti e di sperimentazione laboratoriale,  sia con i bambini e le bambine delle 
scuole dell’infanzia,  che con ragazze e ragazzi  delle scuole primarie e secondarie 
di primo grado.  
 

Le proposte sono suddivise in  diversi ambiti – Arti e Lettura - Scienza Tecnica 
Ambiente – Educazione alla cittadinanza e legalità – Formazione per insegnanti e 
operatori del territorio - contenenti la descrizione dei progetti, alcuni dei quali 
sono ben definiti, altri da aggiornare e/o costruire insieme, in un raccordo virtuoso 
fra istituzioni,  servizi comunali e scuole.  

 
Mirella Borghi 

Dirigente 
U.O. Progetti e Qualificazione Pedagogica 

 
 
 
 



Il dialogo dei saperi in una scuola attiva 
 

Quando pensiamo al tratto pedagogico a cui ci rimanda il termine storico di 
“scuola attiva” pensiamo alla proposta di una metodologia volta a rendere 
l’individuo protagonista “volontario, attivo e cosciente del proprio processo 
formativo”. Attività, libertà, auto-educazione sono i presupposti dell’agire 
educativo;  mente, corpo e relazioni si sviluppano nel contatto diretto con la realtà 
L’attivismo pedagogico nasce in Inghilterra tra fine ‘800 e primi ‘900 in un 
momento di grande trasformazione storica ed economica, quando si sente 
l’esigenza di una scuola maggiormente rispondente ai bisogni sociali emergenti. E’  
una scuola “borghese” attenta all’educazione linguistica e scientifica, ma anche ad 
una formazione “mondana”  che esce dalla sacralità dei luoghi di intelletto e si apre 
al lavoro manuale, alla vita all’aria aperta, ai viaggi e alla conoscenza del mondo. 
Una scuola che fa esperienza e che è esperienza. 
Ora che siamo entrati in un nuovo millennio, il nostro mondo sembra da una lato 
diventare sempre più piccolo perché velocemente scambia informazioni e 
altrettanto velocemente si muove, ma dall’altro alza barriere identitarie sempre più 
alte perché non ha mai abbastanza  tempo per guardare, ascoltare , riflettere. .Ecco 
perché ancora oggi  si sente il bisogno di sostenere  una   scuola  “attiva”, attuale, 
che arricchisce chi la frequenta attraverso un fitto dialogo con i saperi che il 
Territorio vicino, conosciuto e che si può toccare con mano, mette a disposizione: 
esperienze per  costruire menti. 
Alberto Manzi, 1 interpellato su cosa fosse  per lui l’Educazione, risponde: Diciamo 
così “educazione” potrebbe semplicemente significare: “abitudine a”…ossia 
prendere l’abitudine a osservare, a riflettere, a discutere, ad ascoltare, a capire, a 
correlare le varie informazioni…insomma più semplicemente prendere l’abitudine 
a pensare. Se crediamo che questo sia un problema “scolastico” siamo in errore. 
(…) l’accrescimento intellettuale trova stimolo in massima parte dalle esperienze 
accumulate e che si vanno accumulando e in parte anche dall’ambiente che il 
bambino vive... I bambini crescono verso la completezza del potenziale neurologico 
a velocità diverse, è importante perciò che l’adulto sia estremamente  “paziente”. 
Parafrasando questo grande insegnante, educatore, pedagogista, occorre sviluppare 
ed educare tutte le capacità mentali, prima si inizia maggiori saranno i frutti, ma 
…”Non è mai troppo tardi “.  
 

Maria Grazia Bartolini 
 

Coordinatrice pedagogica 
 
 
 

                                                 
1Alberto Manzi (1924/1997) famoso conduttore televisivo del programma “Non è mai troppo tardi” per l’educazione 
degli adulti analfabeti (1960-68) è stato insegnante elementare per trent’anni e scrittore per ragazzi . 
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N.B.  
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il termine bambino anziché bambino/a, intendendo sempre includere l’uno e l’altra. Questo, rispetto 
alla differenza di genere, non toglie attenzione alle peculiarità di ogni persona.  
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Biblioteche e Centri di Lettura nel territorio attività,  
laboratori, eventi 

 
Centri e Servizi 
 
 

Biblioteca Classense 
Biblioteche Decentrate 
 
Le biblioteche offrono la possibilità di organizzare moduli di 
aggiornamento professionale per gli insegnanti ed educatori 
sul tema della letteratura per l'infanzia, la promozione della 
lettura e l'uso delle fonti documentarie e digitali. 
Questa tipologia di servizio è da considerarsi straordinaria 
rispetto alle normali attività di informazione bibliografica 
offerte da tutte le biblioteche del territorio. I contenuti dei 
moduli possono essere concordati con i dirigenti scolastici. 
  

Progetti/attività 
/laboratori rivolti 
alle scuole 
 
 
 
 
 
N.6 Novità! 
 
N.7 Novità! 

1.Dove lo trovo?  
2.Ad alta voce: NpL e NpM in biblioteca e a scuola  
3.Formare il lettore 
4.Scoprirete e la biblioteca digitale 
5.Leggere con la scuola 
6.Scoprendo Holden oppure “Giovani Holden in biblioteca” 
7.Passeggiando tra i chiostri: visite guidate alla Biblioteca 
Classense 
 

N.B. I titoli dei progetti sono riassuntivi dei loro contenuti 
non definitivi 
 

Breve descrizione  
dei progetti/  attività 
/laboratori 
 
 

VEDI ALLEGATO   
Biblioteche: Fruizione e promozione alla lettura 

Servizio/Istituzione  
 

ISTITUZIONE BIBLIOTECA CLASSENSE  
U.O. Pubblica Lettura 

referente  Nicoletta Bacco  
Tel.0544 482182   cell. (personale) 333 2655928 
E-mail nbacco@classense.ra.it
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ALLEGATO  
Biblioteche: fruizione e promozione alla lettura 

 
Progetti/attività 
rivolti alle scuole 
Titoli/ sottotitoli 

1. Dove lo trovo?  
2. Ad alta voce: NpL e NpM in biblioteca e a scuola  
3. Formare il lettore 
4. Scoprirete e la biblioteca digitale 
5. Leggere con la scuola 
6. Scoprendo Holden oppure “Giovani Holden in 

biblioteca”                                             Nuovo! 
7. Passeggiando tra i chiostri: visite guidate alla Biblioteca 

Classense                                               Nuovo! 
 
N.B. I titoli dei progetti sono riassuntivi dei loro contenuti non 
definitiv 

Breve descrizione  
dei progetti/  
attività 
/laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S1. DOVE LO TROVO ? 
Obiettivi: Il progetto prevede l'uso della biblioteca (visite 
guidate) e la fruizione della stessa soprattutto nel tempo libero 
ed extrascolastico attraverso l'alfabetizzazione all'uso dei 
servizi bibliotecari in collaborazione con le scuole. 
Contenuti: La biblioteca offre alla scuola visite guidate, 
l'assistenza bibliografica anche su richiesta specifica, organizza 
incontri con le classi anche usando i media (cineforum o 
musica) e propone letture per varie fasce di età. Attiva il 
prestito collettivo alle classi e alle scuole e propone il percorso 
della biblioteca itinerante Bibliobus.  
Destinatari: Il pubblico è quello di tutti gli studenti da 0 a 18 
anni e di tutti gli operatori coinvolti. Il Sistema  Bibliotecario 
Urbano, che fa parte della Rete bibliotecaria di Romagna e San 
Marino, si articola attraverso la rete delle biblioteche decentrate 
sul territorio: a Ravenna B. ragazzi di Casa Vignuzzi, 
Piangipane B. Fuori Legge, S. Alberto B. Guerrini, S. Stefano B. 
Valgimigli, Castiglione B. Omicini, Marina B. Ottolenghi. 
Per altre zone del territorio come Mezzano, Lido Adriano ecc.. 
il Bibliobus attiva punti prestito in collaborazione con 
Associazioni e Pro loco e percorsi specifici settimanali e/o 
mensili. 
Tempistica: La visita guidata ha una durata di circa 1 ora, così 
come gli incontri con le classi.  
Il prestito collettivo alle classi ha una durata di  60 gg. , 
considerando di media  1 libro per ogni alunno. 
I tempi relativi a percorsi Bibliobus e assistenza bibliografica 
non sono determinabili 
Eventuali collaborazioni esterne:  La biblioteca collabora anche 
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Breve descrizione  
dei progetti/  
attività /laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

con gli altri enti che sul territorio promuovono la lettura nelle 
scuole: Ufficio Decentramento, Istruzione, Diritto allo Studio, 
MAR, con propri volontari, Provincia di Ravenna Progetto In 
Vitro. 
 
2. AD ALTA VOCE : NpL e NpM in  BIBLIOTECA e a 
SCUOLA 
Obiettivi: Il progetto promuove la lettura ad alta voce per 
bambine e bambini 0-5 anni e si attiva per promuovere nel 
territorio la “lettura in famiglia” seguendo le linee dei progetti 
nazionali Nati per Leggere e Nati per la Musica. 
Contenuti: La biblioteca offre tre diverse tipologie di intervento 
alle scuole dell'infanzia e agli asili nido: 
a) Intervento formativo per gli insegnanti su libri e lettura; 
b) lettura ad alta voce a scuola con l'ausilio dei lettori volontari 
NpL; 
c) lettura e formazione ai genitori in occasione degli incontri 
assembleari organizzati dalla scuola. 
Destinatari: Tutte le scuole dell'infanzia e gli asili nido pubblici 
e privati, gli insegnanti, gli educatori e le famiglie con bambine 
e i bambini della fascia 0-5 anni 
Tempistica: 
Intervento formativo, la durata prevista è da 2 a 4 ore. 
Lettura ad alta voce in biblioteca o in classe circa 1 ora. 
Lettura e formazione ai genitori su indicazione della scuola 
(circa 30 muniti) 
Eventuali collaborazioni esterne:  Lettori volontari di NpL per 
le attività di lettura (0-5 anni). 
Collaborazioni con altri uffici comunali, Ufficio Decentramento, 
Istruzione, Diritto allo Studio, MAR e privati Provincia di 
Ravenna Progetto “In Vitro”. 
 
3. FORMARE IL LETTORE 
Obiettivi: Il progetto prevede la formazione degli insegnanti e 
degli operatori in generale sui temi della lettura, dell'editoria e 
della letteratura per ragazzi, sulle modalità di fruizione del 
Sistema Bibliotecario con l'uso delle risorse informative in rete. 
Contenuti: La formazione si articola in quattro moduli:  
a) formazione su NpL a insegnanti dipendenti del Comune di 
Ravenna, operatori culturali e altri educatori in collaborazione 
con ufficio Istruzione. 
b) formazione agli insegnanti ed educatori su lettura e libri 0-5 e 
progetto Nati per Leggere su richiesta diretta delle singole 
scuole  
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Breve descrizione  
dei progetti/  
attività /laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) formazione agli insegnanti ed educatori delle scuole primarie 
su lettura e libri 6-10 su richiesta diretta delle singole scuole  
d) formazione agli insegnanti delle scuole secondari e inferiori e 
superiori con Leggere adolescente su richiesta delle singole scuole 
Destinatari: il pubblico è quello degli insegnanti e degli 
educatori in genere, come sopra indicati. 
Tempistica:  
a) formazione su NpL:  la programmazione annuale è a cura 
dell'Ufficio Istruzione 
b e c) formazione a scuola  da 1 o 2 ore per incontro 
d) formazione in biblioteca 2 ore circa per incontro 
Eventuali collaborazioni esterne:  La biblioteca collabora anche 
con gli altri enti che sul territorio promuovono la lettura nelle 
scuole: Ufficio Decentramento, Istruzione, Diritto allo Studio, 
MAR e con propri volontari ed esperti, Provincia di Ravenna 
Progetto In Vitro 
 
4. SCOPRIRETE E LA BIBLIOTECA DIGITALE 
Obiettivi: Il progetto prevede l'alfabetizzazione all'uso del 
catalogo locale, delle risorse digitali e delle banche dati della 
Rete Bibliotecaria di Romagna e San Marino e della Rete 
Bibliotecaria nazionale SBN. 
Contenuti: La biblioteca offre l'opportunità di essere 
personalmente assistiti nell'uso delle risorse, mette a 
disposizione le banche dati e i supporti tecnici gratuitamente 
durante gli orari di apertura delle biblioteche nel territorio e 
organizza appositi percorsi  formativi. Le stesse forme di 
alfabetizzazione sono programmabili con interventi all'interno 
delle scuole primarie e secondarie con l'ausilio di supporti 
come PC, LIM e collegamento a Internet. 
Destinatari: il pubblico è quello di tutti gli studenti da 6 anni in 
avanti e degli insegnanti ed educatori della scuola primaria e 
secondaria. 
Tempistica:  Incontri di circa 1 ora a scuola o in biblioteca. Gli 
incontri possono essere abbinati agli incontri sulla lettura (vedi 
punto 5 Leggere con la scuola). 
Eventuali collaborazioni esterne: La biblioteca collabora anche 
con gli altri enti che sul territorio promuovono la lettura nelle 
scuole: Ufficio Decentramento, Istruzione, Diritto allo Studio, 
MAR, Provincia di Ravenna Servizio Biblioteche e Progetto In 
Vitro. 
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Breve descrizione  
dei progetti/  
attività /laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.6 NUOVO!!!       
 
 
 
 
 
 

5. LEGGERE CON LA SCUOLA 
Obiettivi: 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 tematici attivi per l'a.s. 2014-2015  
a) Isole e giovani naufraghi (3-14 anni) 
b) Un mare di libri: leggere tra le onde (0-14 anni) 
c) Il giardino segreto: Nascondersi,Perdersi, Ritrovarsi (11-16 
anni) 
d) Spuntini di lettura (6-16 anni). 
 
 
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 nella scuola. 
Destinatari: Tutte le scuole dell'infanzia,  gli asili nido pubblici 
e privati, scuole primarie e secondarie, gli insegnanti, gli 
educatori. 
Tempistica: Incontri di circa 1 ora in biblioteca o a scuola 
abbinabili agli incontri su Scoprirete e la biblioteca digitale 
(vedi punto 4). 
Eventuali collaborazioni esterne:  
La biblioteca collabora anche con gli altri enti che sul territorio 
promuovono la lettura nelle scuole: Ufficio Decentramento, 
Istruzione, Diritto allo Studio, MAR, Provincia di Ravenna 
Progetto In Vitro. 
 
6. SCOPRENDO HOLDEN  
Obiettivi: Il progetto prevede interventi sulla lettura per la 
fascia degli adolescenti che frequentano le scuole secondarie: 
11-13 e 14 -17 anni) in Biblioteca Classense presso la  Sezione 
Holden. 
La nuova sezione che verrà inaugurata il prossimo mese di 
ottobre, offre uno spazio creativo dedicato agli adolescenti  in 
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N.7 NUOVO!!!        
 

cui è possibile, leggere, studiare, creare, giocare e attivare 
percorsi in collaborazione con le scuole e le associazioni del 
territorio. 
Contenuti:La biblioteca offre alla scuola l'assistenza 
bibliografica e interventi di lettura o laboratoriali, a cura dei 
bibliotecari o avvalendosi di esperti. 
 
Percorsi attivi per l'a.s. 2014-2015: 
Spuntini di lettura  
Scoprirete e servizi digitali 
Laboratori e percorsi tematici 
Destinatari: Tutte le scuole secondarie, gli insegnanti, gli 
educatori. 

Tempistica: Incontri di almeno 1 ora per i percorsi di lettura. Per 
i laboratori e i percorsi tematici la durata è da concordare. 
Eventuali collaborazioni esterne: La biblioteca collabora anche 
con gli altri enti che sul territorio promuovono la lettura nelle 
scuole: Ufficio Decentramento, Istruzione, Diritto allo Studio, 
MAR, Provincia di Ravenna Progetto In Vitro. 
 
 
7. LIBRI TRA I CHIOSTRI: visite guidate alla Biblioteca 
Classense 
Obiettivi: Il progetto intende promuovere la conoscenza dei 
servizi bibliotecari e la scoperta degli spazi monumentali del 
complesso Classense, anche attraverso attività ludico-
didattiche.  
Contenuti: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. 
Destinatari: Tutte le scuole primarie e secondarie, gli 
insegnanti, gli educatori. 
Tempistica: Incontri di circa 1 ora. 
 

Servizio/Istituzione 
proponente 
 

Istituzione Biblioteca Classense  - U.O. Pubblica Lettura 

Referente/i   Nicoletta Bacco Tel.0544 482182   cell. (personale) 333 2655928  
E-mail nbacco@classense.ra.it
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Letture, narrazioni, visite nel territorio 
Casa Vignuzzi 

Progetti/attività 
rivolti alle scuole 
 

1. Visite guidate alle biblioteche per ragazzi Ada Ottolenghi e 
Casa Vignuzzi 
 

2. Mi leggi una storia? 
 

Breve descrizione  
dei progetti/  
attività /laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. VISITE GUIDATE E LABORATORI ALLA BIBLIOTECA 
PER RAGAZZI ADA OTTOLENGHI E CASA VIGNUZZI 

 
Obiettivi  
Contribuire, assieme ad altre agenzie culturali ed educative, a 
far nascere nei bambini/e e negli adulti il piacere della lettura 
ed anche, con eventuali attività integrate, della scrittura; 
Offrire opportunità ed occasioni di crescita personale, in 
particolare ai più giovani, attraverso la sperimentazione e 
l'acquisizione di esperienze e competenze; 
Sviluppare la funzione della Biblioteca, visto come luogo di 
socialità, di cultura, di creatività, risorsa  per il territorio e per le 
altre agenzie educative esistenti. 
 
Contenuti 
Visita guidata alla biblioteca della durata di due ore con: 
presentazione di libri 
presentazione di bibliografie specifiche  
laboratorio creativo 
 
Destinatari 
Scuole Primarie, Scuole secondarie di primo grado 
 
Risorse destinate  
Gruppo Operatori Culturali di Territorio 
 
Eventuali collaborazioni esterne 
Istituzione Biblioteca Classense 
Esperti ed animatori 
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Breve descrizione  
dei progetti/  
attività /laboratori 
 
 

2.  MI LEGGI UNA STORIA? 
 
Obiettivi  
Contribuire a far nascere nei bambini/e il piacere della lettura 
con metodi innovativi e coinvolgenti 
 
Contenuti 
Letture animate curate dagli studenti del Liceo Socio-Psico-
Pedagogico “D. Alighieri” - Ravenna 
 
Destinatari 
Scuole Primarie “Pascoli”, “Garibaldi”, “Randi”, Ricci-Muratori 
– classi prime e seconde 
 
Risorse destinate  
Gruppo Operatori Culturali di Territorio 
 
Eventuali collaborazioni esterne 
Esperti 
 

Servizio/Istituzion
e proponente 
 

U.O. Decentramento 

Referente  Sergio Totti 
Tel. 0544 482269  cell   Email stotti@comune.ra.it
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Leggere con i piccoli 
 

L’Albero dei Libri 
Centri e Servizi 
 
 
 
 
 

Centro di Lettura per l’infanzia “L’ALBERO DEI LIBRI” 
Il centro di lettura ha come principale finalità la promozione 
della lettura ai bambini e bambine sia nel contesto familiare 
sia in quello scolastico fin dai primi anni di vita. 
 

Progetti/attività 
rivolti alle scuole 
 

Consultazione e prestito alle scuole d'infanzia, asili nido, 
scuole primarie 
Narrazioni  e letture ad alta voce 
Laboratori creativi e di costruzione del libro, 
Percorsi concordati di lettura e laboratorio nelle scuole 
 
Destinatari 
Bambini e Bambine Docenti e Famiglie dei Nidi e delle scuole 
dell’Infanzia e Primarie fascia di età: 0-8 anni 
 

Servizio/Istituzione 
proponente 
 

U.O. Progetti e Qualificazione Pedagogica 
Centro di Lettura “L’albero dei Libri” 

Referente per 
raccordo/ 
comunicazioni ed 
integrazione  nel 
gruppo di lavoro 
 
 

Stefania Lucca  
Centro di lettura per l'infanzia L’albero dei libri  
presso Centro La Lucertola - Via Romolo Conti, 1 - Ravenna 
tel. 0544/482571 – alberodeilibri@comune.ra.it   
 
Stefania Tosi (ufficio): tel. 0544 482381 
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Omaggio a Gugù 
 
Progetti /attività 
 

Augusta Rasponi del Sale detta Gugù 
In occasione del 150° anniversario della nascita 

Breve descrizione  
dei progetti/  
attività /laboratori 
 
 
 
NUOVO!!! 
 

Il Progetto  è dedicato a questa grande donna, al suo impegno 
verso il mondo dell'infanzia al quale ha rivolto la sua opera di 
illustratrice di libri per bambini e ragazzi ma anche un'attività 
attenta a bisogni e condizioni sociali vissute dall'infanzia del 
suo tempo. 
Nei  mesi di novembre e dicembre 2014  si prevede un 
programma composto da molteplici iniziative quali: 

• Mostra sulla figura di Gugù e sulla sua molteplice 
attività a cura di Maria Grazia Caccia, Paola Missiroli, 
Giulia Chanz 

          dal 12 al 28 novembre 2014 Sala Mostre via D'Azeglio, 2 

• Convegno promosso ed organizzato dallUniversità 
Dipartimento di Scienze dell'Educazione a cura di 
Sandra Degli Esposti docente antropologa sabato 15 
novembre 9/17, Sala Muratori Biblioteca Classense 

• Allestimento mostra espositiva, vetrina in piazza del 
Popolo dal 3 al 19 dicembre a cura dell'Associazione 
Fidapa 

 
Servizio/ 
Istituzione  

U.O. Politiche Sociali e Pianificazione Socio-Sanitaria- 
Politiche di Genere in collaborazione con Servizio Nidi e 
Scuole dell’Infanzia Università di Bologna - Dipartimento 
Scienze dell'educazione - Istituzione Biblioteca Classense, 
Ass.ne Soroptimist, Ass.ne CIF, Ass.ne Fidapa 
 

Referente / contatti 
 

Graziella Guidi 0544 485305 
E-Mail: gguidi@comune.ra.it 
 

Note 
(eventuali 
scadenze, 
prenotazioni, ecc.) 

Ulteriori informazioni verranno inviate direttamente alle 
scuole. 
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Conoscenza e sviluppo del patrimonio artistico e culturale 
Laboratori di mosaico/arti grafico espressive 

 
Centri e Servizi 
 

MAR, Museo d’Arte della città di Ravenna 
 Il Museo promuove la conoscenza del patrimonio artistico 
della città attraverso le attività didattiche (visite guidate e 
laboratori didattici) rivolte alle scuole di ogni ordine e grado. 
Il Museo offre percorsi alle collezioni permanenti della 
Pinacoteca e dei Mosaici Contemporanei mentre durante le 
importanti mostre temporanee vengono proposte specifiche 
offerte didattiche di visita guidata e laboratori didattici. 
Durante le esposizioni temporanee viene anche organizzato 
un incontro di visita guidata alla mostra per le insegnanti e 
appuntamenti per le famiglie il sabato pomeriggio.La Sezione 
didattica del MAR è aperta agli insegnanti e operatori per 
incontri, confronti ed eventuali necessità formative. 

 
referente  Filippo Farneti 

Tel.  0544482042/482487  cell. 347100557 
Email: ffarneti@museocitta.ra.it
 

Progetti/attività 
rivolti alle scuole 
 

1. Il Bel paese: Dai macchiaioli al futurismo. 
2. Il Bel Paese:  Paesaggi&personaggi 
3. Il Bel Paese: Che storia! L’Italia raccontata dai grandi 

pittori 
4. La Pinacoteca 
5. I Mosaici Contemporanei 

Breve descrizione  
dei progetti/  
attività /laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Il Bel paese: dai macchiaioli al futurismo. 
Obiettivi 
L’obiettivo del percorso è quello di andare alla scoperta della 
storia del nostro paese attraverso un grande viaggio artistico, 
guidati dalle opere dei più importanti pittori italiani e 
stranieri che hanno rappresentato i paesaggi, i monumenti, la 
cultura e le tradizioni dell’Italia tra la fine dell’Ottocento e lo 
scoppio della I Guerra mondiale.  
Il percorso è particolarmente interessante perché prende in 
esame alcune delle correnti artistiche italiane più note (come 
Macchiaioli e Futuristi) per raccontare questo periodo storico 
particolarmente importante per la nascita dello stato italiano e 
la trasformazione del paese alle soglie della modernità. 

Contenuti Visita guidata all’esposizione temporanea  

Destinatari Il progetto si rivolge alle scuole secondaria 
inferiore e superiore e alle Università. 
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Breve descrizione  
dei progetti/  
attività /laboratori 
 

2) l Bel Paese:Paesaggi & personaggi 
 
Obiettivi  
Per i bambini più piccoli il percorso alla mostra sarà 
accompagnato da materiale didattico appositamente 
realizzato dalla sezione didattica per rendere più semplice e 
di immediata comprensione il percorso tra le opere in mostra. 
L’attenzione sarà puntata sulle opere più importanti che 
rappresentano paesaggi e cultura del nostro paese. Grande 
spazio sarà dato al laboratorio didattico dove le suggestioni 
nate dalla visione delle opere saranno rielaborate 
creativamente. I bambini avranno la possibilità di inventare 
paesaggi e panorami da associare a personaggi e monumenti 
del nostro paese. 
Contenuti Visita guidata all’esposizione temporanea e 
laboratorio didattico 
Destinatari Il progetto si rivolge alle scuole dell’infanzia  
 
3) Il Bel Paese. Che storia! L’Italia raccontata dai grandi 
pittori 
 
Obiettivi  
Un percorso alla scoperta delle bellezze , della storia e della 
cultura del nostro paese attraverso uno straordinario viaggio 
artistico nel tempo, guidati da opere di importanti artisti 
italiani e stranieri che hanno raccontato un importante 
periodo della storia italiana: dal risorgimento fino alle soglie 
della prima guerra mondiale. 
L’esperienza in mostra sarà completata dall’attività di 
laboratorio dove bambini e ragazzi potranno esprimere la 
loro idea del nostro paese restituendola in un elaborato che 
diventerà la loro personale visione dell’Italia. 
In questo modo sarà possibile approfondire la conoscenza di 
paesaggi, monumenti e tradizioni del nostro paese grazie a 
un’attività al tempo stesso divertente e coinvolgente che potrà 
integrare efficacemente il programma scolastico. In 
laboratorio, oltre alle tecniche artistiche tradizionali,  saranno 
utilizzati speciali timbri e stencil realizzati appositamente 
dalla sezione didattica e dai bambini stessi. 
Contenuti Visita guidata all’esposizione temporanea e 
laboratorio didattico 
Destinatari Il progetto si rivolge alla scuola primaria, 
secondaria inferiore e superiore adattato all’età e alle esigenze 
dei partecipanti. 

Arti e lettura 
13 
 



Breve descrizione  
dei progetti/  
attività /laboratori 
 

4) La Pinacoteca 
 
Obiettivi Il Museo propone la visita guidata alla Collezione 
permanente della Pinacoteca in un percorso che attraversa la 
storia dell’Arte dal XIII al XXI Secolo 
Contenuti Visita guidata all’esposizione permanente 
Destinatari Il progetto si rivolge alle scuole dell’infanzia, 
scuola primaria, secondaria inferiore e superiore adattato 
all’età e alle esigenze dei partecipanti 
 
5) I Mosaici Contemporanei 
 
Obiettivi Guidare bambini e ragazzi alla scoperta del 
Mosaico contemporaneo attraverso la visita alla Collezione 
dei Mosaici Contemporanei. 
Contenuti Visita guidata all’esposizione Permanente dei 
Mosaici Contemporanei 
Destinatari Il progetto si rivolge alla scuola primaria, 
secondaria inferiore e superiore adattato all’età e alle esigenze 
dei partecipanti 
  
 

Servizio/Istituzione 
proponente 
 

Istituzione M.A.R.  Museo d’Arte della Città di Ravenna 

Referente  Filippo Farneti 
Tel. 0544482042/482487  cell. 347100557 
Email: ffarneti@museocitta.ra.it
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Laboratori di mosaico/arti grafico espressive 
 

La.Ra. Laboratori didattici di RavennAntica 
 

Centri e Servizi 
 

La.Ra. Laboratori didattici di RavennAntica 
I Laboratori  sono situati presso la mostra Tamo, Tutta 
l'Avventura del mosaico, nel centro storico della città. Sono 
presenti due ampie aule attrezzate dove è possibile lavorare con 
più classi contemporaneamente. 
 
Obiettivi  
I nostri laboratori sono volti a sviluppare nei bambini e   ragazzi 
l’autonomia e il senso critico, lavorando sulla partecipazione 
attiva e sulla stimolazione continua della creatività. Per fare 
questo proponiamo alle classi in visita un modo diverso di 
vedere le cose, non solo attraverso lo sguardo, ma anche 
lasciando parlare le sensazioni. 
I manufatti realizzati dai partecipanti devono diventare i 
risultati di un lavoro di ricerca e rielaborazione delle 
conoscenze, documentando il percorso svolto. 
 
Metodo 
Cerchiamo principalmente di stimolare la curiosità, utilizzando 
un linguaggio tecnico ma comprensibile, mediante l’uso 
continuo di esempi e rimandi al loro mondo. Usiamo l’arte come 
pretesto per leggere la realtà che ci circonda e vivere 
attivamente la storia personale e territoriale. 
 
Tutte le proposte laboratoriali hanno una durata complessiva di 
1 ora e 30 minuti. 
 
Quota: € 5,00 ad alunno 
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Progetti/attività/lab
oratori rivolti alle 
scuole 
 

1) Mosaico  
 

2) Manipolazione dell’argilla  
 

3) La tecnica dell’affresco 

Breve descrizione  
dei progetti/ attività 
/ laboratori  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Mosaico 
Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° e 2° grado 
Alla scoperta della tecnica musiva, tessera dopo tessera. I 
partecipanti avranno la possibilità di vedere e toccare gli arnesi 
e i materiali utilizzati dal mosaicista e di realizzare un mosaico 
che porteranno via al termine dell’attività. In questa proposta 
laboratoriale trovano spazio la curiosità, la fantasia e la 
creatività, stimolate dall’uso dei materiali e dei colori. 
 
I percorsi tematici:  
 
La Domus dei Tappeti di Pietra  
Primaria e Secondaria di 1° e 2° grado 
Un percorso per approfondire la conoscenza di uno dei più bei 
luoghi della città di Ravenna, con la realizzazione di un 
particolare, tratto dai motivi figurativi presenti nei mosaici della 
Domus (es. fiori e figure geometriche). 
 
Animali simbolici e immaginari 
Primaria e Secondaria di 1° e 2° grado 
Suggestivo excursus sulle valenze simboliche e magiche di 
alcuni animali presenti negli antichi bestiari medievali e nel 
patrimonio artistico ravennate. Gli alunni realizzano il soggetto 
concordato con la tecnica del mosaico. 
 
I percorsi di rielaborazione e reinterpretazione della tecnica 
stessa:  
 
Tutto fa mosaico 
Infanzia e primo ciclo Primaria  
Un laboratorio che utilizza la tecnica musiva con lo scopo di 
reinventare e riutilizzare materiali insoliti e di riciclo; libero 
spazio alla fantasia in elaborati astratti o figurati. 
 
Tappeti tattili 
Infanzia e primo ciclo Primaria  
Un laboratorio che rielabora la tecnica musiva attraverso 
l’utilizzo di materiali e supporti diversi (cartoni, colla, sementi, 
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Breve descrizione  
dei progetti/ attività / 
laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

materiali naturali e di riciclo) per la realizzazione di elaborati, 
figurati o astratti, che nascono dalla scelta e dal riconoscimento 
delle proprietà tattili dei diversi materiali utilizzati. 
Un’esperienza che diventa gioco, scoperta e conoscenza.  
 

2. Manipolazione dell’argilla 
Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 
Un laboratorio per utilizzare i sensi: tatto, vista, udito e olfatto. 
Il laboratorio è diviso in due parti: la prima è una introduzione 
animata su cos’è l’argilla e come viene utilizzata dall’uomo. 
Nella seconda invece, dopo una manipolazione guidata, i 
partecipanti creano il proprio lavoro, che sarà diverso a seconda 
dell’età, dei percorsi e degli approfondimenti suggeriti dagli 
insegnanti stessi (calco della mano, piccolo vaso, vaso a 
colombino). 
 
I percorsi tematici : 
 
La lucerna romana 
Primaria e Secondaria di 1°grado 
Questo oggetto è spesso citato nei libri di testo e visibile in molti 
musei. All’interno del nostro percorso, dopo una prima fase 
introduttiva e manipolativa su cos’è l’argilla e come viene 
utilizzata la lucerna verrà realizzata direttamente dai bambini. 
 
Il Bassorilievo  
Primaria e Secondaria di 1°grado 
L'attività consiste nella realizzazione di una formella di argilla, 
successivamente incisa e decorata con l’inserimento di inserti di 
terra. Il soggetto potrà essere scelto da noi, o concordato con gli 
insegnanti in base alle necessità della classe. 
 

3. La tecnica dell’affresco  
Primaria, Secondaria di 1° e 2° grado 
Sperimentazione della pittura ad affresco. I ragazzi preparano 
gli spolveri, impastano i colori e riproducono un soggetto su 
una base di intonaco fresco. I soggetti possono essere concordati 
con le operatrici.  
 

Servizio/Istituzione 
referente 
 
 
 

Valentina Strocchi 
Tel.0544 213371  email strocchi@ravennantica.org  
Licia La Sala 
Tel.  0544-36136 interno 3  E-mail: lasala@ravennantica.org
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Laboratori di mosaico/arti grafico espressive 
 

MDT Museo Didattico del Territorio - San Pietro in Campiano 
 

Centri e Servizi MDT Museo Didattico del Territorio - San Pietro in Campiano 
A San Pietro in Campiano, circa 15 km da Ravenna, sorge MDT 
un ex edificio scolastico riconvertito in centro didattico museale. 
MDT si compone di due sezioni tematiche, una archeologica ed 
una etnografica. Le attività proposte si caratterizzano sempre 
per un approccio diretto e manipolativo, in linea coi principi 
della “didattica del fare”. I laboratori proposti possono essere in 
molti casi svolti direttamente nelle classi. MDT si 
contraddistingue per la propensione a lavorare a stretto contatto 
col corpo docente allo scopo di approfondire specifici campi di 
interesse. Accanto alle attività proposte è quindi possibile 
approfondire, su richiesta, singole tematiche, progettare attività 
specifiche o organizzare visite guidate. 
 
Obiettivi 
Diffondere la conoscenza del patrimonio archeologico ed 
etnografico del territorio. Abituare alla ricerca e all'esplorazione. 
Educare alla manipolazione diretta , alla sperimentazione e 
all'ascolto. 
 
Metodo 
Il tratto distintivo delle diverse proposte laboratoriali è 
riconducibile sempre ad un approccio diretto e manipolativo ai 
materiali. Le attività si fondano sempre su esperienze pratiche e 
concrete messe in atto dagli alunni e sulla interpretazione dei 
documenti. 
I laboratori proposti, siano essi legati al settore archeologico o a 
quello etnografico, hanno l’ambizione di non rimanere 
esperienze isolate, ma di divenire essi stessi motivo di stimolo 
ed approfondimento tanto per gli alunni quanto per gli 
insegnanti; al termine e nel corso dell’attività stessa sono 
previste schede didattiche e materiale informativo al fine di 
garantire e promuovere la continuità del lavoro in classe. 
Previo accordo, tutte le attività proposte possono essere 
adattate, in relazione all’età dei bambini e alle esigenze di 
programmazione della classe. 
I laboratori hanno una durata media di 2 ore. 
Quota: € 5,00 ad alunno 
Per le scuole della Rete “Fare storia con la storia”:  tariffe 
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agevolate come da convenzione 

Progetti/attività/l
aboratori rivolti 
alle scuole 
 

Laboratori sezione archeologica 
Laboratori sezione etnografica 
Science Labs. Laboratori di approfondimento scientifico 

 
Breve descrizione  
dei progetti/ 
attività / 
laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• I laboratori della sezione archeologica 

 
- Un giorno nella preistoria (solo in Museo) 
Primaria dalla classe III, Secondaria di 1° grado 
Sperimentare la vita quotidiana di una comunità preistorica. 
Giocare al cacciatore, al ceramista, all’agricoltore e...allo 
sciamano! Realizzare le armi e gli strumenti in selce, i 
contenitori in ceramica, le rappresentazioni pittoriche e gli 
accessori che costituiranno la dotazione minima di un uomo 
della preistoria locale.  
 
- Il mestiere dell’archeologo (solo in Museo) 
Primaria dalla classe III, Secondaria di 1° grado 
Lo scavo stratigrafico nelle moderne tecniche di indagine. La 
pratica di scavo svolto con materiali archeologici autentici 
all’interno di contesti ricostruiti in cassa. Una appassionante 
caccia al tesoro alla scoperta dei resti del nostro passato.  
 
- FossiliAMO (in Museo e in classe) 
Primaria dalla classe III, Secondaria 1° grado 
L’evoluzione del paesaggio romagnolo, la formazione degli 
Appennini, gli animali e le piante che hanno segnato le ere geologiche, 
i loro resti fossili e i fossili viventi. Manipolare i reperti, realizzarne 
copie e svelare il mistero di ittiosauri, mosasauri e altri rettili grandio 
terrestri chiamati dinosauri. 
 
- A tavola con gli antichi romani (in Museo e in classe) 
Primaria dalle classe V, Secondaria 1° grado 
Un laboratorio archeologico e gastronomico, alla scoperta della 
vita quotidiana degli antichi romani, tra domus, vasellame da 
mensa e abitudini alimentari. Un gustoso viaggio nella storia 
romana fra la preparazione delle ricette di Apicio e 
l’allestimento di una coena, per comprendere la società del 
tempo a partire dallo studio delle ricette e degli alimenti 
consumati dai diversi ceti. 
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Breve descrizione  
dei progetti/ 
attività / laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- A tavola nel Medioevo  (in Museo e in classe) 
Secondaria 1° grado 
Cucinare nel Basso Medievo. I luoghi e gli ambienti, i prodotti 
della terra e la loro lenta trasformazione al mortaio. Tradurre la 
lingua volgare delle ricette, le misure antiche e cimentarsi, 
infine, fra spezie e aromi nell’allestimento del banchetto di 
corte. 
 
- Il mosaico (solo in Museo) 
Infanzia, Primaria, Secondaria 1° e 2° grado 
Tessera dopo tessera...cos'è il mosaico e come viene realizzato. 
Introduzione alla tecnica: gli strumenti, le tessere musive, le 
malte e i supporti. Scelta del motivo decorativo ed esecuzione 
del mosaico con temi di epoca romana o tardo- antica 
archeologicamente attestati. Conoscere e riconoscere i significati 
simbolici delle iconografie più diffuse in età romana e tardo- 
antica. 
 
- Abitare nel mondo antico: dalle capanne preistoriche alle 
domus (solo in Museo) 
Primaria dalla classe III, Secondaria 1° grado 
Alla scoperta  del modo di abitare nel mondo antico. Come 
costruivano le capanne durante le preistoria, quali tecniche 
usavano per costruire le domus i Romani? Un percorso alla 
scoperta delle abitazione della preistoria e di epoca romana 
costruendo una vera casa in scala.  
 
- La storia comincia: la scrittura! (In Museo e in classe) 
Primaria, Secondaria 1° grado 
La scrittura è stata una delle invenzioni principali per fare 
comunicare i popoli. Grazie alla scrittura e ai diversi alfabeti 
come il mesopotamico, l'egiziano, il greco e il latino sono state 
scritte le prime pagine della Storia. La storia della scrittura 
quindi come sviluppo del linguaggio espresso con segni, 
disegni e lettere. Un laboratorio per imparare a scrivere e 
realizzare tavolette con l’alfabeto mesopotamico e latino. 
 
- I giochi nell'antichità (solo in Museo) 
Primaria, Secondaria 1° grado 
Il gioco è un aspetto fondamentale della vita dell’uomo in tutte 
le epoche. Ce lo testimoniano resti archeologici molto antichi. 
Noci, biglie, astragali, testa o croce, bambole, cavallini e la palla 
sono solo alcuni dei giochi più usati dai nostri antenati. Sfide 
avvincenti aspettano i ragazzi che dimostreranno, con la pratica, 
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Breve descrizione  
dei progetti/ 
attività / laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

abilità in giochi legati al passato. 
 

• I laboratori della sezione etnografica 
 
- La stampa a ruggine (solo in Museo) 
Infanzia, Primaria, Secondaria 1° e 2° grado 
Comprendere i valori culturali e socio-economici legati alla 
civiltà contadina a partire dalle immagini e dalle decorazioni 
proprie della stampa tradizionale su tela. 
Storia della stampa tradizionale su tela: realizzazione degli 
stampi lignei, produzione della materia colorante, analisi dei 
più comuni elementi iconografici e decorativi, dimostrazione di 
stampa e di fissaggio del colore. Dopo aver fatto le prove di 
stampa su carta, realizzazione della propria tela stampata.  
 
- La tintura vegetale: colorarsi di natura  (solo in Museo) 
Infanzia, Primaria, Secondaria 1° e 2° grado 
Comprendere e sperimentare in prima persona lo stretto 
rapporto fra le attività dell’uomo e la conoscenza del proprio 
ambiente. Un laboratorio alla scoperta delle principali essenze 
tintorie, con dimostrazione pratica di estrazione di alcune 
essenze tintorie da vegetali e esperienza pratica di tintura con le 
essenze vegetali. 
 
- Il pane come una volta (in Museo e in classe) 
Infanzia, Primaria, Secondaria 1° grado 
Dal seme alla farina e da questa al pane. Le tecniche tradizionali 
di lievitazione e di panificazione. Le forme e gli strumenti di 
lavorazione tipici della civiltà contadina. Introduzione alla 
cerealicoltura e alle tecniche di panificazione tradizionale. 
Setacciare, impastare a mano e con la grama, infine, realizzare 
piccoli formati tradizionali di pane. 
 
- La tavola dei nonni. Alimentazione contadina (solo in 
Museo) 
Infanzia, Primaria, Secondaria 1° grado 
Il cibo e la cucina di tradizione in Romagna. Conoscere i beni 
alimentari, il ciclo stagionale dei prodotti, i sistemi produttivi e 
gli spazi domestici deputati alla produzione e trasformazione 
del cibo nella civiltà contadina.  Tirare la sfoglia e preparare 
cappelletti, piadina e sabadoni o cimentarsi  fra tagliatelle e 
strozzapreti a seconda delle tradizioni alimentari legate alle 
ricorrenze del calendario. 
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Breve descrizione  
dei progetti/ 
attività / laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Favola, fiaba e mito: la fola romagnola (In Museo e in classe) 
Infanzia, Primaria, Secondaria 1° grado 
Le fiabe hanno il pregio di offrire all’immaginazione nuove 
dimensioni e possibilità; la loro forma e struttura suggeriscono 
al bambino immagini, con le quali può dare una migliore 
direzione alla propria esistenza. Le favole come strumenti 
educativi per la trasmissione dei valori storici, morali e 
simbolici attraverso la narrazione legata anche alla tradizione 
romagnola della fola. 
 
- Memorie della Grande Guerra (In Museo e in classe) 
Primaria, Secondaria 1° e 2° grado 
Educazione alla pace attraverso la memoria di eventi storici 
della Grande Guerra. Articolato percorso teso a promuovere ed 
approfondire la riflessione attorno a tematiche storiche  con 
particolare riguardo al Novecento, epoca significativa per il 
territorio nazionale. Approfondimenti  sulla Resistenza in 
Romagna e presso le Ville Unite. 
 
- Storie dell’Unità d’Italia (in Museo e in classe) 
Primaria, Secondaria 1° e 2° grado 
Lettura di iconografie e di documenti storici che attestano il 
percorso di lotte comuni per conseguire l'Unità d'Italia. 
Individuazione delle epopee di personaggi e analisi della trafila 
garibaldina. Lavoro in gruppo per decodificare un documento 
scritto. 
 
Riciclart: l’arte di arrangiarsi (in Museo e in classe) 
Infanzia, Primaria, Secondaria 1° grado 
Abituarsi al riciclo, utilizzando materiali che solitamente 
vengono scartati come preziosa risorsa per nuove invenzioni. 
Attraverso l'utilizzo di oggetti che normalmente si buttano 
creare un quadro o fare arte con le buste della spazzatura, con 
lampadine usate e altri oggetti. 
 
- Fogli di foglie. L'erbario al Museo  (solo in Museo) 
Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado 
Osservare, rielaborare e acquisire un metodo scientifico nei 
confronti della realtà: una passeggiata esplorativa in giardino 
alla scoperta delle piante come esseri viventi fondamentali per il 
nostro benessere e quello del paese. Tra storie e tradizioni i 
ragazzi scoprono piante sempreverdi, caducifoglie e quelle 
fossili viventi. I ragazzi realizzano un vero erbario, fra foglie, 
usi e dati botanici attraverso l’affascinante storia delle pinete 
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Breve descrizione  
dei progetti/ 
attività / laboratori 
 

ravennati. 
 

• Science Labs: percorsi di approfondimento scientifico 
 
- Essere o non essere?   
Primaria, secondaria 1° grado 
Il mondo dei viventi e la loro classificazione: i protagonisti dei 5 
regni. Cosa hanno in comune micro- e macro-organismi? E 
animali e vegetali? Cellule, molecole e processi. Osserviamo la 
vita al microscopio e analizziamo similitudini e differenze tra 
gli esseri viventi.  
 
- Microrganismi a tavola  
Primaria, secondaria 1° grado 
Microbi buoni da…mangiare! Facciamo un viaggio nel tempo 
per conoscere i microrganismi usati da sempre dall’uomo in 
cucina. Biotecnologie dal passato: lo yogurt e il formaggio, il 
pane e il vino. Impariamo ad allestire un esperimento scientifico 
per scoprire come funzionano la lievitazione e la fermentazione. 
 
- La tavolozza chimica  
Primaria, secondaria 1° grado 
La chimica del colore e il colore della chimica. Elementi e 
composti colorati, i colori della natura e quelli sintetici. 
Estraiamo il colore, scomponiamolo con la cromatografia, e 
usiamolo per analizzare sostanze e reazioni. 
 
– La chimica è di casa   
Primaria, secondaria 1° grado 
Soluzioni, soluti e solventi; solidi, liquidi e gas; polveri e 
miscugli. Con beute, cilindri e provette divertiamoci a 
improvvisarci piccoli scienziati: scopriamo le proprietà 
chimiche di quello che abbiamo in casa e in cucina e impariamo 
cosa sono le reazioni chimiche. 
 

Referente dei 
progetti 

Licia La Sala 
Tel.  0544-36136 interno 3 E-mail: lasala@ravennantica.org 
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Laboratori di mosaico/arti grafico espressive 

 
Giornate del Patrimonio 

Progetti/attività/ 
laboratori rivolti 
alle scuole 
 

Gli Assessorati  Cultura e  Istruzione e Infanzia del Comune  e 
RavennAntica, attiveranno per il secondo anno consecutivo il 
progetto Le Giornate del Patrimonio. Si tratta di percorsi volti 
alla conoscenza dei beni artistici, monumentali e musivi di 
Ravenna e alla sperimentazione delle tecniche per la 
realizzazione del mosaico.  

Breve descrizione  
dei progetti/  
attività /laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Progetto giornate del patrimonio 
La proposta scolastica è suddivisa in moduli è indirizzata alle 
scuole dell'Infanzia, Primarie, Secondarie di 1° e 2° grado del 
Comune di Ravenna nel periodo dal 1 Ottobre al 18 Dicembre 
2014, nei giorni di apertura delle scuole come da calendario 
scolastico. Ogni modulo è suddiviso in momenti teorici e pratici: 
partendo dalla visita dei principali monumenti della città, dove 
si approfondirà la conoscenza storica e artistica del nostro 
patrimonio con particolare attenzione alla tecnica musiva e alla 
storia del mosaico. Il percorso sarà completato dall'attività 
laboratoriale, durante la quale gli alunni analizzeranno la 
tecnica musiva nelle sue diverse tipologie, pavimentale e 
parietale; avranno la possibilità di vedere gli strumenti e i 
materiali utilizzati dal mosaicista e realizzare, infine, il loro 
elaborato. 
Con le Scuole interessate possono essere programmati e 
realizzati moduli specifici e mirati all'integrazione con la 
progettazione delle Scuole. 
 
MODULO A 
Durata: 1 giorno,  mattina e pomeriggio 
Quota: € 6 ad alunno 
Mattina dalle 9.30 alle 12.30 visite guidate a cura del personale 
di RavennAntica alla Basilica di San Vitale, Mausoleo di Galla 
Placidia e Domus dei Tappeti di Pietra 
Pomeriggio dalle 14.00 alle 16.30 visita guidata alla mostra 
Tamo. Tutta l'Avventura del Mosaico e laboratorio di mosaico, 
durante il quale si realizzerà una copia, tratta dal ricco 
repertorio ravennate, visto durante la mattina. 
 
MODULO B
Durata: 2 giorni distribuiti in 2 mattine e 2 pomeriggi 
Quota: € 8 ad alunno 
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Breve descrizione  
dei progetti/ 
attività / 
laboratori 
 
 
 

1° giorno 
Mattina dalle 9.30 alle 12.30 visite guidate a cura del personale 
di RavennAntica alla Basilica di San Vitale, Mausoleo di Galla 
Placidia e Domus dei Tappeti di Pietra 
Pomeriggio dalle 14.00 alle 16.30 visita guidata alla mostra 
Tamo. Tutta l'Avventura del Mosaico e laboratorio di mosaico, 
durante il quale si realizzerà una copia, tratta dal ricco 
repertorio ravennate, visto durante la mattina. 
2 giorno 
Mattina dalle 9.30 alle 12.30 visite guidate a cura del personale 
di RavennAntica al Battistero degli Ortodossi, Cappella 
Arcivescovile, Battistero degli Ariani, Sant’Apollinare Nuovo. 
Pomeriggio dalle 14.00 alle 16.30 laboratorio di mosaico, 
durante il quale si realizzerà una copia, tratta dal ricco 
repertorio ravennate, visto durante la mattina. 
 
MODULO C
Durata: 2 mattine  
Quota: € 4 ad alunno 
1ª Mattina dalle 9.30 alle 11.30 visite guidate a cura del 
personale di RavennAntica alla Basilica di San Vitale, Mausoleo 
di Galla Placidia e Domus dei Tappeti di Pietra 
2ª Mattina dalle 9.30 alle 11.30 visita guidata alla mostra Tamo. 
Tutta l'Avventura del Mosaico e laboratorio di mosaico, durante 
il quale si realizzerà una copia, tratta dal ricco repertorio 
ravennate, visto durante la mattina. 
 
MODULO D 
PERCORSO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA 
(preferibilmente sezione di 5 anni) 
Durata: 2 mattine  
Quota: € 4 ad alunno 
1ª Mattina dalle 9.30 alle 11.30 visite guidate a cura del 
personale di RavennAntica alla Basilica di San Vitale, Mausoleo 
di Galla Placidia. 
2ª Mattina dalle 9.30 alle 11.30 visita guidata alla mostra Tamo. 
Tutta l'Avventura del Mosaico e laboratorio di mosaico, durante 
il quale si realizzerà una copia, tratta dal ricco repertorio 
ravennate, visto durante la mattina.  
Si tratta di un percorso semplificato e adattato alla Scuola 
dell'Infanzia, dove trovano spazio anche il gioco e la creatività. 

Referente dei 
progetti 

Licia La Sala 
Tel.  0544-36136 interno 3 E-mail: lasala@ravennantica.org
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I Laboratori del Museo Nazionale 
 

Centri e 
Servizi  

La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di 
Ravenna propone ogni anno all’attenzione delle scuole di ogni 
ordine e grado il programma delle attività didattiche. 
I percorsi didattici, che prendono spunto dagli oggetti conservati al 
Museo Nazionale di Ravenna, si pongono come obiettivo la 
sensibilizzazione del pubblico scolare nei confronti del patrimonio 
storico-artistico cittadino al fine di una proficua interazione scuola-
museo. 
Le attività, offerte gratuitamente da questa Soprintendenza, sono 
condotte da personale specializzato. Al termine di ogni incontro gli 
operatori museali distribuiranno specifici materiali didattici utili ad 
approfondire in classe 
gli argomenti affrontati durante il percorso. 
 

Progetti/attivit
à/laboratori 
rivolti alle 
scuole 
 
        

1. Le stele classensi  NUOVO!!   
2. Sulle tracce di Teoderico 
3. Anche i muri parlano… 
 
Oltre a questi itinerari, inerenti agli obiettivi di sensibilizzazione 
nei confronti del patrimonio storico artistico cittadino, i Servizi 
educativi propongono per l’anno 2014-2015 anche i seguenti 
percorsi: “Animali in libertà”; “Rinascimento armato”; “La 
natività”; “Ma quanto pesa l’anima?”; “Dalla pietra alla ceramica” 
(per info www.soprintendenzaravenna.beniculturali.it  > Servizi 
educativi) 
 

Breve 
descrizione 
dei 
progetti/ 
attività/ 
laboratori .  
  
NUOVO!!          

Obiettivi 
I percorsi didattici, che prendono spunto dagli oggetti conservati al 
Museo Nazionale di Ravenna, si pongono come obiettivo la 
sensibilizzazione del pubblico scolare nei confronti del patrimonio 
storico-artistico al fine di una proficua interazione scuola-museo. 
 
1. Le stele classensi 
La vita degli abitanti dell’antico porto di Classe raccontata dalle 
epigrafi e dai simboli incisi nella pietra. Al Museo Nazionale di 
Ravenna la 
documentazione epigrafica esposta, ricca e diversificata, 
rappresentata in buona parte dalle stele classensi, offre 
l’opportunità, se letta come fonte storica, di ricostruire molteplici 
aspetti riguardanti la vita degli abitanti dell’antico porto di Classe. 
La visita, che non sarà condotta 
come una lezione frontale ma coinvolgendo i ragazzi e stimolando 
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le loro 
capacità e conoscenze, si concluderà con il gioco Chi vuol essere 
classiario, ildivertente quiz al termine del quale la classe otterrà il 
diploma di honesta missio. 
Destinatari: classi V primaria di prima grado e I primaria di 
secondo grado. 
Durata percorso: 1 ora e 30 minuti circa.  
Al primo incontro in museo potrà seguire una seconda visita 
dedicata 
esclusivamente all’attività di laboratorio intitolata La bottega del 
lapidario: ogni alunno realizzerà “un’autentica stele” incidendo gli 
elementi più caratteristici del repertorio iconografico funerario 
romano. 
Durata 1 ora e 15 minuti circa. 
 
 

Breve 
descrizione 
dei 
progetti/attivit
à/laboratori  
 
 
 
NUOVO!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NUOVO!! 
 

2. Sulle tracce di Teoderico 
L’avventura del re goto a Ravenna tra storia, leggenda e misteri 
Teoderico re dei goti regnò sulla penisola italica per più di un 
trentennio lasciando testimonianze storiche, archeologiche e 
architettoniche. L’avvincente destino del re  ha inoltre contribuito 
alla nascita di 
numerosi racconti e leggende. Il percorso si snoderà lungo alcune 
sale del museo alla ricerca delle “tracce” lasciate dal re nella città di 
Ravenna. L’itinerario si conclude con un’attività di laboratorio nella 
quale 
ogni alunno realizzerà un piccolo oggetto ispirato al monogramma 
di Teoderico. 
Destinatari: classi V primaria di prima grado e I primaria di 
secondo grado. 
Durata del percorso: 1 ora e 30 minuti circa. 
Al primo incontro in museo potrà seguire una seconda visita 
dedicata alla scoperta di un luogo legato al sovrano e al popolo 
goto (Mausoleo di Teoderico o Battistero degli Ariani). 
Durata: 1 ora circa. 
 
 
3. Anche i muri parlano… 
Gli affreschi trecenteschi da Santa Chiara si raccontano 
L’approccio diretto con gli affreschi trecenteschi provenienti dalla 
chiesa di Santa Chiara, ora collocati nell’ex refettorio del monastero 
benedettino di San Vitale, attuale sede del Museo Nazionale di 
Ravenna, offrirà ai ragazzi la possibilità di analizzare l’opera d’arte 
come documento 
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storico, dando l’occasione di parlare della Ravenna medievale. 
Destinatari: dalla classe IV in poi. 
Durata del percorso: 1 ora e 15 minuti circa 
Al primo incontro in museo potrà seguire una seconda visita 
dedicata a un approfondimento sulle tecniche di esecuzione e 
restauro dell’affresco e un breve laboratorio sulla punzonatura. 
Durata 1 ora e 30 minuti circa. 
 
 

Istituzione/ 
Servizio 
proponente 
 

Servizi educativi - Soprintendenza per i Beni Architettonici 
e Paesaggistici di Ravenna  
 

Referenti dei 
Servizi 
educativi 

Aurora Ancarani - Responsabile dei Servizi Educativi 
Assistenti museali 
sbap-ra.museonazionale@beniculturali.it

Prenotazioni e 
informazioni 

Ilaria Lugaresi 
0544-543710 (mercoledì e venerdì dalle10 alle 12) 
 

Note 
(eventuali 
scadenze, 
prenotazioni, 
ecc.) 

Le attività didattiche, che si svolgeranno di martedì e giovedì 
mattina, vanno prenotate con un congruo anticipo esclusivamente 
telefonando allo  0544 543710 mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle 
ore 12. 
Le prenotazioni devono essere confermate telefonicamente o via e-
mail la settimana precedente l’appuntamento. 
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Fumetto 
 

Progetti/attività/la
boratori rivolti alle 
scuole 
 

KOMIKAZEN 
 
…e la  Casa delle Marionette 

INCONTRI CON GLI AUTORI, WORKSHOP E 
PERFORMANCE  

9 ottobre-12 ottobre  2014   Ravenna, varie sedi  

 
  

breve descrizione  
dei progetti/  
attività /laboratori 
 
 
 

Laboratori di fumetto  rivolti alle scuole primarie.  
 
Nell’ambito del Festival Internazionale del Fumetto di realtà 
Komikazen, che si tiene ogni anno a Ravenna con ospiti 
prestigiosi, l’Assessorato  Istruzione propone in collaborazione 
con gli organizzatori -  appuntamenti laboratoriali dedicati alle 
scuole primarie della nostra città. 
Un progetto per sperimentare questo linguaggio espressivo 
con i  ragazzi attraverso laboratori condotti da illustratori e 
fumettisti. 
Maggiori informazioni verranno fornite successivamente 

       
Servizio/ 
Istituzione  
 

U.O. Progetti e Qualificazione pedagogica  in collaborazione 
con Ass. MIRADA 

Referente/i  Maria Grazia Bartolini 
Tel.0544 482889 
Associazione Culturale MIRADA  tel 0544 217359  
info@mirada.it
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Attività nel  Territorio: musica 
 

Pazzi di jazz 
 

Progetti/attività 
rivolti alle scuole 
 

Nell’ambito di “Pazzi di Jazz 2015” (che proseguirà lungo il 
percorso tracciato con successo nell’edizione 2014, con gli stessi 
artisti protagonisti - Tommaso Vittorini, Paolo Fresu, Ambrogio 
Sparagna – e le stesse modalità: incontri, laboratori e concerto finale 
con i ragazzi delle scuole ravennati, dalle elementari alle medie, alle 
superiori): progetto pilota “Nidi di Note” rivolto ad una classe di 
una scuola dell’infanzia di Ravenna (da individuare) 

Breve descrizione  
dei progetti/  
attività /laboratori 
 
 
 
 
 

Obiettivi : 
tale progetto si prefigge di offrire ai bambini in tenerissima età la 
possibilità di avvicinarsi alla musica in modo naturale e fisiologico, 
sviluppando la creatività e l’apprendimento attraverso un viaggio 
fantastico fatto di avventura, esplorazione e scoperte, con la 
consapevolezza di quanto sia importante e formativo per i bambini 
entrare precocemente in contatto con l’Arte. Avere una molteplicità 
di stimoli, e un vasto campo di linguaggi tra cui poter scegliere 
liberamente la propria modalità espressiva, favorisce lo sviluppo 
intellettivo ed emotivo. 
 
Contenuti: 
Primo step: percorso formativo degli educatori  di tutte le scuole 
d’infanzia di Ravenna (con una rappresentanza di insegnanti per 
istituto) ad opera di artisti di alta caratura: la violinista-docente 
Sonia Peana, il disegnatore Alessandro Sanna, lo scrittore-narratore 
Bruno Tognolini. 
Secondo step: una serie di incontri-laboratori con la classe prescelta di 
bambini di 4-5 anni , suddivisa in due sezioni di 12-13 elementi 
ciascuna, condotti da Sonia Peana e Alessandro Sanna sulla musica e 
il disegno, dove le due arti si intrecciano in stimolanti storie. 
Terzo step: sorta di "spettacolo" conclusivo aperto a bambini, 
insegnanti e genitori, nel quale i 3 artisti-docenti citati sarebbero tutti 
coinvolti, assieme al trombettista-compositore di fama mondiale 
Paolo Fresu. 
  
Tempistica: 
Gli incontri di formazione, i laboratori con i bambini e lo 
“spettacolo” finale si svolgeranno, in date e a cadenza da definire, 
nell’arco della primavera 2015, tra gennaio e maggio. 

Servizio/Istituzione  Organizzazione: Jazz Network (associazione culturale senza fini di 
lucro) Via Montelungo 4, 48124 Ravenna - P.I./C.F. 01047580392 
Tel. 0544 405666 – fax 0544-405656 – email: ejn@ejn.it
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Referente / contatti 
 

Sandra Costantini, vice-presidente e direttore artistico di Jazz 
Network, tel. 0544-405666, cell. 338-2900959, email: sandra@ejn.it
Catia Gori, insegnante presso la Scuola Primaria Mordani, cell. 333-
8518940, email: catia.gori@libero.it

Note 
(eventuali scadenze, 
prenotazioni, ecc.) 

Il progetto, completamente gratuito per gli insegnanti, la scuola e i 
bambini coinvolti, potrà essere realizzato se si troveranno le risorse 
pubbliche e private che permetteranno di coprirne i costi. Entro il 
mese di settembre se ne dovrà stabilire la fattibilità e procedere alla 
calendarizzazione degli appuntamenti che formeranno i vari step 
sopra enunciati.  
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Attività nel  Territorio:  
 

ODOROSA 
Progetti/attività 
rivolti alle scuole 
 

1.  ODOROSA mostra gioco con visite animate 
      (Progetto Ludiche sinestesie) 

Breve descrizione  
dei progetti/  
attività /laboratori 
 
 
 
 
 

ODOROSA  mostra gioco presso MAR Museo d’Arte della 
Città di Ravenna 
Obiettivi: Favorire gli apprendimenti attraverso esperienze 
estetiche e sensoriali. 
 
Contenuti:  Percorso espositivo-educativo  per interagire con 
installazioni d’arte ludica che coniugano estetica e pedagogia 
dei linguaggi non verbali.  
I bambini assaporeranno ogni aroma e profumo che giunge alle 
narici dilatando l’esperienza sensibile alle dimensioni del 
sogno e dell’immaginazione.  
Gli adulti che accompagnano i bambini ( insegnanti e genitori) 
avranno occasione di riflettere sul senso dell’educazione e sul 
concetto di conoscenza in un’epoca dominata dalle tecnologie. 
Inoltre, avranno la possibilità sperimentare giochi che nutrono 
i sensi e le emozioni, da riproporre a scuola e a casa. 
Destinatari  
Bambini 2-8 anni e famiglie, gruppi di nido , scuola 
dell’infanzia e primo ciclo primaria, educatori e insegnanti. 
Tempistica: Periodo espositivo  11- 30 novembre 2014.  
Visite animate su prenotazione. 
Peri  nidi e le scuole dal martedì al venerdì. Inizio visite a partire 
dalle 9.30. 
Durata del percorso 1 ora.  

Servizio/ 
Istituzione  

IMMAGINANTE Laboratorio Museo Itinerante in collaborazione 
con Comune di Ravenna, Provincia di Ravenna, Mar Museo d’Arte 
della Città di Ravenna 

Referente / 
contatti 
 

Arianna Sedioli Cell  335 6466188 
Mail: immaginante@immaginante.com
arianna@artesonoraperibambini.com
Facebook.it/immaginante 
 

Note 
(eventuali 
scadenze, 
prenotazioni, ecc.) 

Prenotazioni alla mostra a partire dal 15 settembre 2014.  
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Attività performative 
 
Progetti/attività 
rivolti alle scuole 
 

1) Nutrimenti per la Crescita” è un cartellone di eventi 
performativi (arte, musica, teatro, danza) visibili nella città e 
nel territorio, risultato delle attività educative e didattiche 
delle scuole.  
Una rete  emersa da una collaborazione – partendo dai bisogni 
delle giovani generazioni e dalla qualità degli interventi a loro 
dedicati nella città e nel territorio-  fra l’Area Istruzione e 
Infanzia e le Istituzioni scolastiche, enti e associazioni culturali 
e sociali . 
 
All’interno del Cartellone Nutrimenti anche il progetto di 
rete fra le scuole: 
2)  Corpo Giochi a scuola che realizza percorsi didattici e 
laboratori che coinvolgono più discipline e più docenti , in 
continuità  fra diversi ordini di scuola  (dall’infanzia alla 
secondaria di secondo grado). Particolare  attenzione viene 
posta alle emozioni dei ragazzi e al loro sviluppo armonico 
attraverso  attività performative - musica, teatro, danza- 
finalizzati all’educazione emozionale, alla prevenzione del 
disagio, del bullismo, della dispersione scolastica. 
 
In collaborazione con l’Associazione CANTIERI 
 
3) Corpo Giochi: Dieci anni di esperienza a Ravenna - 
Tessere di didattica               NUOVO!!! 
 
 Giornate seminariali: un mosaico pulsante di scuole, voci, 
punti di vista, luoghi della città, per dare  spazio e parola a 
coloro che del progetto in questi dieci anni sono stati 
protagonisti. 
 
 
 

Breve descrizione  
dei progetti/  
attività /laboratori 
 
 
 
 
 
 

1- Nutrimenti per la Crescita 
Festival per bambini e Ragazzi nella città  
Cartellone di progetti di attività espressive e performative  - 
musica-danza-teatro – che coniugano la progettualità 
educativa e didattica delle scuole con azioni  che coinvolgono 
direttamente gli alunni e le alunne, sfociando in eventi  svolti 
nella città e sul territorio. 
Le scuole possono partecipare scegliendo i progetti da inserire 
nel Cartellone e da realizzare nel periodo  finale dell’anno 
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Breve descrizione  
dei progetti/  
attività /laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N.3 NUOVO!!!! 
 

scolastico. 
Esperti/operatori dell’Ass. Cantieri 
 
 
2.Corpo Giochi 
 
Obiettivi 

 Favorire i passaggi fra diversi ordini di scuola 
 Favorire l’integrazione dei bambini di recente 
immigrazione 
 Acquisire la consapevolezza che il corpo costituisce il 
primo strumento di conoscenza e comunicazione 
 Conoscere  e saper usare  la comunicazione non verbale 
 Promuovere l’autostima  
 Promuovere  le relazioni positive attuando progetti di 
collaborazione. 

 
Metodologia: 
Il progetto è pluriennale; la proposta  è graduata secondo l’età 
e le competenze degli alunni, prevede moduli distinti 
Momenti forti laboratoriali, con giochi ed esperienze che 
potranno essere ripresi dalle insegnanti nelle varie attività 
previste dalla programmazione di classe 
 
3) Corpo Giochi: Dieci anni di esperienza a Ravenna - 
Tessere di didattica  giornate seminariali. 
 
Programma di massima: 
1° giornata: mattina :seduta plenaria volta ad illustrare i 
presupposti pedagogico-didattici del progetto, 
contestualizzandoli all’interno di una  riflessione e di un 
quadro di esperienze più generali, anche alla luce delle 
esperienze europee e delle nuove Indicazioni nazionali per il 
curricolo della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo 
d’Istruzione. 
Workshop pomeridiani 
2° giornata – mattina: “Per un curricolo verticale: 
“CorpoGiochi a Scuola” come strumento per la continuità 
fra diversi ordini di scuola. Illustrazione anche mediante 
alcuni materiali multimediali del progetto nell’ottica della 
continuità e del curricolo di Istituto. 
pomeriggio: Per un curricolo orizzontale: CorpoGiochi a 
Scuola strumento per un territorio e una comunità educanti . 
Sede: Arteficerie Alamagià 
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Periodo: febbraio/marzo 
Seguiranno ulteriori e più precise informazioni 
 

 
Servizio/Istituzione  
 

U.O. Progetti e Qualificazione Pedagogica  
In collaborazione con Associazione CANTIERI 
Per l’Associazione Cantieri:  
Selina Bassetti: infocantieridanza@.org
Monica Francia: :infocantieridanza@.org (Corpo Giochi) 

Referenti  Maria Grazia Bartolini 
Tel.0544 482889 Email: mbartolini@comune.ra.it
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Teatro per i bambini ed i  ragazzi 
 
Il Comune di Ravenna, attraverso l’intervento di Ravenna Manifestazioni e 
Ravenna Teatro, offre rassegne di teatro dedicate alle scuole, dall’infanzia alle 
superiori.  
Inoltre, in collaborazione con compagnie, centri teatrali ed associazioni culturali  
(Teatro del Drago, VulKano/ Drammatico Vegetale, Tanti Cosi e Progetti, 
Cantieri -uniti  nella Casa delle Arti per l’Infanzia; Ravenna Teatro etc.), vengono 
realizzati numerosi interventi laboratoriali e formativi nella scuola e nei servizi 
educativi rivolti a bambini,  ragazzi  ed insegnanti, e rassegne rivolte alle 
famiglie. 
 

Casa delle Arti per l’Infanzia 
 

Centri/servizi 
 
 

La Casa delle Arti per l'Infanzia  fondata da Drammatico 
Vegetale, Teatro del Drago, TCP Tanti Cosi Progetti e Cantieri, 
è un luogo destinato a produrre cultura per e con i bambini e i 
ragazzi dai 0 ai 16 anni, per le loro famiglie 365 giorni all'anno. 
Un luogo per accogliere attività artistiche, performative e 
laboratoriali, dare spazio alle arti figurative e plastiche, 
ospitare la biblioteca per ragazzi di quartiere.Una casa che 
vuole vivere soprattutto della presenza attiva e costante dei 
bambini, dei ragazzi e delle loro famiglie. Un luogo perciò di 
incontro, di socializzazione che risponde ad una domanda 
molto forte da parte delle famiglie di rompere 
quell'isolamento fatto di centri commerciali e appartamenti 
affacciati ad una finestra televisiva. 

Breve descrizione  
dei progetti/  
attività /laboratori 
 
 
NUOVO!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verso Le Vie delle Arti 
Le vie delle arti sono percorsi laboratoriali che la Casa delle 
Arti per l'infanzia intende offrire ai bambini e ai ragazzi delle 
scuole ravennati. I laboratori sono guidati da artisti del nostro 
territorio che nel corso degli anni si sono distinti per la qualità 
e l'originalità nei diversi linguaggi dell'arte.  
Musica, arte visiva, danza, teatro e danza e arti performative, 
fumetto, cinema e nuove tecnologie, sono i linguaggi 
attraverso i quali i ragazzi e gli artisti cercheranno di 
definire, in un gioco di rimandi fra desideri immediati e 
visioni di futuro, la Casa delle Arti per l'Infanzia.  
I laboratori “le vie delle arti”sono rivolti alle classi della 
Scuola Primaria e alle classi della Scuola Primaria di Primo 
Grado. I laboratori sono perciò, oltre che un momento di 
lavoro con alcune classi all'interno delle scuole, un veicolo per 
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Breve descrizione  
dei progetti/  
attività /laboratori 
 
 
 
 
NUOVO!!! 
 

comunicare ai bambini, ai ragazzi, alle loro famiglie, agli 
operatori scolastici il progetto Casa delle Arti per l'Infanzia. 
Agorà 
Il primo momento di confronto e di introduzione sul progetto 
Le Vie delle Arti avverrà nel corso di un incontro con gli 
operatori scolastici nel mese di settembre 2014. Verrà invitato 
a partecipare almeno un rappresentante per ogni Istituto 
Comprensivo; l'incontro sarà strutturato come un confronto 
aperto, mediato dalla presenza di un facilitatore, nel corso del 
quale, le varie scuole saranno invitate ad esprimere le proprie 
idee di lavoro e aree di interesse circa il progetto “Le Vie delle 
Arti”. 
Incontri nelle scuole 
Dall' Agorà emergeranno le 10 scuole, una per Istituto 
Comprensivo, interessate a partecipare al progetto. In ogni 
scuola si svolgerà quindi una giornata di incontro durante il 
quale l'artista, scelto in base alle esigenze espresse dagli istituti 
stessi, incontrerà la/e classe/i partecipante/i per parlare, con 
un linguaggio e mezzi adatti all'età dei bambini/ragazzi, della 
propria arte ed illustrare il proprio linguaggio e percorso 
artistico. 
Laboratori 
Dal primo incontro con l'artista, potrà attivarsi un laboratorio 
più articolato, costituito da 10 incontri, condotto dall'artista 
stesso con i bambini/ragazzi, al termine del quale l'esito finale 
potrà avere una restituzione pubblica all'interno del Festival 
Nutrimenti per la Crescita 2015. 
Cantieri ha ideato il Festival Nutrimenti per la Crescita come 
costola del Festival Ammutinamenti, nella quale venivano 
principalmente mostrati gli esiti finali dei laboratori che 
Cantieri conduce in alcune scuole di Ravenna. Nutrimenti per 
la Crescita è diventato negli anni un vero festival a sé stante 
che rappresenta per il territorio un'eccellenza frutto della 
sinergia del lavoro tra Comune di Ravenna, dirigenti 
scolastici, docenti e associazione Cantieri. 
 
Tempistica 
9 Settembre 2014 ore 15/18  Teatro RASI Presentazione del 
progetto Casa delle Arti dell'Infanzia e del progetto Le Vie 
delle Arti alle scuole, in occasione della presentazione del POF 
del Comune di Ravenna 
11 Settembre 2014  ore15/18 Teatro Rasi  Agorà con le scuole  
Ottobre/novembre/dicembre 2014  10 incontri con gli artisti 
selezionati in altrettante scuole partecipanti al progetto  

Arti e lettura 
37 
 



Gennaio - Maggio 2015 Laboratori nelle classi che hanno 
partecipato al primo incontro con gli artisti ( 6 incontri di 2 ore 
ciascuno da definire) 
Fine Maggio 2015 Evento finale di 15/20 minuti all'interno 
del Festival Nutrimenti per la Crescita 2015 

Referente/i   
contatti 

Emma Di Emidio Segreteria organizzativa 
casadelleartiperlinfanzia@gmail.com
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Teatro ragazzi 
 

Progetti/attività 
rivolti alle scuole 
 

1. RAGAZZI A TEATRO - Rassegna di Teatro Scuola             
2. ARTEBEBÉ - Festival di Arte  e Teatro per la prima 

infanzia 
3. VULKANO - Tè a Teatro e Teatro è Gioco 
4. DALLE  SETTE ALLE NOVE - spettacoli, installazioni, 

pic nic 
5. PIN’ OCCHIO - esposizione interattiva 

 
Breve descrizione  
dei progetti/  
attività /laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  RAGAZZI A TEATRO - Rassegna di Teatro Scuola 
Luogo: Teatro Rasi 
Obiettivi: educazione ai linguaggi e alle forme del teatro dal 
vivo. 
Contenuti: “Ragazzi a teatro” è un cartellone di teatro scuola, 
che si svolge al Teatro Rasi, dedicato alle scuole materne, 
elementari e medie inferiori. Un progetto di educazione ai 
linguaggi e alle forme del teatro dal vivo. Il programma conta 
circa 10 spettacoli, portati in scena dalle più interessanti 
compagnie del panorama italiano, che affrontano tematiche 
legate al mondo dell’infanzia e della scuola, della società e 
dell’ecologia, e che diventano spunti di riflesssione per i giovani 
spettatori e di approfondimenti in classe. Si alternano il teatro di 
attore, di figura, musicale fino al teatro con videoproiezioni. La 
rassegna è curata da Ravenna Teatro / Drammatico Vegetale e 
Accademia Perduta / Romagna Teatri. 
Destinatari: alunni/e -bambini/e età 3-14 anni  
Tempistica: gennaio-maggio 2015 
Eventuali collaborazioni esterne Accademia Perduta /
Romagna Teatri, Comune Di Ravenna · Assessorato Cultura,
Pubblica Istruzione E Infanzia · Ministero Per I Beni E Le Attività
Culturali Regione Emilia Romagna ·  Ravenna 2019 
 
 2. ARTEBEBÉ - Festival di Arte  e Teatro per la prima infanzia 
Luoghi: Teatro Rasi, giardini, scuole, luoghi pubblici e storici di 
Ravenna e provincia 
Obiettivi favorire l’incontro con i linguaggi del teatro, della 
musica, delle arti plastiche e figurative e delle pratiche 
performative. 
Contenuti: ARTEBEBÉ è un Festival a carattere provinciale di 
teatro, arte, cultura per la prima infanzia che coniuga qualità 
artistica e valore educativo, sociale e ricreativo. Dedicato ai 
bambini e bambine dagli 0 ai 6 anni e le loro famiglie, favorisce 
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Breve descrizione  
dei progetti/  
attività /laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l’incontro con i linguaggi del teatro, della musica, delle arti 
plastiche e figurative e delle pratiche performative. Artebebè è 
un festival che volge il suo sguardo anche al mondo della 
scuola. Numerose sono le iniziative che si svolgono in orario 
scolastico, all’interno dei Nidi d’Infanzia e delle Materne come 
ad esempio spettacoli, performance, laboratori per bambini e 
incontri formativi per insegnanti, educatori, genitori  
Destinatari: bambini, bambine, insegnanti, educatori, genitori 
Tempistica: aprile-maggio 2015 
 
Eventuali collaborazioni esterne: con il sostegno di Fondazione 
Cassa di Risparmio di Ravenna e Provincia di Ravenna 
in collaborazione con gli Assessorati alla Cultura, Pubblica 
Istruzione e Infanzia dei Comuni diAlfonsine, Bagnacavallo, 
Lugo, Massalombarda, Russi,  Comune di Ravenna · 
Assessorato Cultura, Pubblica Istruzione e Infanzia · Ministero 
Per I Beni E Le Attività Culturali Regione Emilia Romagna ·  
Ravenna 2019 
 
3. VULKANO - Tè a Teatro e Teatro è Gioco 
Luogo: Vulkano ex scuola elementare San bartolo e Teatro Rasi 
Ravenna 
Obiettivi: offrire spettacoli teatrali, laboratori, incontri 
formativi, esposizioni interattive, attività artistiche per educare 
all’arte e alla cultura. 
Contenuti: Nei locali della ex scuola elementare di S. Bartolo, in 
via Cella 261, Ravenna Teatro organizza e promuove attività 
teatrali e laboratoriali per bambini e famiglie. VulKano, ideato 
dalla compagnia Drammatico Vegetale come un luogo dedicato 
a tutti coloro che desiderano impegnarsi creativamente, è 
divenuto in pochi anni un punto di riferimento per chi opera nel 
settore dell’infanzia (scuole, istituzioni, compagnie teatrali), un 
centro di aggregazione socio-educativa e di sviluppo  di  cultura 
teatrale. Al suo interno sono ospitate le attività di Drammatico 
Vegetale (prove e debutti di spettacoli, installazioni, laboratori) 
e la rassegna “Tè a Teatro”. Vulkano ha una sala teatrale, un 
laboratorio attrezzato e una stanza dedicata alle letture, agli 
ascolti musicali e alle attività multimediali. Il progetto Vulkano 
dal 2001 offre spettacoli teatrali, laboratori, incontri formativi, 
esposizioni interattive, attività artistiche rivolte principalmente 
alle famiglie con bambini e bambine  di 3-11 anni del Comune di 
Ravenna. Vulkano con il progetto “Teatro è Gioco” si rivolge 
anche in ambito scolastico con offerte formative dedicate al 
corpo docente o con attività laboratoriali e teatrali per bambini e 
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Breve descrizione  
dei progetti/  
attività /laboratori 
 
 
 

bambine. Le attività si svolgono all’interno degli spazi di 
Vulkano o in sedi decentrate e di rilevanza per la comunità 
culturale ed educativa, come scuole, sale teatrali ecc. Gli spazi di 
Vulkano sono a disposizione per brevi residenze artistiche a 
tutti sperimentare e impeganrsi creativamente. 
Destinatari: bambini, bambine, famiglie e personale docente. 
Tempistica: gennaio-marzo 2015 
Eventuali collaborazioni esterne in collaborazione con 
Assessorato alla Cultura, Pubblica Istruzione e Infanzia deil 
Comune di Ravenna · Ministero Per I Beni E Le Attività 
Culturali Regione Emilia Romagna ·  Ravenna 2019 
 
4. DALLE  SETTE ALLE NOVE - spettacoli, installazioni, pic 
nic 
Luogo: Teatro Rasi, foyer, sal, giardino 
Obiettivi: favorire la socializzazione, l’incontro con i linguaggi 
del teatro e dell’arte. 
Contenuti: attività estiva di spettacoli, installazioni interattive, 
pic nic e attività collaterali a sorpresa al Teatro Rasi, in sala, nel 
foyer, in giardino, nella fascia oraria dalle diciannove alle 
ventuno a cura di Drammatico Vegetale di Ravenna Teatro. 
Destinatari: per bambini, bambine, famiglie 
Tempistica: giugno-luglio 2015 
Eventuali collaborazioni esterne: Ravenna Festival, Comune Di 
Ravenna · Assessorato Cultura, Pubblica Istruzione e Infanzia · 
Ministero Per I Beni E Le Attività Culturali Regione Emilia 
Romagna ·  Ravenna 2019 
 
5. PIN’OCCHIO. Viaggio giocoso in sette movimenti 
Luogo: Biblioteca Classense  
Obiettivi: esposizione interattiva per educare all’arte e alla 
cultura. 
Contenuti: Mostra spettacolo in occasione dei 40 anni di attività 
di Drammatico Vegetale. Esposizione dedicata alle famiglie, ai 
bambini e bambine delle scuole. L’iniziativa è inserita nel 
cartellone della rassegna “Ragazzi a teatro 2014/2015”. 
L’esposizione ha come argomento Pinocchio il protagonista del 
fortunato racconto di Carlo Collodi, tanto caro ai bambini e alle 
bambine. Sarà l’occasione per celebrare la ricorrenza del 
quarantesimo anno di attività della Compagnia Drammatico 
Vegetale - Ravenna Teatro, gruppo storico di teatro per ragazzi, 
che proprio nel suo nome (Drammatico Vegetale) rende 
omaggio a quella tradizione dalla quale ha tratto origine, il 
teatro citato nel decimo capitolo del libro “Le avventure di 
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Pinocchio”.  
Destinatari: alunni/e - bambini/e età 3-10 anni, famiglie 
Tempistica: dal 10 aprile al 10 maggio 2015. 
Visite guidate per le scuole ore 9,30 e ore 10,45 
 
APRILE   
martedì 14, mercoledì 15,  giovedì 16,  venerdì 17, martedì 21, mercoledì 
22, giovedì 23, venerdì 24, martedì 28, mercoledì 29, giovedì 30. 
 
MAGGIO  
martedì 5, mercoledì 6, giovedì 7, venerdì 8 
 
Eventuali collaborazioni esterne:  
Istituzione Biblioteca Classense Comune di Ravenna · 
Assessorato Cultura, Pubblica Istruzione e Infanzia · Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali Regione Emilia Romagna · 
Ravenna 2019 
 

Servizio/ 
Istituzione  

Area Istruzione e Infanzia/  U.O. Progetti e Qualificazione 
Pedagogica;  Ravenna Teatro 

Referente / 
contatti 
 

William Rossano e Sara Maioli 

Note 
(eventuali 
scadenze, 
prenotazioni, ecc.) 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:  
Ravenna Teatro via di Roma 39 Ravenna,  
tel. 0544 36239  
Drammatico Vegetale è su facebook 
w w w . d r a m m a t i c o v e g e t a l e . c o m  
 i n f o @ d r a m m a t i c o v e g e t a l e . c o m  
blogartebebe.blogspot.it 
info@drammaticovegetale.com 
organizzazione@drammaticovegetale.com   

 
 
 
 
 
 
 
 

Teatro di Figura 
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Il Museo La casa delle Marionette nasce nel 2005 grazie alla sinergia tra l’Istituto dei Beni 
Culturali, l’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia Romagna, il Sistema Museale 
della Provincia di Ravenna, l’Assessorato alla Cultura della Provincia di Ravenna, 
l’Assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione del Comune di Ravenna e la Famiglia 
Monticelli, che dal 2010 ha trasformato l’impresa di Famiglia in una Cooperativa Sociale. 
La casa delle Marionette ospita la Collezione Monticelli: un insieme di marionette, 
burattini, scenografie e copioni manoscritti che raccontano la storia di una Famiglia d’Arte 
di teatro, che da duecento anni produce spettacoli per grandi e piccini, costruendo pupazzi 
e trasformando la realtà in sogno.  
 
Progetti/attività 
rivolti alle scuole 
Titoli/ sottotitoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL MUSEO VA A…SCUOLA  
• I Laboratori Di Teatro Per I Bambini E I Ragazzi 
• Visite Guidate Speciali Presso Il Museo La Casa Delle 

Marionette 
• Spettacoli Di Teatro 

 
ARRIVI E PARTENZE  Nuovo!!! 
 
MARIONETTE E RISORGIMENTO  Nuovo!!! 
 
LE ARTI DELLA MARIONETTA ( Per famiglie) 
 

Breve descrizione  
dei progetti/  
attività /laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NUOVO!!! 
 
 
Breve descrizione  
dei progetti/  

1. IL MUSEO VA A…..SCUOLA – Progetto di 
formazione rivolto alle scuole dai nidi alle scuole 
secondarie di primo grado 

Il Museo La Casa delle marionette (Vicolo Padenna 4/a) 
propone presso la propria sede una serie di laboratori, visite 
guidate, spettacoli, work- shop, mostre per bambini e corsi di 
aggiornamento per gli insegnanti dal mese di ottobre al mese 
di maggio. Un luogo magico e prezioso come un piccolo 
scrigno pieno di tesori. Sono previsti percorsi personalizzati, 
differenziati per fasce d’età. A partire dai piccolissimi (asilo 
nido) fino alle scuole secondarie di primo grado, viene offerto 
un ricco ventaglio di opportunità culturali  
 
VEDI ALLEGATO 
IL MUSEO VA A SCUOLA 
 
2. ARRIVI E PARTENZE: da Enea a Dante, attraverso le 

tournèe delle Famiglie d’arte ai viaggi dei migranti di 
oggi 

Progetto di formazione rivolto alle scuole secondarie di primo 
grado. Un viaggio simbolico intrapreso da personaggi migranti 
della cultura letteraria accostati ai nuovi migranti protagonisti 
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attività /laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NUOVO!!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per le  Famiglie 

delle storie della cronaca attuale. Verrà presentato Enea che 
lascia per sempre la sua patria distrutta dalla guerra per 
cercare una nuova terra ; Dante, il poeta esiliato dalla sua 
Firenze che cerca asilo politico. Queste caratteristiche si 
possono scorgere anche nei viaggi dei migranti di oggi, e tale 
accostamento verrà proposto in uno spettacolo finale che 
destrutturando i ruoli prestabiliti proporrà una personale 
lettura del viaggio grazie alle tecniche del teatro di figura. Un 
percorso di formazione e laboratori di costruzione precederà la 
rappresentazione e vedrà i “grandi” impegnati non solo nel 
ruolo di “apprendisti” ma anche di “divulgatori”. 
 
3. MARIONETTE E RISORGIMENTO: dai salotti 

aristocratici alle piazze dei mercati 
Progetto di formazione rivolto alle scuole secondarie di 
primo  e secondo grado  
Lo scopo del progetto è quello di approfondire le relazioni fra il 
Museo La casa delle Marionette, la Città e l'Unità d'Italia, 
concentrando l’attenzione su quello che fu il più importante 
movimento storico, politico e sociale italiano: il Risorgimento. 
Il progetto prevede un periodo di studio condiviso con esperti 
del settore e una seguente divulgazione specifica coinvolgendo 
le più importanti associazioni ravennati esperte in materia ed 
enti attivi in Italia come l'Istituto per i Beni Marionettistici di 
Torino e il Museo Il Castello dei Burattini di Parma. Il progetto 
prevede la realizzazione di percorsi storico-scientifici e 
laboratoriali per adulti e bambini, visite guidate tematiche, 
incontri e convegni. 
 
4. LE ARTI DELLA MARIONETTA – stagione di teatro 

di figura per le famiglie del Comune di Ravenna             
Stagione teatrale storica del Comune di Ravenna  rivolta alle 
famiglie, che si svolge presso le Artificerie Almagià dal mese di 
ottobre al mese di marzo la domenica pomeriggio, con inizio 
alle ore 16,30. 
Il cartellone presenta ogni anno un panorama di spettacoli di 
qualità scelti dalla direzione artistica fra le produzioni delle 
migliori compagnie italiane di teatro di figura e di teatro per 
l'Infanzia. Ogni anno vengono presentate le nuove produzioni 
del Teatro del Drago/Famiglia d'arte Monticelli. 
La proposta di spettacoli é ogni anno integrata da diverse 
attività collaterali come laboratori, workshop, mostre, incontri. 
Un momento creativo per trascorrere un pomeriggio insieme, 
adulti e bambini, dove crescere imparando a conoscere le 

Arti e lettura 
44 
 



reciproche emozioni. 
Gli spettacoli sono seguiti da “Il Piccolo giornalista”, un'attività 
dove lo spettatore diventa attore e puó esprimere liberamente il 
proprio pensiero, figurativo o letterale a seconda dell’età, sulla 
rappresentazione a cui ha assistito. 
La stagione comprende anche la sezione Almagià in Festa, tre 
giornate (Halloween, Befana, Carnevale) dove il teatro si 
miscela alle altre arti, cinema, installazioni, arte visiva, in modo 
ludico e socialmente educativo, per imparare a divertirsi 
condividendo spazi e sensazioni. Trattandosi di una stagione 
teatrale rivolta ad adulti e bambini viene posta molta cura nella 
scelta degli argomenti e dei titoli cercando ogni anno di offrire 
spettacoli diversi per tecniche, contenuti e stili. Il numero degli 
appuntamenti varia di stagione in stagione (sempre superiori 
ai 10). Nel 2014-2015 “Le arti della Marionetta” giunge alla sua 
XXVI edizione 
 

Servizio/ 
Istituzione 
proponente 
 

Assessorato all'Istruzione del Comune di Ravenna 
Assessorato alla Cultura della Provincia di Ravenna 
Museo La casa dell Marionette/Teatro del Drago 
Comune di Ravenna – Centro Relazioni Culturali 
Ass. Culturale Ravenna Poesia 
Coordinamento Ravenna 2019 
Provincia di Ravenna - Sistema Museale 
E con il contributo della Fondazione del Monte di Bologna e 
Ravenna 

Referente/i  
contatti 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:  
Teatro del Drago 0544/509590; info@teatrodeldrago.it 
Referente per il progetto di cui al p. 2: 
Dott.ssa Sarah Bonomi 
Cell. 340 3109780 
Email: info@teatrodeldrago.it 
Referente per i progetti di cui ai p. 3-4-5: 
Dott.ssa Roberta Colombo 
Cell. 335 6171900 
Email: info@teatrodeldrago.it;  teatrodeldrago@hotmail.it 

 
 
 

 
 
 

ALLEGATO 
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IL MUSEO VA A…SCUOLA 
Progetti/attività 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL MUSEO VA A…SCUOLA  
• I Laboratori Di Teatro Per I Bambini E I Ragazzi 
• Visite Guidate Speciali Presso Il Museo La Casa Delle 

Marionette 
• Spettacoli di Teatro 
 

I LABORATORI DI TEATRO PER I BAMBINI E I 
RAGAZZI 
 
Asilo Nido 
Buonanotte Buio- Percorso Laboratoriale 
 
Scuola Infanzia 

1) Arlecchino e Pulcinella  
2) Babbo Natale pupazzino 
3) La mia calza della Befana 
4) Le maschere di Carnevale 

 
Scuola Primaria 

1) Fagiolino Sandrone 
2) Il Circo di Carta  
3) Chi va alla capanna? 
4) La maschera di Arlecchino 
5) I Pupi della Commedia dell’Arte 
6) Raccontar-ci 

 
 Scuola secondaria di primo grado 

1) Depero e il teatro di carta 
2) I Racconti Dimenticati 

NB I laboratori prevedono una durata di circa 1 h e mezza e 
richiedono l’impegno di almeno 2/3 operatori esterni. 
I laboratori sono a pagamento (tranne in caso di alcuni 
progetti speciali già attivi)  
Costo: euro 5 a bambino- accompagnatori gratuito). 
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Breve descrizione  
dei progetti/  
attività /laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destinatari: Asilo Nido 
 
BUONANOTTE BUIO – PERCORSO LABORATORIALE 
(presso le sedi scolastiche) 
Obiettivi Ottenere un’esperienza sensoriale che coinvolga 
tutti e 5 i sensi (VISTA, UDITO, TATTO, OLFATTO E 
GUSTO), attraverso i giochi che si creano con la luce e il buio, 
o per dirla nel gergo teatrale: attraverso il gioco del teatro 
d’ombre. Cinque incontri,ognuno specifico su di un senso, con 
protagonista la figura di BUIO, un animaletto che se ne sta 
nascosto in un sacco e ha paura della luce 
Contenuti- Trovare insieme ai bambini nuove strade per 
conoscere il buio attraverso il magico mondo delle ombre 
 
 
Destinatari: Scuola Materna 

1) ARLECCHINO E PULCINELLA 
Obiettivi Realizzare piccoli burattini a dito in carta 
raffiguranti i personaggi della Commedia dell’Arte e della 
commedia popolare. Le sagome a dito permettono un primo 
avvicinamento al mondo del Teatro di Figura. 
Contenuti Per le sagome a dito, si parte da una semplice 
figurina in carta che riproduce un personaggio (Arlecchino, 
Pulcinella, Colombina), e la si decora a proprio piacimento, 
colorandola e applicando piccole decorazioni secondo la 
fantasia del bambino/a. La figurina viene rifinita con un 
piccolo cilindro sul retro fatto su misura del dito del bambino. 
In questo modo si può avanzare un primo grado di 
animazione teatrale. 
Destinatari Alunni 3-5 anni 
Tempistica prenotazioni : Il laboratorio si effettua tutto 
l’anno, previa prenotazione telefonica ed è a pagamento (5 
euro a bambino- insegnanti gratuito) 
 

2) BABBO NATALE PUPAZZINO 
Obiettivi Realizzazione di piccole Babbi Natale da appendere 
all’albero di Natale. 
Contenuti Si realizzano piccoli Babbi Natale di cartoncino da 
appendere all’albero di Natale. Si colorano le parti che 
compongono la sagoma di Babbo Natale; si attacca un pezzo 
di spago con nodo in alto al retro della sagoma, si assemblano 
poi le varie parti e si decora la sagoma con brillantini e altro. 
Destinatari Alunni 4-10 anni 
Tempistica prenotazioni  Il laboratorio si effettua nel periodo 
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dei progetti/  
attività /laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

natalizio,  previa prenotazione telefonica ed è a pagamento  
 

3) LA MIA CALZA DELLA BEFANA 
Obiettivi la creazione di una calza molto personale che la 
Befana possa scegliere e riempire di doni 
Contenuti decorare una calza trasformandola in un pupazzo-
personaggio da poter riutilizzare dopo il periodo natalizio per 
far nascere nuove storie 
Destinatari bambini dai 5 ai 10 anni 
Tempistica prenotazioni periodo natalizio 
 

4) LE MASCHERE DI CARNEVALE 
Obiettivi Realizzare maschere che riproducano quelle tipiche 
dei personaggi della Commedia dell’Arte 
Contenuti  Imparare a conoscere i personaggi della 
Commedia dell’arte, indossandone la maschera. Una semplice 
maschera in cartoncino si trasformerà, con l’utilizzo della 
tecnica del collage , in una maschera personale raffigurante 
uno dei personaggi della Commedia dell’arte 
Destinatari Alunni 3-6 anni 
Tempistica prenotazioni Il laboratorio si effettua nella 
settimana di Carnevale (da giovedì a martedì grasso), previa 
prenotazione telefonica ed è a pagamento  
 
 
Destinatari: Scuola Primaria 

1. FAGIOLINO E SANDRONE 
Obiettivi Realizzare piccoli burattini a dito in stoffa 
raffiguranti gi eroi del teatrino della commedia burattinesca 
dell’Emilia Romagna con un primo approccio all’animazione 
in baracca 
Contenuti Conoscere le radici della cultura popolare 
dell’Emilia Romagna. 
Destinatari Alunni 5-8 anni 
Tempistica prenotazioni Il laboratorio si effettua tutto l’anno, 
previa prenotazione telefonica ed è a pagamento          
 

2. Il CIRCO DI CARTA 
Obiettivi Utilizzando materiali semplici e conosciuti si 
costruiscono dei piccoli pupi a stecca che riproducono i 
personaggi tipici del Circo, come il domatore con il leone, le 
ballerine, gli equilibristi, il clown… 
Contenuti Realizzare piccoli pupi di carta e cartoncino, da 
muoversi dall’alto tramite una stecca, studiati in modo tale 
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che le poche, essenziali possibilità di movimento 
caratterizzino chiaramente il personaggio e ne accentuino la 
comicità. 
Destinatari Alunni 6-11 anni 
Tempistica prenotazioni Il laboratorio si effettua tutto l’anno, 
previa prenotazione telefonica ed è a pagamento 
 

3. CHI VA ALLA CAPANNA? 
Obiettivi Riprodurre con la tecnica dei burattini a guanto, i 
personaggi della Capanna del Presepe. Si utilizzano dei 
guanti a misura di bambino.Su ciascun dito del guanto viene 
attaccata una faccia che riproduce i personaggi della Sacra 
Famiglia e il bue  e l’asinello, ma anche i Re Magi e i 
pastorelli. A parte con il cartoncino viene realizzata la 
capanna alla quale viene attaccata una stecca in modo da 
poterla muovere con una mano; con l’altra si infila il guanto e 
la si muove all’interno della capanna 
Contenuti L’animazione completa della mano, in un contesto 
definito, imparando a relazionarsi con più oggetti e unendo la 
recitazione al movimento 
Destinatari Alunni 4-10 anni  
Tempistica prenotazioni Il laboratorio si effettua nel periodo 
natalizio,  previa prenotazione telefonica ed è a pagamento 
 

4. LA MASCHERA DI ARLECCHINO 
Obiettivi Realizzare maschere che riproducano quelle tipiche 
dei personaggi della Commedia dell’Arte 
Contenuti Una semplice maschera in cartoncino si 
trasformerà, con l’utilizzo della tecnica del collage e qualche 
ritaglio di cuoio, in una vera maschera della Commedia 
dell’Arte.   
Destinatari Alunni 5-10 anni 
Tempistica prenotazioni Il laboratorio si effettua nella 
settimana di Carnevale (da giovedì a martedì grasso), previa 
prenotazione telefonica ed è a pagamento  
 

5) I PUPI DELLA COMMEDIA DELL’ARTE 
Obiettivi Utilizzando materiali semplici e conosciuti si 
costruiscono dei piccoli pupi a stecca che riproducono i 
personaggi tipici della Commedia dei Burattini: Fagiolino, 
Colombina, Arlecchino e Pulcinella. 
Contenuti Realizzare piccoli pupi di carta e cartoncino, da 
muoversi dall’alto tramite una stecca, studiati in modo tale 
che le poche, essenziali possibilità di movimento 
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caratterizzino chiaramente il personaggio e ne accentuino la 
comicità. 
Destinatari Alunni 6-11 anni 
Tempistica prenotazioni Il laboratorio si effettua tutto l’anno, 
previa prenotazione telefonica ed è a pagamento 
 

6) RACCONTAR-CI 
Obiettivi Laboratorio sul recupero delle tradizioni orali 
Contenuti  Ciclo di incontri sull'arte di raccontare, partendo 
dal vissuto dei ragazzi. Ricordi, immagini, e una ricerca 
nell'ambito familiare , saranno le tappe di un percorso molto 
concreto , che grazie al teatro, farà nascere piccoli testi 
..."ricordati" 
Destinatari ragazzi 8-10 ANNI 
Tempistica prenotazioni  Variabile a seconda del periodo  
 
 
Destinatari: Scuola Secondaria di Primo Grado 
 

1. DEPERO E IL TEATRO DI CARTA 
Obiettivi Utilizzando la tecnica del Teatro di Carta costruire 
dei Fantocci Futuristi. 
Contenuti Il teatro di carta ha una lunga tradizione d’oltralpe; 
il Futurismo come periodo artistico culturale merita un 
approfondimento soprattutto per le Mail Art e i Manifesti 
Pubblicitari. Depero tradusse in fantocci meccanici e pupazzi 
le sue produzioni di arti visiva.  
Destinatari ragazzi 11/14 
Tempistica prenotazioni Variabile a seconda del periodo. Il 
laboratorio si può svolgere sia presso il Museo La Casa delle 
Marionette, sia presso le sedi scolastiche. 
 

2.  I RACCONTI DIMENTICATI 
Obiettivi Laboratorio sul recupero delle tradizioni orali 
Contenuti  Ciclo di incontri sull'arte di raccontare, partendo 
dal vissuto dei ragazzi. Ricordi, immagini, e una ricerca 
nell'ambito familiare , saranno le tappe di un percorso molto 
concreto , che grazie al teatro, farà nascere piccoli testi 
..."ricordati" 
Destinatari ragazzi 11/14 
Tempistica prenotazioni Variabile a seconda del periodo  
 
I laboratori prevedono una durata di circa 1 h e mezza e 
richiedono l’impegno di almeno 2/3 operatori esterni. 
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I laboratori sono a pagamento (tranne in caso di alcuni 
progetti speciali già attivi)  
Costo: euro 5 a bambino- accompagnatori gratuito). 
 
 
VISITE GUIDATE SPECIALI PRESSO IL MUSEO LA 
CASA DELLE MARIONETTE 
 
Destinatari: Nidi e scuola Infanzia (presso le sedi scolastiche) 
 
BUONANOTTE BUIO - PERCORSO LABORATORIALE 
Obiettivi  
Ottenere un’esperienza sensoriale che coinvolga tutti e 5 i 
sensi (VISTA, UDITO, TATTO, OLFATTO E GUSTO), 
attraverso i giochi che si creano con la luce e il buio, o per 
dirla nel gergo teatrale: attraverso il gioco del teatro d’ombre. 
Cinque incontri,ognuno specifico su di un senso, con 
protagonista la figura di BUIO, un animaletto che se ne sta 
nascosto in un sacco e ha paura della luce 
Contenuti 
Trovare insieme ai bambini nuove strade per conoscere il buio 
attraverso il magico mondo delle ombre 
 
 
Destinatari Nidi e scuola Infanzia  
 
TEO E LE MARIONETTE- VISITA GUIDATA AL MUSEO 
LA CASA DELLE MARIONETTE PER PICCLISSIMI DAI 
18 MESI AI 4 ANNI 
(presso il Museo La Casa delle Marionette) 
 
Obiettivi  
Far conoscere anche ai più piccolini i personaggi della 
Commedia dell’Arte e della Commedia Popolare, attraverso 
un percorso – gioco, accompagnati da musica, luci, ombre e 
strani personaggi 
Contenuti 
 Creare un’attenzione ed un coinvolgimento con le tecniche 
del teatro di figura grazie all’identificazione in un 
personaggio guida (Teo) 
Destinatari 
Bambini dai 18 mesi ai 5 anni 
Durata 
40 minuti circa 
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Tempistica prenotazioni 
Tutto l’anno 
Risorse destinate 
Tre operatori, e comunque a seconda del numero dei bambini 
 
 
Destinatari Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado 
 
LA COMMEDIA DELL’ARTE E LA COMMEDIA 
POPOLARE 
Il mondo dello spettacolo nelle sue forme più popolari 
(burattini) e colte (marionette) diventa un ottima lente di 
ingrandimento per un excursus storico che dal 1840 attraversa 
le Guerre di Indipendenza fino al Dopoguerra. Un viaggio 
geografico, storico e politico attraverso i confini di un Italia 
che stava nascendo. Un esempio, fra i tanti, di come la Cultura 
e lo Spettacolo dal Vivo possano aiutare a comprendere la 
Società in cui viviamo. 
 
Le visite guidate speciali sono a pagamento  
Il costo è di euro 5 a bambino, gratuito per gli insegnanti,  
mentre le visite guidate al museo di carattere ordinario sono a 
pagamento al costo di euro 3 a bambino gratuito per gli 
insegnanti. 
 
SPETTACOLI DI TEATRO 
 
Destinatari: Nidi e scuola Infanzia  
 
TEO HA LE ORECCHIE CURIOSE - SPETTACOLO DI 
TEATRO DI FIGURA 
Teo é un coniglietto dalle orecchie lunghe e curiose. 
Gli piace ascoltare e fotografare. La sua giornata é un’altalena 
fra ciò che sente e ciò che vede. É molto attento a tutti i suoni 
che incontra: dal trillo della sveglia al rumorino della 
pipì, dal crunch dei biscotti al canto degli uccellini, dal rombo 
dell'autobus allo sciabordio delle onde. Teo ha una sua 
musica preferita che ascolta stando comodamente accoccolato 
sul divano, abbandonandosi alle dolci melodie del pianoforte. 
Giunta l’ora della nanna,nella  cameretta, assapora i ricordi 
della sua giornata sonora che si conclude nel dolce silenzio 
della notte.  
Il piacere di ascoltare é qualcosa che appartiene ai "grandi", 
educare all’ascolto i piccoli non é facile. Non é facile farlo in 
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maniera leggera, semplice e diretta.  
Il gioco é un mezzo privilegiato e il teatro può essere un gioco, 
un gioco di oggetti, pupazzi, ombre e animazione a vista. 
Attraverso alcune tecniche di teatro di figura abbiamo cercato 
di trovare una modo per dialogare con i bambini, 
trasmettendo emozioni e sensazioni sonore. 
Quattro i piani d’ascolto: la musica di Mozart, i suoni 
ambientali registrati, i suoni degli oggetti fonosimbolici e le 
onomatopee vocali dal vivo. Questa é la partitura su cui 
agisce Teo, mosso a vista da due animatori- attori. 
Destinatari 
 bambini 0/6 anni (nidi e scuola dell’infanzia) 
Durata 
 45 minuti circa 
Prenotazioni 
lo spettacolo può essere effettuato in tutti i periodi dell’anno, 
previo accordi direttamente con la compagnia. 
 
Destinatari : Nidi e scuola Infanzia 
 
PICCOLISSIMO- SPETTACOLO DI TEATRO DI FIGURA 
Una mamma culla il suo piccolissimo appena nato. La voce 
canta una lingua antica. Uno sguardo al pubblico e come un 
flash back si parte da dove tutto é cominciato. 
Un uomo solo, una donna sola. Le loro strade si incrociano, 
loro si conoscono e si innamorano. Da qui ecco che qualcosa 
accade dentro al corpo della mamma. Un piccolo esserino si 
forma , é molto piccolo, ma ē giá uguale a noi. Ascolta tutto 
quello che dice la mamma, tutto quello che dice il papà. Si 
gira e rigira, gioca, si tuffa, e poi cresce, cresce, cresce. E viene 
il momento in cui nasce. Un piccolo pianto di saluto ed eccolo 
qui, Piccolissmo é fra le braccia della sua mamma. Uno 
spettacolo sull'amore, sul desiderio di dare la vita. 
L'amore della mamma e del papà, l'amore come sentimento. 
Quando accade questo ecco formarsi il miracolo della vita. 
Il tutto raccontato ai più piccoli e a coloro che sono stati 
"piccolissimi" pochissimo tempo fa, utilizzando le tecniche del 
teatro di figura. 
Destinatari bambini 2/6 anni (nidi e scuola dell’infanzia) 
Durata 45 minuti circa 
Prenotazioni lo spettacolo può essere effettuato in tutti i 
periodi dell’anno, previo accordi direttamente con la 
compagnia. 
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Destinatari Scuola Primaria  
 
I BURATTINI DELLA FAMIGLIA MONTICELLI 
Si tratta di storie tratte da vecchi canovacci dell’Ottocento di 
proprietà del Teatro del Drago dove protagonisti sono 
Fagiolino, Sandrone, Il Dottor Balanzone, Principi, Maghe e 
Giganti. Storie antiche, divertenti, ironiche, che affondano le 
loro radici nella cultura tradizionale della Commedia 
dell’Arte e di quella Popolare. 
Destinatari  
Bambini 3/10 anni  
Durata 
60 minuti circa 
Prenotazioni 
Lo spettacolo può essere effettuato in tutti i periodi dell’anno, 
previo accordi direttamente con la compagnia. 
 
TRECCE ROSSE 
E’ la storia della bimba piú anarchica nella storia della 
letteratura contemporanea, capace di cambiare le regole della 
sua vita, affinchè il sogno diventi realtà. Amicizia, amore, 
solidarietà, ironia sono alcuni ingredienti, bisogna solo 
scegliere la libertà di essere, senza aver paura dei giudizi della 
società. Un buon insegnamento, lontano dagli stereotipi 
Destinatari bambini 3/10 anni  
Durata 60 minuti circa 
Prenotazioni lo spettacolo può essere effettuato in tutti i 
periodi dell’anno, previo accordi direttamente con la 
compagnia. 
 
INFORMAZIONI: 
Gli spettacoli possono essere effettuati sia presso il Museo che 
presso la scuola.  
Il biglietto è di euro 5 a bambino, gratuito per gli insegnanti.  
E’ richiesto un  numero minimo di presenze da concordare 
direttamente di volta in volta con il museo 

Servizio/ 
Istituzione 
proponente 
 

U.O. Progetti e Qualificazione Pedagogica  
Teatro del Drago 
 
Museo La Casa delle Marionette 
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Referente/contatti Dott.ssa Colombo Roberta 
Tel. 0544 509590; 335 6171900 
Email teatrodeldrago@hotmail.it  
 
Dott.ssa Bonomi Sarah 
Tel. 0544 509590; 340 3109780 
Email info@teatrodeldrago.it
 
Museo La Casa delle Marionette 
Vicolo Padenna 4/a- 48121 Ravenna 
Tel. 0544 32056; 392/6664211 
lacasadellemarionette@gmail.com 
www.teatrodeldrago.it; www.lacasadellemarionette.it 

Note/  eventuali 
costi, 
 prenotazioni ecc. 
 

Sarebbe preferibile che le prenotazioni per tutte le attivita’ del 
teatro del drago/museo la casa delle marionette giungessero 
entro il 15 dicembre onde consentire una miglior 
organizzazione delle stesse. 
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Cinema 
 

Progetti/attività 
rivolti alle scuole 
Titoli/ sottotitoli 
 
 
NUOVI!!!!! 

1. L'immaginario e i generi del cinema : lezioni di cinema 
 

2.  Born to make film: laboratorio di cinema (realizzazione di
un breve cortometraggio) 
  
3. Laboratorio cinematografico dedicato alle problematiche del
gioco  d’azzardo dal titolo: per non morire di gioco d’azzardo. 
 

Breve descrizione 
dei progetti/  
attività 
/laboratori 

1. L'IMMAGINARIO E I GENERI DEL CINEMA 
 
Obiettivi:  
- Riconoscere i tratti estetici: scelte poetiche, alcune scuole di 

pensiero 
- Riconoscere alcuni elementi formali di base: inquadrature,  

movimenti di camera, montaggio 
- Individuare tratti problematici dell'audiovisivo: L'effetto 

reale, la costruzione, la messinscena, la propaganda. 
- Capacità di discussione adeguata delle scelte stilistiche ed 

estetiche. 
- Formazione di uno spirito critico e analitico verso i prodotti 

audiovisivi. 
 
Contenuti 
L'associazione culturale “Ravenna cinema”, in collaborazione 
con “Start Cinema”, Nightmare FilmFestival, Per non morire di 
televisione FilmFestival e con il Mosaico d'Europa FilmFestival. 
Propone a tutte le scuole superiori di I e di II grado un 
laboratorio annuale rivolto alla diffusione della cultura 
cinematografica tra gli studenti. 
L'idea fondamentale è che il linguaggio audiovisivo 
rappresenti un fattore di trasmissione dei saperi sempre più 
rilevante nel mondo attuale. Il cinema, infatti, ha un ruolo 
crescente non solo tramite il medium tradizionale delle visioni 
in sala, ma anche attraverso la televisione e internet. I 
programmi scolastici tuttavia non prevedono, nelle loro 
diverse articolazioni, uno studio strutturato di questa forma 
linguistica. 
L'obiettivo prioritario, dunque, è quello di fornire dei momenti 
di formazione competente sulle specificità dell'audiovisivo, 
tramite lezioni dialogate capaci di stimolare una maggiore 
consapevolezza critica riguardo agli elementi base di 
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costruzione dei prodotti filmici, sia di carattere estetico che 
formale. Tale percorso così favorirebbe una maggiore capacità 
di analisi e decostruzione delle immagini in movimento a cui 
gli studenti sono costantemente sottoposti.  
Il percorso si articolerà attorno ai generi come punto di 
partenza per comprendere in maniera ampia le diverse 
possibilità espressive del linguaggio. 
Le lezioni sono articolati attorno a quattro blocchi da 2 ore 
ciascuno, che poi possono essere modificati in base alle 
esigenze della scuola. 
 
Schema delle lezioni: 

1. Il cinema del fantastico (Fantasy, Fantascienza, Noir, 

Horror) 

2. Il cinema di Realtà (Documentario, Mocumentary) 

3. Gli ingredienti del cinema (L'immagine in movimento di 

fronte a Storia e Letteratura) 

4. Nuovi orizzonti della Settima arte, YouTube e la serialità 

televisiva 

Destinatari  
Studenti delle Scuole secondarie di I e di II grado 
 
Tempistica 
Durata: 8 ore complessive 
 
Eventuali collaborazioni esterne 
Esperti esterni: Alberto Bucci, Fabrizio Varesco, Giorgio 
Stamboulis 
 

 
2. BORN TO MAKE FILM: LABORATORIO DI CINEMA 
(REALIZZAZIONE DI UN BREVE CORTOMETRAGGIO) 
 
Obiettivi 
Imparare le tecniche di base del cinema: recitazione, 
sceneggiature, fotografia, regia, registrazione del suono, 
montaggio, introdurre alcuni punti base di teoria del cinema, 
realizzazione di un cortometraggio a tema 
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Contenuti 
Il laboratorio introdurrà, in una prima fase, gli strumenti 
essenziali del linguaggio cinematografico.  
Destinatari 
Studenti del quinto anno delle elementari, delle scuole secondarie di I 
e II grado 
Tempistica 
Durata: 20 ore complessive 
 
3. LABORATORIO CINEMATOGRAFICO DEDICATO 
ALLE PROBLEMATICHE DEL GIOCO D’AZZARDO DAL 
TITOLO: PER NON MORIRE DI GIOCO D’AZZARDO
 
Obiettivi 
- Imparare le tecniche di base del cinema: recitazione, 
sceneggiature, fotografia, regia, registrazione del suono, 
montaggio 
- realizzazione di cortometraggi a tema 
- conoscenza approfondita del tema del gioco d’azzardo 
nei suoi multiformi aspetti: storico, politico, economico e 
sociale, con particolare attenzione alle dipendenze patologiche 
adolescienziali 
- Apprendimento delle nuove tecniche legate al recycling 
immagini 
 
Contenuti 
Il laboratorio sarà proposto alle scuole interessate, che 
organizzerà un gruppo di studenti motivati, in una fascia 
d’età compresa fra i 12 e i 18 anni. Agli studenti partecipanti 
verrà fornito un dossier informativo, che servirà da supporto 
per la realizzazione dei soggetti cinematografici che verranno 
poi prodotti. Tale dossier potrà essere utilizzato anche come 
fonte di informazione e comunicazione per la scuola. Gli 
studenti che parteciperanno al laboratorio cinematografico 
saranno, al termine del laboratorio, in grado di gestire in 
maniera autonoma alcuni workshop dedicati alle 
problematiche del gioco d’azzardo da proporre all’interno 
della scuola, creando così un presidio di continuità su questo 
tema. Al gruppo di lavoro verrà anche data la possibilità di 
seguire tutte le iniziative sul tema del contrasto al gioco 
d’azzardo organizzate dal Comune di Ravenna (referente 
Assessore Giovanna Piaia) e le iniziative del Gruppo dello 
Zuccherificio.  
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Presentazione del laboratorio cinematografico. 
Individuazione e Formazione del gruppo di studenti (10 max 
15 ragazzi ). 

Analisi del dossier sul gioco d’azzardo 

Spiegazione e utilizzo del recycling immagini. 

Scrittura dei soggetti cinematografici e stesura delle relative 
sceneggiature. 

Piani di lavorazione. 

Riprese video. 

Analisi e riflessioni del materiale girato. 

Fase di post-produzione con tutte le lavorazioni relative al 
montaggio. 

Incontri finali dedicati alla progettazione di workshop gestiti in 
autonomia dal gruppo. 
I film prodotti saranno utilizzati come materiali a supporto 
delle campagne di sensibilizzazione sui problemi del gioco 
d’azzardo e distribuiti a livello nazionale e internazionale 
attraverso la rete. 
Destinatari 
Studenti delle Scuole secondarie di I e di II grado 
Tempistica 
Il laboratorio avrà una durata di 50 ore 
 
Eventuali collaborazioni esterne 
Comune di Ravenna (referente Assessore Giovanna Piaia) 
Gruppo dello Zuccherificio 

Servizio/ 
Istituzione 
proponente 

Area Attività Culturali 
Ass. culturale Ravenna Cinema 

Referente/ 
informazioni e 
biglietti  

Fabrizio Varesco tel. O544 39968 
cell.347 3158727 ravennacinema@gmail.com
 
Giorgio Stamboulis tel. 3204843381 gp.stamboulis@gmail.com  
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AREE E SERVIZI COINVOLTI 
Istituzione Biblioteca Classense - U.O. Pubblica Lettura 

Istituzione  MAR Museo d’Arte Città di Ravenna 

Area Istruzione e Infanzia – U.O. Progetti e Qualificazione Pedagogica 

Servizio Decentramento 

U.O. Politiche Sociali e Pianificazione Socio-Sanitaria - Politiche di Genere 

 

 
 
 
 
 
 
 

ENTI, ISTITUZIONI E COLLABORAZIONI ESTERNE 
 

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Ravenna 

Fondazione RavennAntica 

Casa delle Arti per l’Infanzia 

Ravenna Teatro, Drammatico Vegetale,  

Teatro del Drago 

Museo La Casa delle Marionette 

Ravenna Cinema 
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Conoscenza, fruizione e rispetto del territorio 
Promozione delle conoscenze tecnico scientifiche 

Il Comune di Ravenna ha intrapreso una serie di azioni volte a difendere il livello 
occupazionale nel territorio, rivolte soprattutto alle fasce della popolazione in età 
scolare. In questa direzione va il progetto volto alla promozione della cultura 
tecnico e scientifica sul territorio, che ha come fine l’orientamento dei giovani (a 
partire dalle scuole medie inferiori) verso professioni e vocazioni a più alta 
probabilità di inserimento lavorativo, con l’obiettivo di promuovere ed incentivare 
l’inserimento dei giovani del territorio presso le imprese locali.   
 
Progetto/attività 
proposto 

ORIENTAMENTO E PROMOZIONE DELLA CULTURA 
TECNICO-SCIENTIFICA SUL TERRITORIO                               
                                                            

Breve descrizione  
dei progetti/  
attività 
/laboratori 
 
 
 
 
 

Obiettivi: favorire nel territorio la promozione di una cultura 
tecnica e scientifica per l’orientamento dei giovani, fin dai primi 
anni di formazione scolastica, verso professioni e vocazioni di 
tipo scientifico a più alta probabilità di inserimento tenendo 
presenti le specificità dell’imprenditorialità del territorio 
(settore industriale energetico, indotto, ambiente, green jobs, 
filiera economica, attività commerciali del porto etc). 
Contenuti: Il progetto, destinato a studenti di diverse fasce di 
età, si rivolge prioritariamente agli alunni della scuola primaria 
e secondaria di primo grado, con una serie di   attività articolate 
in seminari di approfondimento rivolte ai docenti e lezioni 
teoriche, attività sul campo e laboratoriali rivolte agli studenti. 
Alle tematiche già trattate quali: Mare e acqua/Valorizzazione 
del territorio/Sostenibilità ed Energia, potranno 
aggiungersene altre, secondo un concetto di flessibilità 
dell’offerta e accoglimento e adattamento alle richieste e 
proposte avanzate dai rappresentanti degli Istituti Scolastici nel 
corso di incontri che si intende realizzare, continuando una 
metodologia già sperimentata e valutata positivamente da 
entrambe le parti. Le attività progettuali proposte agli Istituti 
Scolastici sono finanziate dalle risorse provenienti dal VII 
Accordo Quadro con Eni, deliberato dal Comune di Ravenna e 
valevole per il triennio 2014-2016; il soggetto individuato per la 
progettazione ed attuazione di tali attività è la Fondazione 
Enrico Mattei, in accordo con il Comune di Ravenna. 

Servizio/Istituzione  Area Economia e Territorio: U.O.G.A. Staff di Area 

Referente  Antonella Baldini  Tel 0544 482511  abaldini@comune.ra.it
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Il Polo scientifico del Comune di Ravenna:  
risorsa per le scuole 

 
La cultura scientifica, elemento imprescindibile per uno sviluppo sociale ed 
economico sostenibile, rappresenta un obiettivo primario dell'offerta culturale del 
territorio. Il Polo Scientifico ne costituisce l'ambito di intervento, una proposta di 
fruizione relativa ai temi della sostenibilità ambientale, alla conservazione degli 
ecosistemi e alla valorizzazione delle scienze, in un'ottica di integrazione il 
patrimonio culturale  complessivo. In esso sono allocati due centri di eccellenza 
della didattica scientifica ed ambientale: il Planetario e NatuRa Museo Ravennate 
di Scienze Naturali  
 
 
Centri e Servizi Il Planetario di Ravenna 

 
 

Progetti/attività / 
laboratori rivolti 
alle scuole 
 
 
 

Il Planetario è un centro di didattica dell'astronomia e delle 
scienze ad essa correlate; nel centro collocato nei centrali 
Giardini è presente un planetario che proietta sulla cupola di 8 
m di diametro l'immagine artificiale della volta celeste stellata 
visibile ad occhio nudo. Complessivamente il Planetario mostra 
circa 5 mila stelle, ripartite nei due emisferi e grazie alla 
mobilità delle sue strumentazioni è possibile mostrare il cielo a 
qualsiasi latitudine. L'eccellenza di tale strumentazione 
consente di offrire un'ampia scelta di attività didattiche e 
laboratoriali alle scuole. 
 

Breve descrizione  
dei progetti/  
attività 
/laboratori 
 

VEDI ALLEGATO  
Il Planetario 
 
 

Servizio/Istituzione  
 

U.O. Promozione Culturale e Scientifica 
IL PLANETARIO di RAVENNA 

 
Referente  Marco Garoni 

Tel. 0544 62534  cell. 3471478338   info@arar.it 
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ALLEGATO  
Il Planetario 

 
Progetti/attività 
rivolti alle 
scuole 
Titoli sottotitoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

1) Scopriamo le Stelle, come osservarle e  riconoscerle              
2) Come scoprire i movimenti ed i cambiamenti del cielo        
3) I favolosi viaggi della comete di Halley 
4) In gita sulla Luna 
5) Il cielo e l'astronomia                                                                    
6) Come nascono le stelle e i pianeti?                                            
7) Elementi di astronomia osservativa 
8) Dante e l'astronomia                                                                     
9) L'astronomo e il matematico: Brahe e Keplero                        
10) Galileo e il nuovo Universo: le osservazioni di Galileo e 

la nuova fisica 
11) Jerry pilota da corsa: la relatività speciale raccontata 
12) La fisica delle stelle 
13) Le dimensioni del cielo                                                                
14) L'osservazione delle stelle                                                           
15) I disegni del cielo 
16) La collana della luna    NUOVO! 
17) Il cielo e il tempo 
18) Il giro del Sole                                                                   
19) La ruota della Luna / Le fasi della Luna                            
20) Il cielo e l'orientamento                                                               
21) L'orologio dei pianeti 
22) I fusi orari 
23) Il Sole e le stagioni 
24) La bussola solare 
25) Il quadrante: le misure del cielo 
26) Il moto dei pianeti 
27) Il tubo solare   NUOVO!!                
28) Eratostene e la misura del mondo 
29) La Luna e matematica: tre esperimenti per misurare la 

Luna 
30) Messaggera del Cielo: la natura della Luce 
31) Le geometrie del cielo     NUOVO!!               
32) Arte e astronomia 
33) Le stelle raccontano 
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Breve descrizione 
dei progetti/ 
attività /laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Scopriamo le Stelle, come osservarle e  riconoscerle               
Obiettivi Lezione di introduttiva alla scoperta del cielo 
Contenuti Una semplice guida per cominciare ad osservare il 
cielo e per ricordarsi come è fatto (guida alle costellazioni ed 
alle storie che ci raccontano). 
Destinatari Alunni 4-8 anni 
Durata 1h 
Tempistica prenotazioni Variabile a seconda del periodo 
Risorse destinate Un operatore/guida 
 
2. Come scoprire i movimenti ed i cambiamenti del cielo          
Obiettivi Lezione di introduttiva alla scoperta del cielo 
Contenuti Guida alla scoperta dei cambiamenti del Cielo e 
della Natura con proposte di esperimenti e prime applicazioni 
del metodo scientifico; l’importanza delle costellazioni nella 
formulazione dei primi modelli del Cielo. 
Destinatari Alunni 4-10 anni 
Risorse destinate Un operatore/guida 
Durata 1h 
Tempistica prenotazioni Variabile a seconda del periodo 
 
3. I favolosi viaggi della cometa di Halley.  
Obiettivi Lezione di introduttiva alla scoperta del cielo 
Contenuti Un viaggio alla scoperta dei pianeti del sistema 
solare. 
Destinatari Alunni 4-10 anni 
Durata 1h 
Tempistica prenotazioni Variabile a seconda del periodo 
Risorse destinate Un operatore/guida 
 
4. In gita sulla Luna 
Obiettivi Lezione di introduttiva alla scoperta del cielo 
Contenuti Un viaggio alla scoperta della Luna. 
Destinatari Alunni 4-10 anni 
Durata 1h 
Tempistica prenotazioni Variabile a seconda del periodo 
Risorse destinate Un operatore/guida 
 
5. Il cielo e l'astronomia      
Obiettivi Lezione di introduttiva alla scoperta del cielo 
Contenuti L’importanza delle costellazioni e dei moti celesti, 
le loro applicazioni, l’orientamento e la misura del tempo (il 
movimento del Sole e le stagioni), introduzione alla geografia 
astronomica. Guida al riconoscimento delle costellazioni delle 
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Breve descrizione  
dei progetti/  attività 
/laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stelle fisse e dei pianeti, il cambiamento delle posizioni degli 
astri rispetto alle costellazioni, stelle “fisse” ed astri erranti, 
cenni sul passaggio dal modello geocentrico a quello 
eliocentrico. 
Destinatari Alunni 8-12 anni 
Durata 1h-1:30h 
Tempistica prenotazioni Variabile a seconda del periodo 
Risorse destinate Un operatore/guida 
 
6. Come nascono le stelle e i pianeti?                                              
Obiettivi Lezione di Approfondimento 
Contenuti Un viaggio alla scoperta della storia della nascita e 
dell’evoluzione delle stelle e dei pianeti. 
Destinatari Alunni 8-12 anni 
Durata 1h-1:30h 
Tempistica prenotazioni Variabile a seconda del periodo 
Risorse destinate Un operatore/guida 
 
7. Elementi di astronomia osservativa 
Obiettivi Lezione di Base 
Contenuti Elementi generali presenti nella programmazione 
didattica di Scienze: movimenti del Cielo, riferimenti celesti, 
posizione di una stella e richiami di storia dell’Astronomia. 
Destinatari Alunni 12-15 anni 
Durata 1h-1:30h 
Tempistica prenotazioni Variabile a seconda del periodo 
Risorse destinate Un operatore/guida 
 
8. Dante e l'astronomia                                                                       
Obiettivi Lezione di Approfondimento 
Contenuti L’astronomia costituisce l’impalcatura temporale 
della “Divina Commedia”. Dante, infatti, scandisce i tempi del 
suo viaggio attraverso i tre regni utilizzando precisi 
riferimenti astronomici. In particolare Virgilio nell’Inferno e nel 
Purgatorio dà i tempi facendo riferimento alla Luna e alle 
stelle, mentre i riferimenti temporali del Paradiso sono 
contenuti nei canti I e XXVII. La lezione sotto la cupola 
propone, pertanto, la lettura e l'interpretazione di alcune 
terzine e la conseguente visualizzazione sulla cupola. 
Destinatari Alunni 15-18 anni 
Risorse destinate Un operatore/guida 
Durata 1:30h 
Tempistica prenotazioni Variabile a seconda del periodo 
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Breve descrizione  
dei progetti/  attività 
/laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. L'astronomo e il matematico: Brahe e Keplero                          
Obiettivi Lezione di Approfondimento 
Contenuti Percorso storico nel quale la visione del Cielo sotto 
la cupola del planetario diviene il punto di partenza per 
importanti riflessioni sul metodo della Scienza. 
Destinatari Alunni 15-18 anni 
Durata 1:30h 
Tempistica prenotazioni Variabile a seconda del periodo 
Risorse destinate Un operatore/guida 
 
10. Galileo e il nuovo Universo: le osservazioni di Galileo e 
la nuova fisica 
Obiettivi Lezione di Approfondimento 
Contenuti Le osservazioni di Galileo al telescopio con i 
riferimenti posizionali astronomici corrispondenti 
rappresentano il punto di partenza per esaminare le ragioni di 
una grande rivoluzione scientifica. 
Destinatari Alunni 15-18 anni 
Risorse destinate Un operatore/guida 
Durata 1:30h 
Tempistica prenotazioni Variabile a seconda del periodo 
 
11. Jerry pilota da corsa: la relatività speciale raccontata 
Obiettivi Lezione di Approfondimento 
Contenuti Conoscenze di base di meccanica ed 
elettromagnetismo classici. L'attività è adatta a classi V di 
Liceo scientifico sperim.. 
Destinatari Alunni 17-18 anni 
Durata 1:30h 
Tempistica prenotazioni Variabile a seconda del periodo 
Risorse destinate Un operatore/guida 
 
12. La fisica delle stelle 
Obiettivi Lezione di Approfondimento 
Contenuti Cosmologia di base. 
Destinatari Alunni 17-18 anni 
Risorse destinate Un operatore/guida 
Durata 1:30h 
Tempistica prenotazioni Variabile a seconda del periodo 
 
13. Le dimensioni del cielo                                                                
Obiettivi Lezione di Approfondimento 
Contenuti I metodi e la storia della misure in cosmologia. 
Destinatari Alunni 17-18 anni 
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Breve descrizione  
dei progetti/  attività 
/laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n.16   NUOVO !!    
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durata 1:30h 
Tempistica prenotazioni Variabile a seconda del periodo 
Risorse destinate Un operatore/guida 
 
14. L'osservazione delle stelle                                                           
Obiettivi Educazione visiva e spaziale  
Contenuti Laboratorio didattico dedicato ai primi concetti di 
“osservazione” e spazialità. 
Destinatari Alunni 4-8 anni 
Durata 1:45h 
Tempistica prenotazioni Variabile a seconda del periodo 
Risorse destinate  Due operatori/guide 
 
15. I disegni del cielo 
Obiettivi Educazione all'immagine  
Contenuti Laboratorio didattico dedicato alle costellazioni ed 
ai disegni immaginati nel cielo. 
Destinatari Alunni 4-8 anni 
Durata 1:45h 
Tempistica prenotazioni Variabile a seconda del periodo 
Risorse destinate  Due operatori/guide 
 
16. La collana della Luna 
Obiettivi Educazione all'immagine  
Contenuti Laboratorio didattico dedicato alle fasi lunari. 
Destinatari Alunni 4-8 anni 
Durata 1:45h 
Tempistica prenotazioni Variabile a seconda del periodo 
Risorse destinate  Due operatori/guide 
 
17. Il cielo e il tempo 
Obiettivi Approfondimento ed osservazione 
Contenuti Laboratorio didattico dedicato ai moti celesti ed al 
loro uso per scandire il tempo. I ragazzi costruiscono un 
semplice cronometro notturno seguito da una prova pratica. 
Destinatari Alunni 8-13 anni 
Durata 2:15h 
Tempistica prenotazioni Variabile a seconda del periodo 
Risorse destinate  Due operatori/guide 
 
18. Il giro del Sole                                                                   
Obiettivi Approfondimento ed osservazione 
Contenuti Laboratorio didattico dedicato al movimento del 
Sole ed alle sue variazioni in base alle stagioni. I ragazzi 
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Breve descrizione  
dei progetti/ attività 
/laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

costruiscono un modello che mette in relazione orizzonte, Sole 
ed osservatore. 
Destinatari Alunni 8-10 anni 
Durata 3:00 h 
Tempistica prenotazioni Variabile a seconda del periodo 
Risorse destinate  Due operatori/guide 
 
19. La ruota della Luna / Le fasi della Luna                            
Obiettivi Approfondimento ed osservazione 
Contenuti Laboratorio didattico dedicato alle fasi Lunari ed 
alla forma della Luna come dimostrata dal filosofo Parmenide. 
I ragazzi costruiscono un modello che mette in relazione le 
posizioni di Terra, Sole e Luna con le fasi osservate in cielo. 
Destinatari Alunni 8-15 anni 
Durata 2:45 h 
Tempistica prenotazioni Variabile a seconda del periodo 
Risorse destinate  Due operatori/guide 
 
20. Il cielo e l'orientamento                                                               
Obiettivi Approfondimento ed osservazione 
Contenuti Laboratorio didattico dedicato al cielo ed 
all'osservazione delle stelle. I ragazzi costruiscono un piccolo 
strumento con il quel compiere le prime misure (angoli) della 
posizione degli oggetti. E' un primo passo all'introduzione del 
Metodo Scientifico 
Destinatari Alunni 8-11 anni 
Durata 2:30 h 
Tempistica prenotazioni Variabile a seconda del periodo 
Risorse destinate  Due operatori/guide 
 
21. L'orologio dei pianeti 
Obiettivi Approfondimento ed osservazione 
Contenuti Laboratorio didattico dedicato ai pianeti ed al loro 
moto apparente nella volta stellata. I ragazzi costruiscono un 
modello che spiega il moto di Venere in relazione al moto 
terreste. 
Destinatari Alunni 8-11 anni 
Durata 3 h 
Tempistica prenotazioni Variabile a seconda del periodo 
Risorse destinate  Due operatori/guide 
 
22. I fusi orari 
Obiettivi Approfondimento ed osservazione 
Contenuti Laboratorio didattico dedicato al movimento 

Scienza e Ambiente 
 

  
                                                                            69 

 



Breve descrizione  
dei progetti/  attività 
/laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

giornaliero del Sole in relazione alla nostra posizione sulla 
Terra. I ragazzi costruiscono uno che calcola la differenza di 
fuso orario (solare) tra un logo e l'altro e gli orari di partenza 
ed arrivo i un ipotetico viaggio in aereo. 
Destinatari Alunni 12-15 anni 
Durata 3 h 
Tempistica prenotazioni Variabile a seconda del periodo 
Risorse destinate  Due operatori/guide 
 
23. Il Sole e le stagioni 
Obiettivi Approfondimento ed osservazione 
Contenuti Laboratorio didattico dedicato al movimento del 
Sole ed alle sue variazioni in base alle stagioni. I ragazzi 
costruiscono un modello che mette in relazione la posizione di 
Sole e Terra e si verifica poi la rispondenza con le osservazioni. 
Destinatari Alunni 12-15 anni 
Durata 3 h 
Tempistica prenotazioni Variabile a seconda del periodo 
Risorse destinate  Due operatori/guide 
 
24. La bussola solare 
Obiettivi Approfondimento ed osservazione 
Contenuti Laboratorio didattico dedicato al movimento del 
Sole ed al suo uso come strumento pratico per l'orientamento. 
I ragazzi costruiscono e provano una Bussola Solare. 
Destinatari Alunni 12-15 anni 
Durata 3 h 
Tempistica prenotazioni Variabile a seconda del periodo 
Risorse destinate  Due operatori/guide 
 
25. Il quadrante: le misure del cielo 
Obiettivi Approfondimento ed osservazione 
Contenuti Laboratorio didattico dedicato alle misure degli 
angoli ed al rilevamento dei moti celesti. I ragazzi costruiscono 
un semplice quadrante con filo a piombo. 
Destinatari Alunni 12-15 anni 
Durata 2:30 h 
Tempistica prenotazioni Variabile a seconda del periodo 
Risorse destinate  Due operatori/guide 
 
26. Il moto dei pianeti 
Obiettivi Approfondimento ed osservazione 
Contenuti Laboratorio didattico dedicato ai pianeti ed al loro 
moto apparente nella volta stellata. I ragazzi costruiscono un 
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dei progetti/  attività 
/laboratori 
 
 
 
 
 
  n.27 NUOVO!!       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

modello che spiega il Moto Retrogrado così come spiegato con 
il sistema Eliocentrico e con il sistema tolemaico. 
Destinatari Alunni 12-15 anni 
Durata 3 h 
Tempistica prenotazioni Variabile a seconda del periodo 
Risorse destinate  Due operatori/guide 
 
27. IL tubo solare 
Obiettivi Approfondimento ed osservazione 
Contenuti Laboratorio didattico dedicato al Sole ed alla 
misura, attraverso la geometria, della sue dimensioni. I ragazzi 
costruiscono un modello che spiega il Moto  
Destinatari Alunni 13-18 anni 
Durata 3 h 
Tempistica prenotazioni Variabile a seconda del periodo 
Risorse destinate  Due operatori/guide 
 
28. Eratostene e la misura del mondo 
Obiettivi Approfondimento del concetto di “misura” 
Contenuti Laboratorio didattico dedicato alle prime misure 
del diametro terrestre compiute dal filosofo Eratostene. Si 
vuole spiegare come la geometria, la misurazione delle ombre 
e semplici strumenti permettano la misura delle dimensioni e 
di alcune distanze astronomiche. Viene anche introdotta la 
base dalle teoria degli errori 
Destinatari Alunni 15-18 anni 
Durata 3 h 
Tempistica prenotazioni Variabile a seconda del periodo 
Risorse destinate  Due operatori/guide 
 
29. La Luna e matematica: tre esperimenti per misurare la 
Luna 
Obiettivi Approfondimento del concetto di “misura” 
Contenuti Laboratorio didattico dedicato alle prime misure 
delle distanze in astronomia attraverso la geometria e 
trigonometria. Introduzione all'astrometria. Viene anche 
introdotta la base dalle teoria degli errori 
Destinatari Alunni 15-18 anni 
Durata 3 h 
Tempistica prenotazioni Variabile a seconda del periodo 
Risorse destinate  Due operatori/guide 
 
30. Messaggera del Cielo: la natura della Luce 
Obiettivi Approfondimento dedicato alla natura della Luce 
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  n.31 NUOVO!!       

Contenuti Laboratorio didattico dedicato agli esperimenti di 
diffrazione ed alle misure della lunghezza d'onda della Luce. 
Vengono spiegati gli spettri stellari e le teorie ondulatoria e 
corpscolare. Viene anche introdotta la base dalle teoria degli 
errori 
Destinatari Alunni 17-18 anni 
Durata 3 h 
Tempistica prenotazioni Variabile a seconda del periodo 
Risorse destinate  Due operatori/guide 
 
31. Le geometrie del Cielo
Obiettivi Approfondimento dedicato alla Geometri 
Contenuti L'attività vuole mostrare l'importanza della 
geometria nella descrizione dell'Universo dall'antichità ed 
oggi. 
Destinatari Alunni 17-18 anni 
Durata 3 h 
Tempistica prenotazioni Variabile a seconda del periodo 
Risorse destinate  Due operatori/guide 
 
32. Arte e astronomia 
Obiettivi Educazione all'immagine   
Contenuti Laboratorio didattico dedicato alle stelle ed alla 
loro funzione ispiratrice per pittori, scultori, mosaicisti. 
Destinatari Alunni 6-12 anni 
Durata 3 h 
Tempistica prenotazioni Variabile a seconda del periodo 
Risorse destinate  Tre operatori/guide 
Eventuali collaborazioni esterne  GiallOCRA – didattica 
dell'archeologia e dell'arte 
 
33. Le stelle raccontano 
Obiettivi Educazione all'immagine  
Contenuti  Una giornata dedicata alle immagini di animali 
riconoscibili nel cielo stellato, fra leggenda e curiosità. 
L'attività prevede un percorso guidato tra le stelle del 
Planetario di Ravenna*, giochi a squadre e laboratori creativi 
al museo NatuRA di Sant'alberto. 
Destinatari Alunni 6-2 anni 
Durata 3 h 
Tempistica prenotazioni Variabile a seconda del periodo 
Risorse destinate  Tre operatori/guide 
Eventuali collaborazioni esterne  Museo NatuRa di 
Sant'Alberto. 

Scienza e Ambiente 
 

  
                                                                            72 
 



Servizio/ 
Istituzione  
 

U.O. Promozione Culturale e Scientifica 
Planetario di Ravenna 

Referente/i   Marco Garoni 
Tel. 0544 62534  cell. 3471478338 
Email info@arar.it 
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Il Museo NatuRa 
 
Centri e Servizi 
 

IL MUSEO NATURA 
 
Il Museo costituisce un innovativo centro di ricerca e di 
didattica scientifica. La proposta  didattica è costruita 
attraverso l'apprendimento sperimentale e metodologie 
d'avanguardia, per questo riconosciuto dalla Regione Emilia-
Romagna come Museo di Qualità e accreditato come Centro di 
eccellenza per la didattica scientifica nell'ambito del progetto 
Scienza e Tecnologia.  Dall’anno scolastico 2010/2011, il 
NatuRa ha ottenuto il riconoscimento regionale di Centri di 
Servizio e Consulenza per le istituzioni scolastiche autonome 
dell’Emilia-Romagna con il compito di valorizzarne l’attività 
e di fornire un utile strumento a sostegno dell’autonomia 
scolastica e dal 2012 NatuRa fa parte del CEAS Multicentro 
Ravenna.  
Nel Palazzone il Centro Visita del Parco, presente insieme ai 
servizi museali, offre l’opportunità, mediante la ricca offerta 
di escursioni e di esperienze in natura, di amplificare e 
concretizzare gli obiettivi scientifici e didattici delle 
collezioni. 
 
LE PROPOSTE 
Le attività progettate e realizzate da NatuRa si rivolgono a 
bambini dalla Scuola dell’Infanzia alle Scuole Secondarie, con 
metodologie, linguaggi e argomenti modulati in base all’età dei 
partecipanti.. 
Le proposte del Museo sono raccolte e suddivise in 4 tipologie:  

• visite guidate alle collezioni museali arricchite da 
drammatizzazioni, giochi di squadra e approfondimenti; 

• il Museo va a scuola: percorsi didattici in classe ideati 
secondo i principi della didattica attiva;  

• escursioni guidate negli ambienti del Parco del Delta con 
giochi e sperimentazioni sul campo;  

• laboratori scientifici e creativi su temi naturalistici e sui 
legami tra ambiente, cultura,tradizioni e territorio. 

 
PERCORSI GRATUITI 
Il Museo NatuRa offre agli Istituti e ai Circoli Didattici del 
Comune di Ravenna un’ attività gratuita da scegliere tra visite 
guidate al Museo, escursioni a piedi nelle Valli di Comacchio, 
laboratori e percorsi didattici da svolgere in classe o al Museo. 
Il calendario e i programmi degli incontri saranno concordati 
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direttamente con la segreteria del Museo (tel. 0544 528710).  
 
I METODI E LE FINALITA’ 
Finalizzate alla riscoperta e alla conoscenza dell’ambiente e del 
territorio, le attività di NatuRa hanno lo scopo di promuovere, 
favorire e sviluppare nei ragazzi, negli  insegnanti e nelle 
famiglie conoscenza, consapevolezza e comportamenti idonei 
per lo sviluppo dell’educazione all’ambiente a alla 
sostenibilità, la curiosità nei confronti di ciò che ci circonda e 
la consapevolezza del territorio. Le attività sono condotte con  
metodologie basate sui principi della didattica attiva e 
partecipata e prevedono sperimentazioni sul campo, 
drammatizzazioni e giochi volti al coinvolgimento emotivo che 
nasce dalle esperienze sensoriali. 
 
 
IL MUSEO NATURA  
Gli argomenti trattati durante l’anno scolastico 2014/2015 
saranno principalmente quelli legati ai temi delle aree protette, 
della biodiversità e dell’uso sostenibile delle risorse oltre a 
quelli ispirati alla riscoperta e valorizzazione delle tradizioni 
storiche e culturali locali. Inoltre ogni anno il  Museo affronta 
un tema specifico, declinato nei molteplici ambiti e attività 
proposte dal Museo. Il tema conduttore dell’anno in esame è le 
“Creature d’arte”, prendendo le mosse dalla vetrina del Museo 
dedicata agli uccelli nel mosaico, per spaziare nelle arti 
pittoriche e scultoree, e conoscere significati e curiosità legati 
alla rappresentazione animale nell’arte nei diversi periodi 
storici e movimenti culturali. 
Come già negli anni scorsi le diverse tematiche saranno 
affrontate attraverso laboratori, visite guidate, escursioni e 
percorsi didattici in classe. 
 
In ambito scientifico protagonisti saranno: 

- ACQUA come elemento di vita e risorsa del futuro; 
- ETOLOGIA e comportamento animale; 
- UCCELLI  e la natura che ci circonda; 
- INSETTI e altri piccoli protagonisti; 
- GENETICA ed evoluzione delle specie; 
- DELTA DEL PO e il mosaico di ambienti tra terra, mare e 

fiumi 
- CATENE ALIMENTARI  e habitat; 
- ORTO URBANO e natura in città; 

 

Scienza e Ambiente 
 

  
                                                                            75 

 



In ambito storico protagonisti saranno: 
- TRADIZIONI  e studio del territorio; 

  
In ambito culturale ed artistico protagonisti saranno: 

- MUSEOLOGIA, piccolo corso per futuri esperti di musei; 
- ANIMALI NELL’ARTE. 

 
Breve descrizione  
dei progetti/  
attività /laboratori 
 

VEDI ALLEGATO 
MUSEO NATURA 

Servizio/ 
Istituzione  

U.O. Promozione Culturale e Scientifica 
Museo NatuRa 

Referente / 
contatti 
 

Agnese Alteri 
Tel. 0544/528710, 529260 
E-mail:  infonatura@comune.ra.it  
natura@atlantide.net 
agnese.alteri@atlantide.net  
www.natura.ra.it
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ALLEGATO 
IL MUSEO NATURA 

 
Progetti/attività 
rivolti alle scuole 

1) PROGETTO SPECIALE 0- 3 UN NIDO AL NIDO 
2) ARTE-NATURA tema speciale anno scolastico 2014/2015: 
3) IL MUSEO VA A SCUOLA 
4) VISITE GUIDATE AL MUSEO 
5) LABORATORI AL MUSEO 
6) ESCURSIONI E VISITE GUIDATE 
7) ITINERARI DIDATTICI 
8) INGITA COI GENITORI 
 
 

Breve descrizione 
del progetto/ 
attività 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) PROGETTO SPECIALE 0- 3: UN NIDO AL NIDO 
 
Obiettivi 
Sensibilizzazione alla scoperta delle meraviglie della fauna 
cittadina, all’amore per la natura, alla diffusione  dei nidi 
artificiali e delle mangiatoie al fine di favorire la nidificazione 
dell’avifauna cittadina. 
 
Contenuti 
Il Museo NatuRa, Museo di Scienze Naturali della città di 
Ravenna, propone per l’anno scolastico 2014/2015 un percorso 
per le bambine, i bambini e le famiglie delle scuole 
dell’infanzia  finalizzato a stimolare l’osservazione e l’amore 
per la Natura. Il progetto prevede la realizzazione di una 
piccola postazione di ‘birdgardening’ con mangiatoie 
costruite con materiali di recupero per favorire lo sviluppo di 
specie (cinciallegra, cinciarella, passera mattugia ecc.) che 
potrebbero colonizzare le cassette nido già eventualmente 
istallate dal Comune di Ravenna nel giardino dell’asilo. 
 
Destinatari 
Nidi e scuole dell’infanzia 
 
Risorse destinate 
1 operatore ogni 30 alunni 
 
L’intero progetto prevede un totale di 5 incontri coordinati da un 
operatore di Atlantide.  E’ previsto un costo comprensivo di 
progettazione, coordinamento, consulenza e materiali didattici. 
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Breve descrizione 
del progetto/ 
attività 
 
NUOVO !! 
 
 
 
 
 
 
NUOVO!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NUOVO!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) ARTE-NATURA tema speciale anno scolastico 2014/2015 
 
CREATO AD ARTE  (laboratorio al museo) novità 2014/15! 
Durata: 2ore 
E’ prevista una quota di partecipazione 
Rappresentazione dell’animale nell’arte in un viaggio che 
attraversa i secoli, passando dall’età romana al medioevo, dal 
gotico all’umanesimo, fino ad arrivare alla figurazione 
scientifica moderna, quando gli animali costituiscono ormai un 
classico per l’arte. 
 
GLI ANIMALI NELL’ARTE (proposta attività di mezza 
giornata) novità 2014/15! 
Durata: mezza giornata 
E’ prevista una quota di partecipazione 
Percorso per conoscere gli abitanti del territorio del Delta del 
Po e scoprire la loro biologia e curiosità senza dimenticare 
simbolismo e analogie nelle opere di artisti nella storia. 
Laboratorio creativo con la realizzazione di opere d’arte per 
conoscere gli animali più da vicino scoprendone forme e colori. 
 
A SPASSO TRA ARTE E NATURA (proposta attività 
giornata intera) novità 2014/15! 
Durata: giornata intera 
E’ prevista una quota di partecipazione 
Escursione alla scoperta delle specie botaniche e naturalistiche 
delle Valli Meridionali di Comacchio per poter osservare 
animali e piante presenti nei mosaici   conoscere curiosità e 
biologia di questi coreografici protagonisti secondari con la 
realizzazione di un Kit didattico. 
 
3) IL MUSEO VA A SCUOLA 
 
Percorsi didattici da svolgere in classe, con durata da 1 a più incontri 
di 2 ore ciascuno. Il numero di incontri/uscite e i contenuti specifici si 
definiscono in base alle esigenze del docente durante la telefonata 
informativa o di prenotazione. 
E’ prevista una quota a classe per incontro 
Il costo comprende: 1 operatore per classe e materiale didattico. Si 
valuterà un eventuale supplemento km in base alla distanza. 
 
 
PARCO DEL DELTA DEL PO: UN TERRITORIO SOSPESO 
FRA TERRA E MARE 
Obiettivi  
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Breve descrizione 
del progetto/ 
attività 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Percorso dedicato al complesso di ambienti che compone il 
Parco; boschi igrofili, pinete, le zone umide, dune e mare 
sono i protagonisti di questo modulo che è possibile svolgere 
in uno o più incontri 
Contenuti  
Il percorso è arricchito da esperimenti, osservazioni al 
microscopio, manipolazione di reperti, realizzazione creativa 
di manufatti come erbari, cassette nido e mangiatoie. I più 
piccoli tratteranno gli argomenti attraverso drammatizzazioni 
e travestimenti. Gli incontri svolti in classe possono essere 
abbinati ad escursioni guidate nel Parco. 
Destinatari  
Infanzia, primarie e secondarie di I e II grado 
Risorse destinate 
1 operatore ogni 30 alunni 
 
COMPORTAMENTO BESTIALE: MINICORSO DI 
ETOLOGIA  
Obiettivi  
Percorso dedicato al concetto di etologia e agli esempi più 
rappresentativi nella storia dello studio etologico 
Contenuti  
Dall’imprinting alle oche di Konrad Lorenz, un viaggio 
nell’affascinante comportamento degli animali: le cure 
parentali, la difesa della prole, i melodiosi canti di 
corteggiamento, le spettacolari parate nuziali, senza 
dimenticare le organizzazioni sociali e le lotte per la 
sopravvivenza. Il percorso sarà dedicato a tutte le classi 
animali, dagli Insetti ai Mammiferi, e sarà arricchito dalla 
manipolazione guidata di reperti della collezione Brandolini, 
dall’ ascolto di suoni e canti della natura, da giochi didattici a 
tema e schede didattiche di approfondimento 
Destinatari  
Primarie, secondarie di I e II grado 
Risorse destinate 
1 operatore ogni 30 alunni 
 
MUSEOLOGO PER UN GIORNO 
Obiettivi 
Familiarizzare con alcuni concetti: perché esistono i musei? 
Quali sono i compiti di cui devono occuparsi gli addetti 
museali? Come fa un oggetto a diventare un reperto da 
museo? 
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Breve descrizione 
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attività 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  NUOVO!!! 
 
 
 
 
 
 
 

Contenuti 
Minicorso di museologia che permette di capire l’importanza 
delle istituzioni museali e di scoprire come e perché sono nati 
alcuni dei musei più grandi e famosi , in Italia e nel mondo. 
Conosciamo da vicino i segreti del Museo natura, attraverso 
alcuni scritti di Alfredo Brandolini. 
Destinatari 
Primarie, secondarie di I e II grado 
Risorse destinate 
1 operatore ogni 30 alunni 
 
GOCCIA A GOCCIA* 
*Progetto EST: Educare alla Scienza e alla Tecnologia 
Obiettivi 
Grazie a un kit portatile con cui eseguire semplici esprimenti, i 
ragazzi saranno impegnati in un esame a tutto tondo 
dell’acqua: analisi chimico - fisiche, laboratorio di microscopia 
degli organismi acquatici e gioco finale a squadre sul consumo 
critico 
Contenuti 
L’acqua come ambiente e componente di vita, l’acqua come 
risorsa, l’acqua nel futuro. Il percorso potrà essere integrato 
da interventi di approfondimento dedicati a: insetti acquatici; 
ruolo dei macroinvertebrati come bioindicatori, zonazione 
piscicola; ciclo vitale di un anfibio e osservazione microscopica 
dei microrganismi presenti nelle acque 
Destinatari  
Secondarie I e II grado 
Risorse destinate 
1 operatore ogni 30 alunni  
 
4) VISITE GUIDATE AL MUSEO 
Durata: 1 ora e 30 minuti 
E’ prevista una quota di partecipazione 
Infanzia, primarie, secondarie di I e II grado 
 
STORY STONES novità 2014/15! 
Obiettivi 
Introduzione all’ambiente e all’avifauna del Delta del Po 
ravennate e delle Valli di Comacchio, stimolare la creatività. 
Contenuti 
Partendo da una scatola di sassi prenderà vita una storia 
attraverso immagini che parlano di natura. 
Racconti, aneddoti, curiosità scientifiche sugli animali e le 
piante che popolano le Valli di Comacchio. Gioco finale in cui 
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Breve descrizione 
del progetto/ 
attività 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

si creerà una storia partendo dalle immagini degli animali. 
Destinatari  
Infanzia, primarie I e II 
Risorse destinate 
1 operatore ogni 30 alunni 
 
ANIMALI TRA LE RIGHE 
Obiettivi 
Far comprendere a ragazze e ragazzi come il mondo animale 
sia sempre stato fonte di ispirazione per l’uomo e in particolare 
per scrittrici e scrittori. In particolare sarà posto l’accento su 
come le diverse specie animali sono stati utilizzati per 
personificare le debolezze e le virtù umane e come questa 
simbologia sia cambiata nel tempo. 
Contenuti 
Visita guidata con tappe per la lettura di brani e poesie 
contemporanea e per l’osservazione degli animali protagonisti 
di storie e leggende. 
Destinatari  
Infanzia, primarie classi I e II 
Risorse destinate 
1 operatore ogni 30 alunni 
 
I BRUTTI ANATROCCOLI 
Obiettivi 
Familiarizzare con le principali specie della raccolta museale e 
con i loro comportamenti 
Contenuti 
Introduzione al variopinto mondo degli uccelli grazie ad un 
percorso di visita e di drammatizzazione a cui i bambini 
partecipano con colorati ed esclusivi travestimenti. 
Destinatari  
Infanzia, primarie classi I e II 
Risorse destinate 
1 operatore ogni 30 alunni 
 
IL TEATRO DEGLI ANIMALI 
Obiettivi 
Familiarizzare con le principali specie della raccolta museale 
per cominciare a capire i diversi habitat e familiarizzare con gli 
animali che li popolano. 
Contenuti 
Accompagnati dalle immagini del teatro delle ombre, 
narrazioni e suggestioni che introducono ai diversi habitat e 
agli animali che li popolano. Visita guidata alla collezione 
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museale per osservare da vicino i protagonisti delle storie. 
Destinatari  
Infanzia, primarie classi I e II 
Risorse destinate 
1 operatore ogni 30 alunni 
 
PIUME AL VENTO 
Obiettivi 
Sviluppare capacità di osservazione tramite microscopio e 
analizzare le tecniche e i vantaggi del volo 
Contenuti 
Percorso di visita dedicato alla morfologia di penne e piume e 
al significato dei loro colori: corteggiamento, mimetismo, mute. 
Al termine, gioco a squadre composto da prove e indizi 
misteriosi da cercare nel Museo. 
Destinatari  
Primarie classi III, IV e V 
Risorse destinate 
1 operatore ogni 30 alunni 
 
IL MUSEO DEI TESORI 
Obiettivi 
Introduzione all’ambiente e all’avifauna delle Valli di 
Comacchio e del Delta del Po 
Contenuti 
Visita guidata al Museo e caccia al tesoro dedicata alla natura, 
con indizi e prove di abilità. 
Destinatari  
Primarie classi III, IV e V 
Risorse destinate 
1 operatore ogni 30 alunni 
 
LA CATENA ALIMENTARE 
Obiettivi 
Introduzione al concetto di rete alimentare, di preda e di 
predatore. 
Contenuti 
Prede e predatori sono legati in modo indissolubile attraverso 
le loro forme e le loro caratteristiche. Visita guidata con 
immagini, proiezioni e giochi di gruppo. 
Destinatari  
Primarie classi III, IV e V, secondarie I grado 
Risorse destinate 
1 operatore ogni 30 alunni 
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LA SQUADRA DELLA VOLPOCA 
Obiettivi  
Introduzione all’ambiente e all’avifauna delle Valli di 
Comacchio e del Delta del Po 
Contenuti 
Visita guidata alle collezioni: anatomia, comportamenti, 
migrazioni con particolare riferimento alle specie presenti nel 
Parco del Delta del Po. 
Gioco a squadre finale per stimolare l’apprendimento e 
suscitare la curiosità. 
Destinatari  
Primarie classi III, IV e V, secondarie I grado 
Risorse destinate 
1 operatore ogni 30 alunni 
 
I SIGNORI DELLE NOTTE 
Obiettivi 
Stimolare lo spirito d’osservazione e familiarizzare con alcune 
specie rappresentative di uccelli notturni 
Contenuti 
Percorso di visita dedicato agli animali notturni: 
caratteristiche, adattamenti, leggende. Gioco a squadre finale 
volto a stimolare l’apprendimento e la curiosità. 
Destinatari  
Secondarie I e II grado 
Risorse destinate 
1 operatore ogni 30 alunni 
 
LA COLLEZIONE BRANDOLINI 
Obiettivi 
Introduzione all’ambiente e all’avifauna del Delta del Po 
ravennate e delle Valli di Comacchio. 
Contenuti 
I reperti della collezione ornitologica con attenzione alle specie 
di rilievo della zona; ambiente e avifauna delle Valli di 
Comacchio e del Delta del Po 
Destinatari  
Secondarie I e II grado 
Risorse destinate 
1 operatore ogni 30 alunni 
 
5) LABORATORI AL MUSEO
Incontri tematici di approfondimento, caratterizzati da 
sperimentazione diretta e da materiali e strumenti specifici.  
I laboratori sono momenti ideali per prepararsi alla visita 
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Breve descrizione 
del progetto/ 
attività 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

guidata o escursione. 
Durata: 2 ore 
E’ prevista una quota di partecipazione 
 
NATURA NELL’ORTO 
Obiettivi 
Acquisizione di semplici nozioni per allestire un piccolo orto e 
conoscere piante e le loro esigenze. 
Contenuti 
La riscoperta del piacere di ‘’autoprodurre’’, l’importanza del 
‘’fare da sé’’, la conoscenza delle piante e delle loro esigenze. 
Coltivazione di frutta e ortaggi utilizzando i piccoli spazi 
urbani su balconi e cortili, allestimento di un piccolo orto per 
la classe. 
Destinatari  
Infanzie,primarie classi I e II 
Risorse destinate 
1 operatore ogni 30 alunni 
 
MARTEDI’ BUCO’ L’OVINO 
Obiettivi 
Apprendere principali caratteristiche delle uova, forma, 
dimensione, colore, e la funzione che svolgono ai fini della 
conservazione delle specie. 
Contenuti 
Percorso dedicato a riproduzione, costruzione del nido e cura 
della prole con osservazione di reperti presenti nella collezione 
attraverso racconti e narrazioni. Attività ludico – creative su 
nidi e pulcini. 
Destinatari  
Infanzie,primarie classi I e II 
Risorse destinate 
1 operatore ogni 30 alunni 
 
STORIE D’ACQUA 
Obiettivi 
Familiarizzare con i diversi ambienti acquatici presenti sul 
nostro territorio: valle, fiume e mare, e sui diversi organismi 
che li abitano. 
Contenuti 
L’acqua e le sue caratteristiche nel diversi ambienti naturali: 
attraverso narrazioni e suggestioni, attività di 
approfondimento sull’acqua e i suoi abitanti e attività 
laboratoriale a tema. 
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Breve descrizione 
del progetto/ 
attività 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destinatari  
Infanzie, primarie classi I e II 
Risorse destinate 
1 operatore ogni 30 alunni 
 
I MILLE COLORI DELLA NATURA 
Obiettivi 
Comprendere i principali tipi di mimetismo animale attraverso 
immagini e sviluppare manualità creativa 
Contenuti 
Laboratorio creativo dedicato ai colori di insetti e uccelli. 
Destinatari  
Infanzie, primarie classi I e II 
Risorse destinate 
1 operatore ogni 30 alunni 
 
A OGNUNO LA SUA PELLE 
Obiettivi 
Comprendere i diversi tegumenti e rivestimenti animali 
Contenuti 
Osservare attraverso un microscopio le sorprendenti 
geometrie dei tegumenti animali: squame, scaglie, penne e 
aculei. Al termine attività conclusiva con tecniche artistiche 
varie. 
Destinatari  
Primarie classi III, IV e V. secondarie I e II grado 
Risorse destinate 
1 operatore ogni 30 alunni 
 
UNA GOCCIA NEL MARE* 
*Progetto EST: Educare alla Scienza e alla Tecnologia 
Obiettivi  
Grazie a un kit portatile con cui eseguire semplici esprimenti, i 
ragazzi saranno impegnati in un esame a tutto tondo 
dell’acqua: analisi chimico - fisiche, laboratorio di microscopia 
degli organismi acquatici e gioco finale a squadre sul consumo 
critico  
Contenuti  
L’importanza dell’acqua attraverso l’analisi chimico fisica. 
Destinatari  
Primarie classi III, IV e V, secondarie I e II grado 
Risorse destinate 
1 operatore ogni 30 alunni 
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Breve descrizione 
del progetto/ 
attività 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NUOVO!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I PIONIERI DEL VOLO 
Obiettivi  
Familiarizzare col concetto di volo e la sua importanza nella 
storia dell’evoluzione  
Contenuti  
L’importanza del volo, gli adattamenti strutturali, i rischi e i 
vantaggi. 
Analogie e differenze fra il volo negli insetti e il volo negli 
uccelli. 
Destinatari  
Primarie classi III, IV e V, secondarie I e II grado 
Risorse destinate 
1 operatore ogni 30 alunni  

 
IL SALOTTO DELL’EVOLUZIONE 
Obiettivi 
Capire l’importanza epocale delle teorie sviluppate da Charles 
Darwin e come queste hanno influito sulla cultura della sua 
epoca e di quelle successive. 
Contenuti  
Simulazione di un salotto inglese dell'ottocento in cui, tra 
chiacchiere naturalistiche, si ricostruiranno il viaggio e le 
teorie di Darwin al fine di comprendere la teoria 
dell’evoluzione. 
Destinatari  
Primarie classi III, IV e V, secondarie I e II grado 
Risorse destinate 
1 operatore ogni 30 alunni 
 
MISTERY BOX novità 2014/15! 
Obiettivi 
Approcciarsi al metodo scientifico per capire cosa è e come 
lavora, familiarizzare con alcune semplici procedure di 
laboratorio. 
Contenuti  
Introduzione al metodo scientifico, dimostrazioni di semplici 
esperimenti per capire principi fondamentali, i giovani 
scienziati affronteranno la prova di dover allestire un vero 
esperimento scientifico partendo dal materiale assegnato 
loro. 
Destinatari  
Primarie classi III, IV e V, secondarie I e II grado 
Risorse destinate 
1 operatore ogni 30 alunni 
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Breve descrizione 
del progetto/ 
attività 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6) ESCURSIONI E VISITE GUIDATE SUL TERRITORIO 
DEL PARCO DEL DELTA DEL PO 
 
Infanzia, primarie, secondarie I e II grado 
E’ prevista una quota di partecipazione, durata dalle 2 ore alla mezza 
giornata. 
Partenze da: Museo NatuRa, Sant’Alberto o Cà Vecchia, Pineta di 
San Vitale 
 
LE VALLI DI COMACCHIO 
Obiettivi 
Sviluppare capacità di riconoscimento di specie ornitologiche 
tramite l’uso del binocolo 
Contenuti  
Itinerario guidato che permette di osservare fauna e flora 
tipiche dell’ambiente di valle. Attività ludico-didattica di 
approfondimento sul campo ed esercitazione pratica di 
birdwatching. L’escursione si può svolgere a piedi o in 
bicicletta. Partenza da Museo NatuRa, Sant’Alberto (RA 
 
Destinatari  
Infanzia, primarie, secondarie I e II grado 
Risorse destinate 
1 operatore ogni 30 alunni 
 
LA PENISOLA DI BOSCOFORTE 
Obiettivi 
Sviluppare capacità di riconoscimento di flora e di fauna 
Contenuti 
Escursione guidata all’interno della penisola di Boscoforte, 
ambiente di straordinario valore paesaggistico. Osservazione 
dell’avifauna con supporto di schede didattiche per il 
riconoscimento delle specie. Partenza da Museo NatuRa, 
Sant’Alberto (RA) 
Destinatari  
Infanzia, primarie, secondarie I e II grado 
Risorse destinate 
1 operatore ogni 30 alunni 
 
PUNTE ALBERETE, LA FORESTA ALLAGATA 
Obiettivi 
Sviluppare capacità di riconoscimento di flora e di fauna 
Contenuti  
Escursione guidata ad uno degli ecosistemi più complessi del 
Parco del Delta del Po. Le piante igrofile e le piante acquatiche, 
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Breve descrizione 
del progetto/ 
attività 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NUOVO!!! 
 
 

osservazioni e analisi degli adattamenti, riconoscimento di 
specie vegetali e animali.  
Attività didattica in forma di gioco lungo il percorso con 
materiali e schede didattiche di supporto. Partenza da Punta 
Alberete 
Destinatari  
Infanzia, primarie, secondarie I e II grado 
Risorse destinate  
1 operatore ogni 30 alunni  
 
PINETA SAN VITALE e PIALLASSA DELLA BAIONA 
Obiettivi  
Sviluppare capacità di riconoscimento di flora e di fauna 
Contenuti  
Visita guidata all’antico bosco della città di Ravenna, 
osservazione e studio delle principali specie di flora e fauna. 
Attività ludico-didattica di approfondimento presso il centro di 
documentazione di Cà Vecchia: laboratorio di microscopia 
delle foglie, studio degli invertebrati della pineta, le catene 
alimentari. Introduzione al birdwatching e esercitazione 
pratica sul campo. Le osservazioni saranno supportate da 
schede didattiche per il riconoscimento e il rilevamento delle 
specie. Partenza da Cà Vecchia, Pineta di San Vitale. 
Destinatari  
Infanzia, primarie, secondarie I e II grado 
Risorse destinate 
1 operatore ogni 30 alunni 
 
LA PINETA RACCONTA 
Obiettivi  
Sviluppare capacità di riconoscimento di flora e di fauna, il 
legame e le tradizioni che il territorio trasmette 
Contenuti  
Attraverso racconti, aneddoti e curiosità scoprire l’ambiente 
della Pineta San Vitale e Pialassa della Baiona. 
Destinatari  
Infanzia, primarie, secondarie I e II grado 
Risorse destinate 
1 operatore ogni 30 alunni 
 
 
NATURA STORYTELLING novità 2014/15! 
Obiettivi  
Sviluppare capacità di riconoscimento di flora e di fauna locali 
lungo l’argine meridionale delle Valli di Comacchio. 
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Breve descrizione 
del progetto/ 
attività 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NUOVO!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NUOVO!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenuti  
Attraverso il riconoscimento di specie animali e vegetali nel 
loro ambiente si arriverà a capire l’importanza delle aree 
naturalistiche, gli studenti saranno coinvolti nella 
realizzazione di un video dedicato alla loro esperienza in 
natura. 
Destinatari  
primarie, secondarie I e II grado 
Risorse destinate 
1 operatore ogni 30 alunni 
 
PASSEGGIATE DELLE ERBE novità 2014/15! 
Obiettivi  
Sviluppare capacità di riconoscimento della flora locali e 
conoscerne gli utilizzi. L’attività si può svolgere lungo l’argine 
meridionale delle Valli di Comacchio con partenza dal Museo 
NatuRa di Sant’Alberto o nella Pineta di Classe con partenza 
dal Centro Visite Cubo Magico Bevanella. 
Contenuti  
Passeggiata lungo l’argine del fiume Reno per scoprire i segreti 
delle piante spontanee e i loro usi anche in cucina. Il 
riconoscimento delle piante avverrà tramite tablet attraverso 
il metodo delle chiavi di riconoscimento. Al museo verrà 
elaborato un erbario-ricettario essenziale. 
Destinatari  
primarie, secondarie I e II grado 
Risorse destinate 
1 operatore ogni 30 alunni 
 
ECORUNNING NEL DELTA novità 2014/15! 
Obiettivi  
Sviluppare capacità di riconoscimento di flora e di fauna 
Contenuti  
Percorso che unisce sport e natura alla scoperta delle specie 
vegetali e animali tipiche del territorio. Durante il percorso i 
diversi avvistamenti saranno certificati con disegni o con il 
superamento di prove e osservazione o analisi specifiche. 
L’attività si può svolgere in diverse aree naturalistiche del 
Parco del Delta del Po, passando da un’attività di 2 ore fino ad 
arrivare a un pacchetto da una giornata intera di giochi, 
esplorazioni e esperienze nella natura del Parco. 
Destinatari  
primarie, secondarie I e II grado 
Risorse destinate 
1 operatore ogni 30 alunni  
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del progetto/ 
Attività 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7) ITINERARI DIDATTICI 
Durata: 1 giorno 
E’ prevista una quota di partecipazione 
Materiale didattico per ogni partecipante 
 
1. LUNGO IL RENO 
Obiettivi  
Sviluppare capacità di riconoscimento di flora e fauna, 
familiarizzare con l’uso del microscopio 
Contenuti  
Itinerario alla scoperta di antiche tradizioni e ambienti 
inaspettati nel Parco del Delta del Po, che testimoniano un 
passato legato all’acqua. Dal piccolo Borgo di Sant’Alberto, il 
percorso ha inizio dal Museo NatuRa, con la visita guidata alla 
collezione ornitologica, prosegue con l’escursione a piedi 
nella parte meridionale delle Valli di Comacchio per poi 
terminare, nel pomeriggio, con l’escursione in barca alla 
scoperta degli antichi casoni di pesca storicamente utilizzati 
come presidi operativi per la pesca in valle. Osservazione 
microscopica di penne e piume a attività laboratoriali legate al 
volo degli uccelli, attività di birdwatching, attività di 
riconoscimento sul campo di specie botaniche.  
Destinatari 
Primarie classi III, IV e V, secondarie I e II grado 
Risorse destinate 
1 operatore ogni 30 alunni 
 
2. DOVE LA TERRA INCONTRA AL MARE 
 
3.Obiettivi  
Sviluppare capacità di riconoscimento di flora e fauna, 
familiarizzare con l’uso del microscopio 
Contenuti  
In un territorio mutevole dove la terra nasce come punto di 
contatto fra l’acqua e i sedimenti portati dal mare, fa da sfondo 
allo studio delle comunità animali e vegetali tipiche di 
spiaggia, duna, piallasse e pineta. Attraverso adeguati 
strumenti di lavoro, il percorso, che ha come base di partenza il 
Centro di documentazione ambientale Cà Vecchia nella Pineta 
San Vitale, toccherà e analizzerà i diversi ambienti: dalla duna, 
alle valli di acqua dolce e salmastra. Escursione con gioco di 
riconoscimento delle tracce animali, osservazione microscopica 
dei microrganismi presenti nelle acque, prelievo di campioni 
d’acqua e analisi chimico fisiche con appositi strumenti di 
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Breve descrizione 
del progetto/ 
attività 
 

misura. Attività sul campo di riconoscimento delle fasce 
vegetazionali. 
Destinatari  
Primarie classi III,IV e V, secondarie I e II grado 
Risorse destinate 
1 operatore ogni 30 alunni  
 
 
8) IN GITA CON I GENITORI 
Birdwatching nelle Valli di Comacchio 
Durata: 2 ore 
E’ prevista una quota di partecipazione 
Escursione alla scoperta delle specie botaniche e naturalistiche 
del Parco del Delta del Po. 
 
Visita guidata al Museo Natura e caccia al tesoro 
Durata: 2 ore 
E’ prevista una quota di partecipazione 
I segreti e le curiosità della collezione Brandolini, viaggio 
all’interno delle sale per conoscere gli abitanti piumati (e non 
solo) delle Valli di Comacchio, al termine della visita caccia al 
tesoro per grandi e piccoli. 
 
INFORMAZIONI GENERALI 
Visite, laboratori ed escursioni si possono abbinare per formare 
attività di mezza/intera giornata. 
I costi delle attività comprendono: 1 guida ogni 40 partecipanti, 
materiale didattico individuale, binocolo (bicicletta e traghetto per 
l’itinerario nelle Valli di Comacchio). I costi per Boscoforte 
comprendono: 1 guida ogni 25 partecipanti e traghetto sul 
fiume Reno. 
Gratuità: 2 insegnanti per classe, diversamente abili e loro 
accompagnatori. 
Ti consigliamo… 
Completa la tua giornata  al Centro Visite Cubo Magico 
Bevanella! 
2 PARCHI = SCONTO 10% 

Referente / 
contatti 
 

Agnese Alteri 
Tel. 0544/528710, 529260 agnese.alteri@atlantide.net
E-mail:  infonatura@comune.ra.it  
natura@atlantide.net      www.natura.ra.it  
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La Lucertola - Centro Gioco Natura Creatività 
 

Centri e Servizi La Lucertola - Centro Gioco Natura Creatività 
 
Il Centro La Lucertola è uno spazio educativo e 
didattico del Comune di Ravenna alla cui base  sta la 
metodologia della ricerca applicata attraverso il gioco, 
per promuovere esperienze educative significative.  
Anime del Centro sono il Giocattolomuseo- che può 
essere visitato dalle classi ed i Laboratori  che 
adottano metodologie attive per promuovere attività 
didattiche ed educative  in luoghi naturali, ma anche 
nella scuola, dentro la  classe, per  sperimentare il fare 
e l’inventare, per dare importanza alla seconda vita 
delle cose, per giocare cercando il fantastico 
nell’umiltà dei semplici oggetti di scarto.  
 
Le FINALITA’ del Centro sono: 
- dare impulso  alla ricerca pedagogica e didattica; 
- avviare percorsi di educazione ambientale per le 

scuole; 
- incoraggiare le attività ludiche di esplorazione di 

ambienti   naturali e antropici per riflettere su ciò 
che si “sta facendo” e su ciò che “sta accadendo”. 

 
Le ATTIVITA’ del Centro si rivolgono a tutti gli 
alunni, a partire dalla Scuola per l’Infanzia; agli 
insegnanti, ai genitori 

 
Progetti/attività/laboratori 
rivolti alle scuole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cibo: un bisogno del corpo e dell’anima. Novità  
 
Il progetto di Qualificazione Scolastica per l’anno 
2014/15 dell’ U.O. Progetti e Qualificazione 
Pedagogica, attraverso il Centro “La Lucertola”, si 
rivolge alle scuole primarie e secondarie di 1° grado ed 
è in via di definizione. 
Tema del progetto sarà “Il Cibo”; ne verranno 
indagati gli aspetti scientifici, antropologici, artistici e 
etnici attraverso 4 diverse tipologie di percorsi che si 
differenzieranno per fasce di età e per tematiche. 

Ad ogni istituto scolastico potranno essere assegnati 
2/3 laboratori gratuiti di 4/6 ore ciascuno da 
concordare con gli operatori. 
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Breve descrizione  dei 
progetti/  attività 
/laboratori 
 
 
NUOVO!!!!! 
 

Cibo: un bisogno del corpo e dell’anima.  
 
Curiosità, nuove tecnologie e avveniristici 
menu…aspettando EXPO 2015. 
E’ attorno ad un primordiale barbecue che si è giocata 
la partita evolutiva della specie umana: il fuoco ci ha 
resi sociali, la carne intelligenti. L’esigenza di fare 
gruppo ci ha poi portato a condividere il cibo, la fame 
ci ha spinto ad esplorare nuove terre e a coltivarle. Il 
bisogno di cibo ha provocato guerre, scontri politici e 
rivoluzioni. Ancora oggi sconfiggere la fame è 
l’obiettivo che scienza e politica si pongono per il 
futuro. Non possiamo vivere senza mangiare e 
mangiare ci fa sentire vivi; il cibo è ricco di significati 
culturali e simbolici, suscita emozioni, ci ispira e 
risveglia i nostri ricordi. 
 
Obiettivi : 

• Conoscere l’importanza di certi cibi nel processo 
evolutivo e storico dell’essere umano; 

• Promuovere i principi che regolano una sana e 
corretta alimentazione; 

• Stimolare la conoscenza degli alimenti da un 
punto di vista scientifico (botanico, zoologico, 
chimico, ecc); 

• Acquisire una corretta informazione sulle nuove 
prospettive alimentari sostenibili per il pianeta; 

• Favorire un approccio conoscitivo e critico verso 
le moderne tecnologie rivolte alla produzione e 
conservazione degli alimenti; 

• Comprendere il significato simbolico ed etico 
del cibo; 

• Far conoscere il valore del cibo sia come 
elemento essenziale di sopravvivenza che come 
fonte di incontri-scontri e contaminazioni tra 
culture diverse; 

• Sviluppare le attività declinandole nell’ottica del 
gioco e della creatività secondo i principi della 
pedagogia dell’essenziale. 

 
Contenuti: 
Il progetto ”Cibo: un bisogno del corpo e dell’anima” è 
un percorso di conoscenza delle varie tematiche 
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collegate all’alimentazione umana. Prevede 4 tipologie 
laboratoriali: 2 di carattere scientifico-antropologico, 1 
storico-artistico e 1 che rivisiterà il tema del cibo 
attraverso un viaggio nel mondo alla ricerca degli 
aspetti interculturali. 
Scopo del progetto è quello di dare, a ragazzi e 
insegnanti, informazioni e spunti di riflessione in 
attesa di EXPO, l’evento mondiale che si svolgerà a 
Milano nel 2015, interamente incentrato sulla 
possibilità di assicurare a tutta l’umanità 
un’alimentazione sana, sufficiente e sostenibile. 
 Modalità /Tempistica: 
Il progetto verrà inviato alle scuole all’inizio del mese 
di settembre 2014 e i laboratori si svolgeranno nel 
periodo gennaio-maggio 2015. 
 

Servizio/Istituzione 
proponente 
 

U.O. Progetti e Qualificazione Pedagogica 
Centro Gioco Natura Creatività ”La Lucertola” 

Referente  Centro “La Lucertola” 
Tel. 0544 465078 il martedì e il giovedì 9,00- 13,00 e 15,00-
18,00 E-mail: lucertolacomra@racine.ra.it
 
Maria Grazia Bartolini  
tel. 0544 482889 E-mail: mbartolini@comune.ravenna.it
 

Note 
(eventuali scadenze, 
prenotazioni, ecc.) 

Gli insegnanti potranno aderire al progetto inviando 
una e-mail o telefonando al Centro “La Lucertola” 
entro il 15 novembre 2014.!! 
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Conoscenza, fruizione e rispetto del territorio 
 
Centri e Servizi GRUPPO HERA 

 
Hera è una delle principali società multiutility in Italia e opera 
in 240 comuni delle province di Bologna, Ferrara, Forlì-
Cesena, Modena, Ravenna, Rimini, Pesaro e Urbino, in 6 
comuni della provincia di Ancona e in 3 comuni della 
provincia di Firenze. 
Fornisce servizi energetici (gas, energia elettrica), idrici 
(acquedotto, fognatura e depurazione) e ambientali (raccolta e 
smaltimento rifiuti) per oltre 3 milioni di cittadini. Da gennaio 
2013 è entrata a far parte del Gruppo Hera anche AcegasAps, 
multiutility attiva nelle province di Padova e Trieste. 

Progetti/attività 
rivolti alle scuole 
 

INIZIATIVE DIDATTICHE DEL GRUPPO HERA  
“LA GRANDE MACCHINA DEL MONDO” 
 
Si tratta di moduli didattici che affrontano, approfondiscono  e 
sperimentano  macrotemi quali:  ENERGIA ACQUA 
AMBIENTE rivolti alle scuole del territorio a partire  dalle 
sezioni di4 e 5 anni di  scuola dell’infanzia , a seguire classi di 
scuola primaria e Secondaria di 1° e 2°grado  
 
 

Breve descrizione  
dei progetti/  attività 
/laboratori 
 

Le nuove  proposte didattiche  del Gruppo Hera  verranno 
inviate alle scuole all’inizio dell’anno scolastico!!!! 
 

Servizio/Istituzione 
proponente 
 

Gruppo Hera 

referente per 
raccordo/ 
comunicazioni ed 
integrazione  nel 
gruppo di lavoro 

Manuel Bruschi 
Coordinatore attività Grande Macchina del Mondo 
Tel. 0544 965806 (Coop. Atlantide) Cell. 335 1746793
E-mail: manuel.bruschi@atlantide.net
 

 

Scienza e Ambiente 
 

  
                                                                            95 

 

mailto:manuel.bruschi@atlantide.net


Azioni per la promozione della sostenibilità ambientale 
 

Multicentro CEAS 
(Centro di Educazione ambientale e alla sostenibilità): 

 
Centri e Servizi  Multicentro CEAS  

(Centro di Educazione ambientale e alla sostenibilità): 
 
Centro di raccordo fra le diverse azioni di educazione 
ambientale e alla sostenibilità rivolte prioritariamente alle 
scuole realizzate da diversi servizi comunali  
(Istruzione - Centro La Lucertola, Uff. Agenda 21, Servizio 
Mobilità, Museo Natura) in collaborazione con altri soggetti e 
associazioni ambientaliste del territorio.  
Tale centro, che si sta costituendo in base alla nuova 
normativa regionale,  diviene il riferimento per tutte le attività 
di educazione ambientale accreditabili  per i bandi INFEA.   
 

Servizio/Istituzione  
 

Ufficio Educazione alla Sostenibilità e Agenda 21  
 

referente  Luana Gasparini 
tel.0544/482266  cell. 383441122 lgasparini@comune.ra.it
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Azioni per la promozione della sostenibilità ambientale 

 
 
Progetti/attività 
rivolti alle scuole 
Titoli/ sottotitoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n. 5 NUOVO!!! 
 
 

1. RICICLANDINO 
 

2. AMBASCIATORI PER LA CAMPAGNA  CONTRO 
IL FENOMENO DEL “LITTERING” (Campagna 
concorso  per contrastare il diffuso fenomeno 
dell’abbandono dei piccoli rifiuti di ogni genere 
gettati per strada)  

 
3. DALL’ORTO IN BARATTOLO ALL’ORTO 

ENEGETICO: 
- vetrina degli orti scolastici  
- formazione per gli insegnanti partendo dall’esperienza 

dell’orto energetico della scuola di classe sui temi: 
energia, spreco degli alimenti, conservazione degli 
alimenti,  coltivazioni. 

 
4. MESE DELL’ALBERO IN FESTA (e suoi laboratori ) 
 
5. “L’AREA COSTIERA RAVENNATE: tra mare, dune, 

flora e fauna”. Un viaggio alla scoperta dei luoghi e 
delle SUE caratteristiche accompagnati da esperti della 
Facoltà di Scienze Ambientali di Ravenna  

 
Altri progetti saranno avviati con alcune scuole già 
individuate oppure in collaborazione con altri enti e istituzioni 
sui temi risorsa idrica,  adozione di giardino e conoscenza 
delle sue piante,  realizzazione di boschetto con piante dei 
frutti dimenticati, risparmio energetico nelle scuole ecc.  
Di essi verrà data informazione sul sito del Multicentro CEAS 
RA21 all’indirizzo www.agenda21.ra.it  che presto verrà 
presentato con la sua nove veste e indirizzo e mediante avviso 
alle direzioni didattiche. 
 

 
Breve descrizione  
dei progetti/  attività 
/laboratori 

VEDI ALLEGATO  
Servizio Ambiente 
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ALLEGATO 
Servizio Ambiente 

 
Progetti/attività 
rivolti alle scuole 
Titoli/ sottotitoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.5 NUOVO!!!!!! 

1. RICICLANDINO 
 

2. AMBASCIATORI PER LA CAMPAGNA  CONTRO 
IL FENOMENO DEL “LITTERING” (Campagna 
concorso  per contrastare il diffuso fenomeno 
dell’abbandono dei piccoli rifiuti di ogni genere 
gettati per strada)  

 
3. DALL’ORTO IN BARATTOLO ALL’ORTO 

ENEGETICO: 
- vetrina degli orti scolastici  
- formazione per gli insegnanti partendo 
dall’esperienza dell’orto energetico della scuola di 
classe sui temi: energia, spreco degli alimenti, 
conservazione degli alimenti,  coltivazioni. 

 
4. MESE DELL’ALBERO IN FESTA (e suoi laboratori  

 
5. “L’AREA COSTIERA RAVENNATE: tra mare, dune, 

flora e fauna”. Un viaggio alla scoperta dei luoghi e 
delle SUE caratteristiche accompagnati da esperti della 
Facoltà di Scienze Ambientali di Ravenna  

 
 

Breve descrizione  
dei progetti/  attività 
/laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-RICICLANDINO 
 
Obiettivi:  
Diffusione della pratica della raccolta differenziata a tutte le 
scuole partecipanti e alle loro famiglie per incidere 
significativamente sulle percentuali di tale tipo di raccolta 
della nostra città e consolidare un abitudine che in quanto tale 
garantisce il mantenimento del conferimento differenziato.  
 
Contenuti:  
Le scuole partecipanti guidate dal Comune di Ravenna e da 
HERA che ne curano l’organizzazione,  partecipano ad una 
simbolica  competizione per registrare i propri quantitativi di 
raccolta differenziata conferita presso le stazioni ecologiche (e 
quindi di qualità utile a rifornire la filiera del recupero). Tale 
competizione sollecita le scuole al massimo coinvolgimento 
sul territorio e alla massima diffusione dell’importanza e 
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Breve descrizione  
dei progetti/  attività 
/laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

conoscenza della raccolta differenziata. La prassi della raccolta 
differenziata sarà premiata con bonus in denaro derivanti 
dall’utilizzo in stazione ecologica del barcode scuola o 
riconoscimenti per i pesi generali determinati con uso del 
barcode personale  unitamente al barcode scuola da parte 
delle famiglie (che così ricevono nella loro bolletta la 
scontistica) I premi finali alle scuole daranno poi  conto sia dei 
quantitativi che delle prassi organizzative che le scuole 
riescono a mettere in atto per superare le varie difficoltà e 
criticità.  
 
Destinatari 
E’ rivolto a tutti gli ordini di scuola agli insegnanti, personale 
non docente e famiglie 
 
Tempistica:  
il progetto si svolge durante l’anno scolastico. Le scuole 
interessate potranno segnalare il proprio interessa a 
partecipare sin dai primi giorni di scuola. L’invito all’incontro 
organizzativo che avrà luogo verso il 20 di settembre sarà 
inviato alle scuole già partecipanti e a quelle che segnalano il 
loro interesse. La partecipazione potrà comunque avvenire in 
qualsiasi momento. L’avvio ufficiale (con il conteggio dei 
bonus in denaro derivanti dall’uso dei barcone scuola) sarà 
comunicato e avverrà tra il 15 di ottobre e il 1 di novembre 
appena Hera sarà tecnicamente pronta per i conteggi in 
automatico.  
 
Eventuali collaborazioni esterne: 
Oltre alla stretta collaborazione con Hera, si registra la 
partecipazione di Legambiente 

 
 

2-AMBASCIATORI DELLA CAMPAGNA CONTRO IL 
FENOMENO DEL “LITTERING” 
Campagna per contrastare il diffuso fenomeno 
dell’abbandono dei piccoli rifiuti di ogni genere gettati per 
strada)  
 
Obiettivi: 
il progetto affiancherà quest’anno il progetto Riciclandino con 
un apposto bando di concorso che verrà diffuso durante il 
primo incontro di tale progetto . Le azioni da mettere in 
campo dovranno esere finalizzate a diffondere la conoscenza e 
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Breve descrizione  dei 
progetti/  attività 
/laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la sensibilizzazione verso un fenomeno negativo 
rappresentato dal crescente malcostume di gettare a terra 
piccoli rifiuti senza curarsi dell’ambiente e del decoro della 
città e dei luoghi. 
L’obiettivo principale è quello di rendere consapevoli i giovani 
che il fulcro degli sforzi per combattere questo fenomeno 
nasce proprio da loro stessi, da ogni singolo cittadino. Facendo 
leva su un rinnovato senso civico che costringe a ragionare sui 
gesti, a volte inconsapevoli,  ogni volta che si sta per buttare 
un rifiuto a terra . Partendo dal littering il ragionamento 
diventa analisi dei comportamenti criminali dei medio/grandi 
abbandoni di rifiuto che deturpano le nostre strade e spesso 
causano danni ingenti al nostro ambiente . 
 
Contenuti  
Al termine dell’anno scolastico  le attività degli studenti 
realizzate per la diffusione e documentazione del messaggio 
verranno pubblicate sul sito del Multicentro e premiate sulla 
base della loro significatività e impatto. Il messaggio dovrà 
vedere come  protagonisti gli stessi studenti ed essere 
veicolato e diffuso come autoformazione e sensibilizzazione di 
cui loro stessi potranno monitorare i risultati.  
Destinatari ( a quanti  è rivolto, classi o età se alunni  tipologia 
di operatori se insegnanti/ educatori )studenti e insegnanti 
delle scuole aderenti , è possibile coinvolgere le scuole 
primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo 
grado. 
 
Tempistica  
le scuole interessate potranno contattare il Multicentro CEAS e 
concordare la data di avvio del progetto. 
 
Eventuali collaborazioni esterne  
Legambiente Ravenna, Società che operano nel campo della 
educazione ambientale. 
 
3- DALL’ORTO IN BARATTOLO ALL’ORTO ENEGETICO: 
- vetrina delle esperienze degli orti scolastici  
- formazione per gli insegnanti partendo dall’esperienza 

dell’orto 
energetico della scuola di classe sui temi: energia, spreco 
degli alimenti, conservazione degli alimenti,  coltivazioni. 
Obiettivi: 
progetto teso a mettere in “vetrina” le esperienze già attive 
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Breve descrizione  
dei progetti/  attività 
/laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

presso le scuole di orto o giardino scolastico e di assistenza e 
appoggio per l’avvio di nuove esperienze simili. Si tratta di 
raccontare e testimoniare percorsi tra loro diversi ma 
accomunati da un amore per la natura e i frutti della sua terra. 
Di appoggiare le progettualità di nuovi  orti e giardini per 
sottolinearne e valorizzarne, sia la  molteplice portata 
formativa sia la preziosa occasione per vedere e toccare la 
natura al lavoro. Altro importate fattore che riguarda questa 
esperienza è l’apertura alla comunità circostante  (sia le 
famiglie che le realtà associative, commerciali ecc. che 
insistono intorno alle scuole) fondamentale per il 
mantenimento del progetto. Inoltre l’esperienza compiuta 
diventa l’occasione per affrontare il tema “energia”  nelle sue 
tante accezioni che partono proprio  dallo sviluppo di un seme 
per arrivare all’utilizzo delle  piante e dei rifiuti che esse 
producono. 
Quest’anno verrà inoltre proposto agli insegnanti della 
scuola primaria un breve percorso formativo basato sulle 
attività svolte all’interno del progetto dell’orto Energetico 
della Scuola Primaria di Classe  
 
Contenuti:  
il Multicentro CEAS Ravenna- Agenda 21  mette a 
disposizione delle scuole che voglio avviare esperienze di orti 
o giardini le proprie conoscenze e professionalità ed un 
supporto tecnico per il superamento di eventuali difficoltà 
burocratiche o logistiche. Pubblica e mette in “vetrina” tutte le 
esperienze che verranno documentate e offerte alla conoscenza 
diffusa.  
 
Destinatari:  
insegnanti, studenti, famiglie delle scuole primarie e 
secondarie di primo grado. 
La Formazione sull’orto energetico è rivolto agli insegnanti 
della scuola primaria 
 
Tempistica:  
in base agli accordi presi con ogni singola scuola aderente.  
Per la formazione agli insegnanti inviare mail di interesse nei 
primi giorni di scuola a lgasparini@comune.ra.it  
 
Eventuali collaborazioni esterne:  
famiglie, i preziosi nonni ortolani, esperti del settor 
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Breve descrizione  
dei progetti/  attività 
/laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n.5 NUOVO!!! 
 
 
 

4- MESE DELL’ALBERO IN FESTA (e suoi laboratori 
tematici)  
 
Obiettivi:  
L’obiettivo principale è quello di realizzare, come ormai 
avviene da 27 anni, laboratori scolastici all’aperto in 
particolare all’interno delle nostre zone naturali patrimonio 
unico e prezioso di biodiversità.   
 
Contenuti:  
attraverso l’organizzazione di numerosi soggetti vengono 
realizzate nelle pinete e in alcune aree naturali urbane attività 
di piantumazione di nuove piante (scuole materne  e prime 
classi scuola primaria) e laboratori tematici o passeggiate 
naturalistiche al centro dei fantastici luoghi della pineta di san 
Vitale per conoscerne i segreti o viverne le giocose possibilità 
di svago. Accompagnano e guidano i giovani studenti: 
volontari delle associazioni venatorie e  ambientalistiche, 
alcuni animatori esperti che cercano di trasmettere attraverso 
le proprie passioni o professionalità l’amore per la natura, il 
rispetto che le è dovuto e la consapevolezza della sua fragilità 
e necessità di protezione e difesa.  
  
Destinatari :  
scuole materne, scuole primarie, scuole secondarie di primo 
grado. 
 
Tempistica:  
adesioni al progetto nel mese di gennaio (invio modulo 
partecipazione)  realizzazione dal 15 di marzo al 15 di aprile 
2014  
 
Eventuali collaborazioni esterne:  
Associazioni venatorie, associazioni ambientalistiche, aziende 
e altre istituzioni  
 
 
5-“L’AREA COSTIERA RAVENNATE: tra mare, dune, flora 
e fauna”. Un viaggio alla scoperta dei luoghi e delle SUE 
caratteristiche accompagnati da esperti della Facoltà di 
Scienze Ambientali di Ravenna  
Obiettivi: Il progetto educativo propone l’approfondimento 
sul campo attraverso le conoscenze di esperti e le 
strumentazioni scientifiche messe a disposizione delle 
conoscenze degli aspetti ambientali del sistema dunoso 
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costiero le trasformazioni naturali ed artificiali dell’area nel 
corso dei secoli, la relazione tra gli ambienti duna -mare, la 
formazione delle dune sui nostri litorali e la flora e la fauna 
tipica dell’area. ll percorso didattico educativo proposto 
prevede una metodologia di apprendimento basato 
sull’indagine in cui si impara a sollecitare interrogativi e a 
cercare le risposte. 
Contenuti Far conoscere il territorio in cui si vive, far recepire 
l’importanza della conservazione della biodiversità e della 
tutela degli ambienti costieri-litoranei attraverso lezioni sul 
campo  

• Verranno affrontati e prosposti i seguenti temi: 
evoluzione degli ambienti costieri e delle dune; 

• la vegetazione e la fauna tipica delle dune dei litorali 
ravennati; 

• conoscenze di base su riutilizzo/riciclo dei rifiuti e tutela 
dell’acqua e del mare. 

I programmi saranno differenziati in relazione al grado della 
classe approfondendo aspetti tecnici o sensoriali. 
 
Destinatari scuole primarie, secondarie di primo grado e 
secondarie di secondo.   
Il progetto sarà inoltre rivolto alla cittadinanza con eventi 
specifici e biciclettate nelle zone interessate 
 
Tempistica: 
le adesioni al progetto saranno raccolte all’inizio dell’anno 
scolastico e le lezioni sul campo saranno fissate presso ogni 
scuola dagli esperti della facoltà di Scienze ambientali  
Collaborazione:  
Docenti, studenti ed esperti della facoltà di Scienze Ambientali 
e /partecipanti al progetto scientifico europeo denominato 
“RIGED-RA: Progetto di ripristino e gestione delle dune 
costiere ravennati”. 
 

Servizio/Istituzione  
 

Multicentro CEAS-Agenda 21 presso Servizio Ambiente ed 
Energia Comune Ravenna  
Sito per consultazione programma AMBIENTE 2013 
www.agenda21.ra.it  
 

Referente  Luana Gasparini  
Tel. 0544/482266 Email: lgasparini@comune.ra.it
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Mobilità  sostenibile / Pedibus 
 
Progetti/attività 
rivolti alle scuole 
Titoli/ sottotitoli 
 
 
 
 

1. Mobilita’ Sostenibile: progetti partecipati sulla 
conoscenza pratica e progettazione di una mobilità 
sostenibile a partire dalla scuola.  

2. Un Pedibus targato Ravenna 
 

Breve descrizione  
dei progetti/  attività 
/laboratori 

1. MOBILITA’ SOSTENIBILE: progetti partecipati sulla 
conoscenza pratica e progettazione di una mobilità 
sostenibile a partire dalla scuola. 

 
Obiettivi:  
avviare progetti di sensibilizzazione alla mobilità sostenibile 
che riguardino l’uso della bicicletta e l’uso degli autobus 
inserendo le attività nel contesto territoriale su cui insiste la 
scuola. 
 
Contenuti:  
Far conoscere agli studenti le possibilità di spostasi a piedi o in 
autobus per raggiungere i luoghi conosciuti e praticati 
quotidianamente, sensibilizzare e far conoscere i tempi della 
salute e dell’ambiente legati alla qualità dell’aria che 
respiriamo e alla necessità di fare un regolare movimento 
fisico. Con ogni singola scuola si potranno realizzare 
progettazioni specifiche e su peculiarità di ognuna inserendo 
le buone pratiche realizzate in una cornice che richiami il 
Mobility management previsto da specifiche norme di legge.  
 
Destinatari:  
studenti, insegnanti scuole primarie, secondarie di primo 
grado e secondarie di secondo grado. 
 
Tempistica:  
in base ad accordi con le singole scuole  
Eventuali collaborazioni esterne: 
collaborazione attiva di Legambiente Ravenna, altre 
associazioni come FIAB o associazioni sportive, Start Romagna 
 

2. UN PEDIBUS TARGATO RAVENNA 
Cos’è il PEDIBUS? 
Un percorso di mobilità pedonale casa – scuola che  coinvolge 
diversi aspetti e una molteplicità di soggetti e di relazioni sia 
nella scuola che nel territorio. 
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Richiede il coinvolgimento di diversi attori che ne sono anche i 
destinatari ( i bambini e le famiglie in primo luogo), ma anche 
la scuola e  tutti gli operatori ed i volontari interessati  alla sua 
concreta realizzazione  
 
L’attivazione del “Pedibus” si realizza attraverso un progetto 
che vuole essere educativo, formativo e partecipato: 

•  rendendo protagonisti i bambini e i ragazzi, 
ascoltandoli, raccogliendo le percezioni degli spazi 
urbani da loro conosciuti e agiti, accompagnandoli in 
comportamenti più sostenibili, con obiettivi concreti e 
partecipati di trasformazione dell'ambiente urbano, 

• la collaborazione della scuola e delle insegnanti e la 
concreta partecipazione di tutte le componenti della 
"comunità, in primo luogo delle famiglie che si attivano 
in azioni di volontariato, 

• permettendo ai genitori che lavorano di creare un 
servizio gratuito per l’accompagnamento a scuola dei 
propri bambini, 

• limitare  la presenza delle auto in generale ma 
soprattutto nelle ore di punta in coincidenza delle 
scuole, con indubbio vantaggio della viabilità locale e di 
risparmio dei tempi necessari. 

Il Pedibus, quindi,  si propone come un progetto flessibile  del 
tipo working in progress, dovrà perciò svilupparsi ed evolvere 
adattandosi alle situazioni ed esigenze delle singole scuole o 
classi  partecipanti. 
 
Il Comune di Ravenna partendo dalla verifica di alcune 
situazioni di criticità in relazione alla congestione delle zone 
circostanti l’ingresso di edifici scolastici cittadini ha attivato 
sperimentazioni, ormai consolidate, di “Pedibus” che 
coinvolgono  le Scuola Primarie “Augusto Torre”, “Randi”,le 
Tavelli   e  si ipotizzano altre scuole ( ad es. il Mordani) che 
nei prossimi anni scolastici vorranno aderire a tale progetto. 
 
Obiettivi  
Avviare presso le scuole ravennati esperienze di pedibus 
attraverso il graduale coinvolgimento delle famiglie e dei 
servizi comunali interessati al fine di rendere stabile e 
continuativa nel tempo la sana, ecologica, divertente abitudine 
di andare a scuola a piedi. 
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Contenuti:  
l’attività del Comune si propone di affiancare i soggetti 
interessati scuola, alunni, famiglie nell’avvio di un pedibus  sia 
per quanto riguarda l’organizzazione che per quanto attiene 
alla messa in sicurezza del percorso prescelto 
 
Destinatari ( a quanti  è rivolto, classi o età se alunni 
tipologia di operatori se insegnanti/ educatori ) dirigenti, 
insegnanti studenti e famiglie delle scuole primarie 
 
Tempistica: 
in base alle richieste di attivazione su accordi con le rispettive 
scuole 
 
Eventuali collaborazioni esterne: 
Legambiente, AUSL, Società e associazioni che operano nel 
campo della educazione ambientale e alla sostenibilità 
 

Servizio/Istituzione 
proponente 
 

U.O Progetti e Qualificazione Pedagogica  
 
Ufficio Educazione Ambientale, Agenda 21 
 
Servizio mobilità  
 
 

referenti Mirella Borghi  
tel. 0544 482377  E-mail: mborghi@comune.ra.it  
 
Luana Gasparini  
tel 0544 482366 E-mail: lgasparini@comune.ra.it  
 
Nicola Scanferla  
tel 0544 482226  E-mail: nscanferla@comune.ra.it  
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Prevenzione e benessere: educazione alimentare 
 
Progetti/attività 
rivolti alle scuole 
Titoli/ sottotitoli 

“Stili di vita e buone abitudini alimentari” 
 

Breve descrizione 
dei progetti 
attività/laboratori 

Obiettivi 
Promuovere:uno stile di vita sano;un comportamento 
alimentare consapevole ed equilibrato;le conoscenze 
sull’alimentazione, le caratteristiche degli 
 alimenti, la sicurezza alimentare e nutrizionale;le conoscenze 
sulla filiera alimentare, la certificazione e l’etichettatura;le 
conoscenze sulle produzioni agricole e agroalimentari e sulle 
tradizioni storico-culturali del territorio. Promuovere il 
benessere 
 e la salute .. 
 
Contenuti  
Le attività previste: 

 informazione e sensibilizzazione delle  famiglie sugli  
obiettivi del progetto; 
 indagine sulle abitudini dei bambini/e 
 condurre i bambini giocando, guardando, annusando, 
manipolando e assaggiando, per scoprire il piacere 
di:conoscere gusti diversi 
 preparazione di ricette nei laboratori di cucina  
 introduzione nel menù scolastico di almeno una 
preparazione/ricetta elaborata  dai bambini. 
 Incontro con genitori e insegnanti tenuto da un esperto 
nutrizionista 

  
Destinatari 
frequentanti le scuole primarie. Ogni anno a rotazione saranno 
coinvolte circa 12/14 classi 
Eventuali collaborazioni esterne  
Impresa di ristorazione Camst;  
 

Servizio/Istituzione 
proponente 
 

Servizio Diritto allo Studio 

Referente 
 

Rita Taroni 
Tel.0544482364  cell.3297507972 Email: rtaroni@comune.ra.it
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Prevenzione e benessere: attività sportiva 
 
Progetti/attività 
rivolti alle scuole 
 

MINIOLIMPIADI 

Breve descrizione  
dei progetti/  attività 
/laboratori 

MINIOLIMPIADI/GIORNATA DELLO SPORT 
 
Obiettivi  
Promuovere il valore educativo dello sport e della sana 
competizione; mostrare ai bambini e alle bambine l'aspetto 
ludico e non competitivo dello sport;  avvicinare i bambini e le 
bambine alle diverse specialità dell'atletica. 
 
Contenuti 
Manifestazione sportiva pluridisciplinare che si svolge nel 
campo sportivo di atletica di Marina di Ravenna. 
 
Destinatari 
Scuole primarie dell’Istituto Comprensivo “Mameli” - Marina 
di Ravenna 
Scuola Primaria “I. Masih” - Lido Adriano 
classi terze, quarte e quinte 
 
Risorse destinate  
Gruppo Operatori Culturali di Territorio 
 
Eventuali collaborazioni esterne 
Società “Atletica Mercurio” - Marina di Ravenna 
Pro Loco - Marina di Ravenna  
Pro Loco - Porto Corsini. 
 
 

Servizio/Istituzione  
 

U.O. Decentramento 

Referente  Sergio Totti 
Tel. 0544 482269  E-mail stotti@comune.ra.it
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AREE E SERVIZI COINVOLTI 

AREA ECONOMIA E TERRITORIO: 
• U.O.G.A. Staff di Area 

• Multicentro CEAS 
• Ufficio Educazione alla sostenibilità  e Agenda 21 

AREA  ATTIVITÀ CULTURALI 
• U.O. Promozione Culturale e Scientifica 

• “Museo NatuRa” 
• “Planetario” 

AREA ISTRUZIONE E INFANZIA 
• U.O Progetti e Qualificazione Pedagogica “Centro La Lucertola” 

• Servizio Diritto allo Studio 

AREA CITTADINANZA E POLITICHE DI GENERE 
• Servizio Decentramento 

 
 
 

ENTI, ISTITUZIONI E COLLABORAZIONI ESTERNE 
Fondazione Enrico Mattei 

 
Gruppo HERA 
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EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
E ALLA LEGALITÀ 
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Protagonismo e partecipazione delle ragazze e dei ragazzi 
e promozione dell’agio 

Progetti/attività/ 
laboratori rivolti 
alle scuole 
 

La Consulta delle Ragazze e dei Ragazzi 
 
La Consulta dei Ragazzi e delle Ragazze è stata costituita dal 
Comune di Ravenna nel 1999, all'interno del Progetto "Città 
Educativa". E' un organo di consultazione del Sindaco sulle 
tematiche che coinvolgono i bambini ed i ragazzi nonché uno 
strumento di partecipazione dei cittadini più giovani alla vita 
amministrativa della città. L'obiettivo è quello di offrire anche 
ai bambini ed ai ragazzi la possibilità di sperimentare forme di 
partecipazione che favoriscano il passaggio dalle aspirazioni e 
dai desideri di ciascuno, all'impegno comune per realizzarli. 
 

Breve descrizione  
dei progetti/ attivi-
tà laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Consulta delle Ragazze e delle Ragazzi vede il coinvolgi-
mento delle  ragazze e ragazzi eletti nei 40 plessi scolastici del 
nostro territorio fra gli alunni di quarta e quinta classe della 
scuola primaria e fra quelli della scuola secondaria di primo 
grado, che si incontrano 4/5 volte nella Sala Consiliare del 
Comune 
 La Consulta nomina al proprio interno un Presidente ed un 
Vice Presidente. 
I giovani "consiglieri" hanno l' opportunità di un esercizio at-
tivo di democrazia per un confronto su temi che li riguardano 
direttamente quali: 
i diritti dei bambini/e e dei ragazzi/e, 
le opportunità di aggregazione e socialità per i più giovani nel-
la città, 
l'ambiente e la sostenibilità urbana, 
la progettazione partecipata,  
l'educazione alla cittadinanza e alla legalità 
azioni di contrasto a ingiustizie, prepotenze e bullismo 
I temi più specifici che verranno affrontati  dell’ anno scolasti-
co 2014/15  saranno decisi dalle ragazze e dai ragazzi nuovi 
eletti  attraverso  attività di partecipazione in gruppo e in ple-
naria proposte dai facilitatori dello staff organizzativo  
 

Servizio/ 
Istituzione  
 

U.O. Progetti e Qualificazione Pedagogica 

Referente  Elena Mazzucato 
Tel. 0544  482372  email: emazzucato@comune.ra.it
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Protagonismo e partecipazione delle ragazze e dei ragazzi 
e promozione dell’agio 

 
Progetti/attività/ 
laboratori rivolti 
alle scuole 
 

La cultura della memoria 
“Ravenna – Ostia: storia d’acque e di terre” 
 

Breve descrizione 
dei progetti/  atti-
vità /laboratori 
 
 
 
 
 
 

Nell’ambito del POF dell’Istituto Valgimigli di Mezzano è 
prevista la realizzazione del progetto  “La cultura della memo-
ria” che, da nove anni a questa parte, propone l’esperienza di 
gemellaggio “ Ravenna- Ostia: storia di acqua e di terre” con 
scambio culturale  fra alunne ed alunni del nostro territorio e 
del 168° circolo didattico di Roma sulle tematiche della Coope-
razione e dello studio condiviso delle storie dei  due territori 
gemellati, approfondendo gli aspetti storici, socio-culturali, 
economici etc. degli stessi 
 

Servizio/ 
Istituzione  
 

U.O. Progetti e Qualificazione Pedagogica 
Sostegno all’ Istituto Valgimigli di Mezzano 

Referente  Maura Fresa 
Tel. 0544 482171  mfresa@comune.ra.it
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Adolescenti: mediazione scolastica e gestione dei conflitti 
 
Progetto/attività 
proposto 

A scuola di Mediazione  
La scuola, luogo di socializzazione e sviluppo delle compe-
tenze sociali, osservatorio delle dinamiche relazionali, appare 
sempre più in difficoltà nell'affrontare questo ruolo. Spesso la 
conflittualità e le prepotenze non vengono notate, le si giudica 
modi "normali” di interazione tra i ragazzi, oppure avvengo-
no in contesti lontani dall'attenzione degli insegnanti.  D'altra 
parte i ragazzi raramente possiedono gli strumenti per espri-
mere e gestire le situazioni conflittuali. Il conflitto, affrontato 
prima che degeneri in violenza, può essere fonte di appren-
dimento e può trasformarsi da evento negativo in esperienza 
di crescita individuale e relazionale.  
La mediazione scolastica vuole rappresentare un' alternativa, 
creando nella scuola un nuovo spazio di gestione del conflitti, 
stabilendo il clima di fiducia necessario alla ricerca di solu-
zioni tra le parti, responsabilizzando gli alunni per migliorare 
le relazioni e sviluppare nuove forme di solidarietà.  
L’efficacia della mediazione risiede nel riconoscimento che: 
i conflitti non possono essere effettivamente risolti a meno che 
i partecipanti stessi non scelgano di farlo; 
le parti sono in grado di valutare meglio di chiunque altro 
quale soluzione è in grado di risolvere il conflitto; 
è più probabile che i partecipanti rispettino un accordo se essi 
stessi ne sono gli autori. 
In breve, mentre le parti in disputa sono responsabili della ri-
cerca di una soluzione, la 
responsabilità del mediatore è aiutarli a collaborare in tale ri-
cerca. 
Il progetto comprende due percorsi che procedono parallela-
mente: 
il percorso di formazione dei ragazzi  
l 'apertura e la gestione dello sportello di mediazione. 
 

breve descrizione 
dei progetti/  attivi-
tà /laboratori 

Vedi  ALLEGATO 
A scuola di mediazione 

Servizio/istituzione 
 

Ufficio Politiche Giovanili 

Referente Gabriella Mazzotti  
tel.0544 482314  email gmazzotti@comune.ra.it
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ALLEGATO 
A scuola di mediazione 

 
Breve descrizione 
del progetto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il progetto 
Il progetto iniziato nel 2009-2010, dalla scuola Montanari di Ra-
venna, nel 2010-2011 è stato esteso  anche a San Pietro in Vinco-
li. 
Il progetto comprende due percorsi che procedono parallela-
mente: 
il percorso di formazione dei ragazzi  
l 'apertura e la gestione dello sportello di mediazione. 
 
Le fasi della formazione:  
Le attività di formazione iniziano a novembre e terminano a di-
cembre. 
 
Incontri rivolti a tutta la classe. 
L'obiettivo è  quello di sensibilizzare tutti i ragazzi alle temati-
che dell'ascolto, del riconoscimento delle emozioni, e del con-
flitto, attraverso l'utilizzo di tecniche quale il brainstorming, il 
role playing e il gioco. 
 
Incontri di formazione al gruppo mediatori. 
Al termine della prima fase si propone ai ragazzi di iscriversi 
volontariamente alla fase successiva: la formazione dei media-
tori. Durante la formazione si procede sia all'apprendimento 
delle regole della mediazione sia ad applicare tali regole all'in-
terno di simulate relative a conflitti presentati dai ragazzi stessi.  
 
Selezione del gruppo mediatori 
Al termine della formazione, i ragazzi mediatori selezionati, co-
struiscono i cartelloni del percorso svolto ed iniziano ad essere 
operativi all'interno dello sportello di mediazione. 
 
Lo sportello di mediazione. 
Lo sportello è aperto per un' ora alla settimana da gennaio a 
giugno. 
Contemporaneamente alla formazione dei nuovi mediatori, si 
lavora con i ragazzi di terza, per attivare lo sportello di media-
zione. 
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Breve descrizione 
del progetto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nel periodo tra novembre e dicembre, i ragazzi di terza  hanno 
il compito di: preparare il volantino informativo del servizio e 
la cassetta delle mediazioni, pubblicizzare in tutte le classi l'a-
pertura dello sportello, accogliere e  svolgere la funzione di tu-
tor per i nuovi mediatori. 
 
Ogni fase è stata seguita da due psicologi/mediatori della coop 
Psicke 
 
La metodologia utilizzata:  
è una metodologia ‘attiva’, in cui i partecipanti sono coinvolti di-
rettamente a sperimentarsi con i loro punti di vista e i loro vis-
suti  
valorizza la persona nella sua unicità e creatività, ponendo 
l’accento sullo sviluppo delle sue qualità e potenzialità positive ine-
spresse - più che sugli aspetti problematici - secondo i criteri 
della psicologia umanistica  
favorisce una comunicazione autentica, attraverso l’ascolto empati-
co e non giudicante  
promuove lo sviluppo della consapevolezza, di volta in volta fo-
calizzata sul piano corporeo, emotivo e mentale, su ciò che ac-
cade nel “qui e ora”.  
considera centrale l’esperienzialità: non basta ’sapere’ le cose, bi-
sogna anche ‘saperle fare’, cioè incorporare le conoscenze, ren-
derle ‘vive’. Ecco perché è stato utilizzato il termine ‘laboratorio’ 
per i percorsi formativi.  
favorisce un clima di cooperazione e di gioco  
valorizza il gruppo come importante risorsa: contenitore, con-
fronto, stimolo alla riflessione e al cambiamento. 
considera il ‘conduttore’ come un facilitatore maieutico, il cui 
compito non è insegnare o dare consigli, quanto piuttosto favo-
rire il processo di consapevolezza e di crescita del singolo e del 
gruppo. 
 
Gli obiettivi: 
Promozione  della cultura della mediazione.  
 
Costruzione di  una rete dei servizi offerti dalla scuola. Alla 
scuola Montanari, dove il  progetto è attivo da più tempo, si è 
sviluppata  una buona collaborazione con lo psicologo.      L'ob-
biettivo è stato quello di costruire un lavoro di rete tra i servizi 
offerti dalla scuola, in modo da dare risposte e costruire inter-
venti più mirati ed efficaci. 
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Breve descrizione 
del progetto 
 
 
 
 

Costruzione del gruppo di mediatori. La formazione dei media-
tori  è diventata una risorsa positiva all'interno delle classi. I ra-
gazzi hanno comunicato di riuscire a gestire i conflitti tra di lo-
ro e le relazioni sono più positive. 
 
Promozione del dialogo e del confronto all'interno del conflitto. 
Si è cercato di sviluppare la capacità di ascolto e di comunica-
zione, in modo da aiutare i ragazzi a  prendere coscienza dell'al-
tro, stimolandoli a mettersi nei panni dell'altro e ad accettare i 
diversi punti di vista. 
 
Promozione del protagonismo e della partecipazione attiva e 
responsabile dei ragazzi. Il corso ha  stimolato il pensiero anali-
tico, la capacità di problem solving e il rispetto del valore del-
l'altro. Tali abilità sono propedeutiche alla formazione di citta-
dini partecipanti, capaci di fronteggiare situazioni anche diffici-
li, in maniera pacifica.  
 
Prevenzione di fenomeni di bullismo e di prepotenze. In alcuni 
casi si sono gestite situazioni che potevano sfociare in situazioni 
più gravi.  
 

Referente/contatti Ufficio Politiche Giovanili 
Gabriella Mazzotti  
tel.0544 482314   
email gmazzotti@comune.ra.it
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La comunicazione fra ragazzi ai tempi di internet 
 

ADOLESCENTI E SOCIAL NETWORK 
 

Progetti/attività 
rivolti alle scuole 
 

Adolescenti e social network 
 
per scuole secondarie di primo grado  

 
 

Breve descrizione  
dei progetti/  atti-
vità /laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivi 
• Far diventare  l’educazione alla vita online un tema 

della scuola e delle attività extrascolastiche (come do-
poscuola e luoghi ricreativi e culturali dedicati agli 
adolescenti in genere). 

• Dovremmo imparare quindi a non delegare, come 
genitori, educatori, cittadini, ad un controllo 
dell’immaginario generalizzato ed esterno ma, piutto-
sto, assumerci la responsabilità di prenderci cura di 
quei nuovi territori in cui si produce e di quegli 
schermi da cui si diffonde una nuova e complessa di-
stinzione tra finzione e realtà. senza chiudere 
l’accesso a quei territori dell’immaginario, ma impa-
rare a curarli e ad accompagnare i nostri figli, affinché 
anche lì possano esserci bambini che imparano a dire: 
io non ho paura. 

• Creare la consapevolezza nei ragazzi/e , ma anche 
negli adulti che essere nativi nell’uso non significa 
capire le implicazioni fino in fondo, cogliere sempre il 
senso delle cose e della trasformazione che stiamo vi-
vendo. 

• Dare strumenti anche agli adulti con cui i giovani si 
rapportano per affrontare le proprie inquietudini, 
poiché sono stati cresciuti nei confini di una cultura 
della comunicazione diversa e si sono scontrati con 
l’alfabetizzazione ad una realtà interconnessa contor-
nata da un racconto fatto di utopie su Internet e sce-
nari inquietanti di controllo, manipolazione, violenza.  

• Valorizzare le abilità degli adolescenti di produrre 
user generated content, di intessere relazioni attraver-
so i social network, ecc. 

• Sviluppare quindi assieme a loro progetti di parteci-
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Breve descrizione  
dei progetti/  atti-
vità /laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pazione connessi fortemente al territorio (secondo un 
principio di locative media) rappresenta una sfida 
concreta all’uso partecipativo dei social media e della 
Rete. 

• Affrontare il cyberbullismo entrando meglio e più a 
fondo nelle dinamiche di relazione online tra i ragazzi 
e capire i modi attraverso i quali il pettegolezzo digi-
tale, i litigi sui profili Facebook, ecc. siano forme costi-
tutive del loro stare in Rete.  

• “Attrezzare” gli adulti su come fornire sostegno emo-
tivo quando qualche ragazzo si sente “assediato” on-
line e non riesce più a gestire le cose nella ruotine del 
vivere digitale. Quando non riesce più a dirsi “sono 
semplicemente degli stupidi che vogliono attenzio-
ne”, “lo fanno per farsi notare”, quando non riesce ad 
uscirne semplicemente bloccando il bullo o denun-
ciandolo per contenuti. O quando non trova nella sua 
rete di pari un appoggio, come ad esempio quando gli 
amici lo supportano sul suo profilo controbattendo 
chi ha scritto qualche  contenuto malevolo. O quando 
la famiglia, anche ascoltando, non riesce a capire che 
per te lui è stato passato il confine del “drama” e non 
ha le risorse emotive per affrontare la cosa. 

• Mettere in evidenza (rispetto al tema del sexting) coi 
ragazz/e come esista una notevole differenza tra 
conversazione faccia a faccia e comunicazioni mediate 
che consentono di gestire in modi diversi anche temi 
come questo. E affronatare chiaramente con gli adulti 
come da molti adolescenti, il sexting viene percepito 
come un modo “normale” di stare in società e quando 
viene percepito un fastidio si tende semplicemente a 
rimuovere i contenuti non lasciandoli risiedere in 
memoria e, dicono sempre le ricerche, quando ci si 
sente turbati o offesi da certi contenuti si tende a par-
larne sia con gli amici che in famiglia 

Contenuti e organizzazione 
Si prevedono moduli diversi di  intervento in base  ai destina-
tari. 
Modulo Studenti:   incontri da due ore e mezza/tre  coi ragaz-
zi delle classi terze. 

• messa a tema delle problematiche legate all'utilizzo di 
Internet e social Network (privacy, forme della co-
municazione,  cyber bullismo) 
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Breve descrizione  
dei progetti/  atti-
vità /laboratori 
 

Modulo Genitori: 1 incontro  
• messa a tema del rapporto genitori e figli  e utilizzo 

dei social network anche in rapporto ai media tradi-
zionali  

• Pericoli legati ai supporti digitali (a proposito di 
Privacy e cyberbullismo) 

• Si pensa inoltre di realizzare un piccolo video dell'e-
sperienza, come documentazione e replicabilità di 
buone prassi. 

• Inoltre si verificherà in una ulteriore fase la possibilità 
di formare direttamente ragazzi e ragazze come te-
stimanial per questo tipo di attività anche in luoghi di 
extrascuola 

Destinatari  
Alunni/e: terze classi della scuola secondaria di primo grado 
Genitori Tempistica 
Secondo quadrimestre  
 
Eventuali collaborazioni esterne 
Prof. Giovanni Boccia Artieri Ordinario sociologia dei new me-
dia Università di Urbino 

Servizio/ 
Istituzione  

U.O. Progetti e Qualificazione Pedagogica 
AGA Ass.ne Genitori Arci Arci Ragazzi 

Referente  
 

Cappelli Roberta   
Tel. 0544 219721 
E-mail: cappelli@arci.it
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I Diritti attraverso le parole dei bambini 
 
Progetti /attività 
 
 

Orientiring di sana e robusta Costituzione 
 

Breve descrizione  
dei progetti/  atti-
vità /laboratori 
 
 
 
 
 

Finalita':  
Abbinare la conoscenza della Costituzione italiana alla libera 
circolazione dei bambine/bambini e ragazze/ragazzi in città 
 
Obiettivi: 
Trasmettere ai bambini i principi della Costituzione 
responsabilizzare gli adolescenti alla collaborazione con i più 
piccoli 
favorire l'importanza di sentirsi cittadini e vivere bene con gli 
altri rendere i bambini autonomi negli spostamenti in città 
educare la cittadinanza alla presenza dei minori 
 
Modalità di Attuazione\Fasi:  
1° Fase  
Settembre, primo incontro con gli insegnanti interessati al pro-
getto; e condivisione della metodologia del Circle time. 
 
2° Fase  
Novembre, incontro con Anna Sarfatti (insegnante e autrice di 
numerosi testi per bambini e ragazzi) in occasione del 20 No-
vembre giornata dei diritti dell'infanzia; 
 
3° Fase  
A partire dall'incontro di novembre, a cadenza settimanale, 
viene dedicata un'ora di tempo in ogni classe partecipante alla 
discussione di un articolo (per un totale di 11 articoli selezio-
nati: i fondamentali più articolo 18 (libertà di associazione) e 
articolo 34 (scuola aperta a tutti). 
La discussione deve avvenire secondo i principi del circle time: 
all’interno del circolo, l’insegnante ricopre il ruolo di facilitato-
re ed attraverso questa tecnica si propone di favorire la cono-
scenza reciproca, la comunicazione, la cooperazione fra tutti i 
membri del gruppo-classe, così da creare un clima sereno di 
reciproco rispetto, in cui ognuno soddisfi il proprio bisogno sia 
di appartenenza che di individualità. 
 
4° Fase 
Ogni Classe elabora un lavoro (con l'utilizzo di diversi lin-
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guaggi a scelta - es. per le prime il disegno-) che illustri uno 
degli articoli studiati. 
La scelta degli articoli sarà fatta in base al numero di classi 
partecipanti dagli organizzatori a sorteggio. 
 
5° Fase 
Allestimento del parco che ospiterà l'inizio e la fine del grande 
gioco, con gli elaborati di tutte le classi, in collaborazione con i 
ragazzi più grandi. 
 
6° Fase 
Giornata con grande gioco in cui le squadre (miste fra grandi e 
piccoli attraverso opportuno sorteggio), attraverso l'individua-
zione degli agenti della Costituzione, ricostruiscono i 12 artico-
li della costituzione (caccia al tesoro orientiring) 
 
Si vincono libri per la propria scuola.! 
 
Sarà coinvolto il Comitato in difesa della  Costituzione. 
 

Servizio/ 
Istituzione  

U.O. Progetti e Qualificazione Pedagogica 
Arci Ragazzi AGA Ass.ne Genitori Arci 
 

Referente  
 

Cappelli Roberta   
Tel. 0544 219721 
cappelli@arci.it
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I Diritti attraverso le parole dei bambini 
Imparare la Libertà  

 
Breve descrizione 
del progetto 

Prosegue il progetto per le scuole primarie e secondarie di 
1° grado che ha preso il via nello scorso mese di marzo con 
la presentazioe a insegnanti e genitori del libro di Gherardo 
Colombo e Elena Passerini "Imparare la libertà". 
Gli autori affrontano il delicato compito dell'educazione alla 
responsabilità per vivere insieme in libertà e non in sogge-
zione; per superare un'educazione all'obbedienza basata su 
un sistema di premi e punizioni e scoprire, adulti e ragazzi, 
che vivere la propria libertà significa coniugarla alla libertà 
di tutti. 
Attraverso dialoghi con bambini e ragazzi il libro offre 
spunti progettuali significativi a partire dalla quotidianità, 
dalle prime regole di gioco, dalle relazioni con i coetanei. 
 
Le/gli insegnanti interessati possono ritirare gratuitamente 
il libro "Imparare la libertà" preso l'U.O. Progetti e Quali-
ficazione Pedagogica dell'Area Istruzione e Infanzia. 
 
 Nella realizzazione del progetto potranno essere supportati 
dagli operatori del  

Servizio/Istituzione  
 

U.O. Progetti e Qualificazione Pedagogica 
 
Comitato in Difesa della Costituzione 
 

informazioni/contatti Elena Mazzucato 
Tel. 0544  482372  
email: emazzucato@comune.ra.it
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Nel Territorio: progetti di comunità 
Memoria, identità, Costituzione 

 
Progetti/attività ri-
volti alle scuole 
 

1. 27 gennaio, Il giorno della memoria  
rivolto alla Scuola Secondaria di Primo Grado – classi 
terze 

2. Dal 4 Dicembre al 25 Aprile. Dalla Liberazione di 
Ravenna alla Liberazione d’Italia  
rivolto alla Scuola Secondaria di Primo Grado – classi 
terze 

3. La Costituzione del Non 
rivolto alla Scuola Secondaria di Primo Grado – classi 
prime 

4. Guardiamoci dentro rivolto alla Scuola Secondaria di 
Primo Grado – classi second 

5. Educazione Civica Le giornate del quartiere – Conosci le 
Istituzioni 

6. Educazione e Sicurezza stradale 

7. Concorso per l'abbellimento della rotonda “Dei 
Mosaicisti” 

8. Conosco il mio paese 

9. Un tocco d'arte in piazza 

10. Progetto “Ascolto” 

11. Educare ai diritti umani 

12. Ali a dritta e Penne al vento 

13. Rassegna film giovani 

14. 25 Aprile a Sant'Alberto e Mezzano 

15. I giardini del ciclo e riciclo 

16. Educazione musicale a Roncalceci e Castiglione di 
Ravenna 
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17. Immagini per pensare 

18. Intitolazione parco pubblico a Castiglione di Ravenna 

19. T.R.A.M.E. 

20. Borsa di studio “Luigi Vicari” 

21. Incontro e scambio tra generazioni 

22. Scuola e Territorio ...insieme all'auditorio  
 
 

Breve descrizione 
dei progetti/  attivi-
tà /laboratori 

Vedi ALLEGATO  
Nel Territorio: progetti di comunità 

Servizio/ 
Istituzione propo-
nente 
 

U.O. DECENTRAMENTO 

Referente  Sergio Totti 
Tel. 0544 482269  E-mail stotti@comune.ra.it
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ALLEGATO 
Nel territorio: progetti di comunità 

 
Breve descrizione  dei 
progetti/  attività 
/laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 27 Gennaio, Il Giorno della Memoria  
 
Destinatari 
Scuole Secondarie di primo grado - classi terze 
 
Obiettivi 

• Celebrare il “Giorno della Memoria” con particolare 
attenzione ai ragazzi/e in età scolare, poiché la scuola è 
luogo deputato alla crescita umana, civile e culturale 
delle nuove generazioni e sede privilegiata di 
educazione e formazione ai valori della democrazia, 
della solidarietà e del rispetto delle differenze. 

• Promuovere studi e approfondimenti su quanto 
accaduto in Europa nel secolo scorso. 

• Evidenziare lo stretto rapporto che lega storia e memoria 
quale filo conduttore tra passato, presente e futuro. 

• Proporre una memoria attiva, ovvero assumere i crimini 
della storia come male che appartiene a tutto il genere 
umano. 

• Analizzare fenomeni del passato per imparare a 
riconoscere e a decodificare nel presente i segni della 
storia. 

• Stimolare la formazione di una coscienza individuale e 
collettiva, basata sui fondamentali valori costituzionali di 
democrazia, pace e libertà. 

 
Descrizione 
Il Giorno della Memoria è una ricorrenza istituita con la legge 
n. 211 del 20 luglio 2000 dal Parlamento italiano che ha aderi-
to, in tal modo, alla proposta internazionale di dichiarare il 27 
gennaio giornata “per ricordare la Shoah, le leggi razziali, la 
persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno 
subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro 
che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al 
progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno 
salvato altre vite e protetto i perseguitati”.  
Il progetto prevede l'organizzazione di incontri con testimo-
ni, storici, proiezioni di film, presentazione di libri. 
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Breve descrizione  dei 
progetti/  attività 
/laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risorse Destinate 
Gruppo degli Operatori Culturali 
 
Collaborazioni 

• Istituto Storico della Resistenza 
• Istituzioni Scolastiche (Scuole Secondarie di primo 

grado) 

 
2. Dal 4 Dicembre al 25 Aprile. Dalla Liberazione di Ravenna 
alla Liberazione d’Italia  
 
Destinatari 
Scuola Secondaria di primo grado - classi terze 
 
Obiettivi 

• far conoscere gli eventi storici significativi accaduti nel 
nostro territorio in occasione del secondo conflitto 
mondiale; 

• inquadrare e contestualizzare gli eventi della 
Liberazione di Ravenna all’interno del contesto 
nazionale del periodo; 

• promuovere la conoscenza e la fruizione del patrimonio 
storico e culturale del proprio territorio; 

• stimolare la riflessione sul rapporto tra memoria e storia; 
• promuovere la realizzazione di materiale didattico 

prodotto all’interno delle scuole come testimonianza del 
percorso svolto. 

 

Descrizione 
Il progetto si struttura nel seguente percorso didattico: 

• primo incontro: presentazione ed inquadramento storico 
delle vicende legate alla Liberazione di Ravenna e al 
contesto storico del periodo; 

• secondo incontro: ricostruzione degli eventi principali e 
salienti riguardanti la Liberazione di Ravenna con 
l’utilizzo e la comparazione di fonti storiche  

• supporto alla realizzazione di materiale didattico 
prodotto all’interno delle scuole come testimonianza del 
percorso svolto 
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Breve descrizione  dei 
progetti/  attività 
/laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risorse Destinate 
Gruppo degli Operatori Culturali 
Collaborazioni 
Istituto Storico della Resistenza,Anpi,Istituzioni Scolastiche 
(Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado) 

3. La Costituzione del Non 

Destinatari 
Scuola Secondarie di primo grado - Classi Prime (riservato ad 
un numero massimo di dodici classi) 
 
Obiettivi 

• Far conoscere ai ragazzi la Costituzione Italiana 
attraverso una modalità coinvolgente come quella del 
teatro 

• Promuovere il protagonismo dei ragazzi/e per renderli 
responsabili del lavoro che verrà presentato ai genitori 

• Permettere la condivisione degli approfondimenti sugli 
articoli della Costituzione tra i ragazzi/e delle diverse 
classi e tra adulti e ragazzi/e.  

Descrizione 
Ogni classe partecipa ad un laboratorio attivo di riflessione su 
alcuni temi fondamentali della Costituzione Italiana 
guardandoli al contrario (pensare a come sarebbe la nostra 
Nazione se la Repubblica non fosse fondata sul lavoro o se la 
scuola non fosse aperta a tutti ecc.). 
Attraverso il gioco delle parti, giochi di ruolo, scene inventate 
in improvvisazione, saranno costruiti i copioni che permettono 
anche di parlare in modo critico degli articoli della 
Costituzione, rendendo l’argomento più vicino agli studenti. 
La conclusione del progetto prevede una rappresentazione 
delle classi aperta a tutti i genitori in occasione del 25 Aprile. 
 
Risorse Destinate 
Gruppo degli Operatori Culturali 
 
Collaborazioni 
Associazioni / Cooperative 
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Breve descrizione  dei 
progetti/  attività 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Guardiamoci Dentro  
Percorsi di educazione all’immagine 
 
Introduzione 
Il 3 settembre 2008 il Parlamento europeo ha approvato la 
risoluzione che condanna le pubblicità in cui si esaltano o 
approvano le discriminazioni tra i sessi, in cui si incita alla 
violenza sulle donne o si propongono ideali corporei 
suscettibili di minare l'autostima e di favorire l'insorgere di 
disturbi psicologici e alimentari. In particolare, la risoluzione 
insiste sul ruolo fondamentale del sistema scolastico per lo 
sviluppo, nei bambini, di uno spirito critico verso l'immagine e 
i media in generale, al fine di prevenire gli effetti negativi 
prodotti dal persistere di stereotipi sessisti nel marketing, nella 
pubblicità e più in generale nella produzione audiovisuale. 
Inoltre, sottolineando l'importanza del ruolo dei media nella 
creazione e nel mantenimento di stereotipi di genere, il 
Parlamento europeo ha esortato le istituzioni dell'UE e gli Stati 
membri a seguire e a elaborare codici etici e norme giuridiche 
applicabili ai creatori e distributori di pubblicità, precisando la 
nozione di pubblicità discriminatoria ed esigendo il rispetto dei 
valori della dignità umana. Più in specifico, gli Stati membri 
sono invitati a lanciare campagne di sensibilizzazione contro le 
immagini degradanti della donna (e dell'uomo) nella pubblicità 
e nel marketing, a promuovere un ruolo attivo del sistema 
scolastico nel contrasto degli stereotipi di genere, a sviluppare 
strumenti critici nei bambini e nelle bambine rispetto ai 
messaggi dei mass-media e lanciare iniziative didattiche. 
L’Amministrazione Comunale ha fatto propria la risoluzione 
del 3 settembre 2008 adottando provvedimenti idonei a 
salvaguardare l’immagine e la dignità femminile; inoltre ha 
deciso di costituire, a supporto delle politiche 
dell’Amministrazione ed in particolare della Commissione Pari 
Opportunità del Comune, un gruppo di sensibilizzazione e 
monitoraggio delle pubblicità e delle immagini commerciali, 
con funzione consultiva e propositiva. 
La massiccia fruizione delle immagini, siano esse proposte dai 
giornali, dal marketing, dalla tv o da altri media (in particolare 
internet), unita ad una produzione e programmazione 
culturale scarsamente sensibile alle differenze di genere, 
giustificano l’urgenza di predisporre percorsi di educazione 
all’immagine e al linguaggio televisivo, intesi quali strumenti 
che consentono ragazzo/a di approcciarsi in maniera attiva, 
consapevole e critica ai media e in particolare alla tv, per 
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Breve descrizione  dei 
progetti/  attività 
/laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

giungere a comprenderne il funzionamento, le tecniche 
esecutive, le dinamiche di tipo economico e socioculturale 
sottostanti. 
 
Destinatari 
Scuole Secondarie di Primo Grado - classi seconde  
Per di 11 classi (una classe per ogni Istituto Secondario di 
Primo Grado). 
 
Obiettivi 

• fornire agli insegnanti ed agli studenti una guida teorico-
pratica che riassuma alcuni concetti fondamentali sul 
rapporto fra l’immagine e il ragazzo/a, offrendo 
indicazioni operative precise; 

• promuovere la conoscenza degli studenti e delle 
studentesse del il linguaggio delle immagini, del suo uso 
e della composizione con le immagini, affinché imparino 
a smontare e interpretare qualsiasi messaggio 
audiovisivo; 

• educare alla visione tramite la destrutturazione 
dell’immagine, con particolare attenzione al ruolo delle 
donne e degli uomini nei programmi televisivi; 

• stimolare una capacità critica nella fruizione delle 
immagini. 

 
Descrizione 
Il progetto prevede due incontri con le classi della durata di 
due ore ciascuno, che seguiranno il seguente programma di 
massima: 

• introduzione e cenni sul linguaggio televisivo; 
• visione di brani televisivo e confronto sulle prime 

impressioni; 
• visione degli stessi brani televisivi divisi in frame con il 

supporto delle riflessioni del docente; 
• considerazioni di gruppo sui quanto analizzato e 

restituzione dell’analisi con produzione di materiale 
didattico. 

Risorse Destinate 
Gruppo degli Operatori Culturali 
 
 
Collaborazioni 
Associazione/Cooperativa, Esperti 
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Breve descrizione  dei 
progetti/  attività 
/laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Educazione Civica: Le Giornate del Quartiere – Conosci le 
Istituzioni 

Destinatari 

studenti delle scuole secondarie superiori di primo e secondo 
grado 

Obiettivi: 
• promuovere la conoscenza della Costituzione, delle 

regole della convivenza civile. 
• Conoscenza dei diritti fondamentali dell’uomo (ONU) 
• far comprendere ai ragazzi quali sono i meccanismi che 

presiedono al funzionamento della città, quali le 
istituzioni che la governano, come esse si articolano nel 
territorio e quali sono le responsabilità, i compiti e le 
scelte che competono a coloro che l’amministrano; 

• sensibilizzare i ragazzi alla tematica della “Cittadinanza 
Attiva”, promuovere l’idea che il territorio in cui vivono 
è una realtà viva e di risorse, non solo di problematiche.  

 
Descrizione  
Il progetto prevede che gli studenti delle scuole secondarie 
superiori di primo e secondo grado incontrino alcuni 
rappresentanti degli organi politici, giurisdizionali e culturali 
della città che siano da stimolo alla formazione dei futuri 
cittadini e avvicinare i ragazzi alla cultura della partecipazione 
e della cittadinanza attiva.  
 
Risorse Destinate 
Gruppo degli Operatori Culturali 
 
Collaborazioni 
Amministrazioni periferiche dello stato, locali, ed altri servizi 
dell’amministrazione comunale, Volontari del Consiglio 
Territoriale, Istituti scolastici. 

 
6. . Educazione e Sicurezza Stradale 
 
Destinatari 
Scuole Secondarie di primo e secondo grado 
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Breve descrizione  dei 
progetti/  attività 
/laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivi 

• educare i ragazzi ad un comportamento corretto mentre 
si è utenti della strada 

• sensibilizzare i ragazzi ai rischi della guida e al rispetto 
del codice stradale 

 

Descrizione 

Anche a livello locale il tema della sicurezza stradale, della 
prevenzione degli incidenti e della educazione ad un utilizzo 
consapevole dell’auto e dei motocicli è particolarmente sentito. 
Ciò in considerazione del fatto che spesso gli incidenti stradali 
coinvolgono i giovani alla guida di biciclette, ciclomotori e 
motociclette 

Sulla base di questa semplice premessa, si intende proporre un 
progetto rivolto alle classi delle scuole secondarie di Secondo 
grado con lo scopo di migliorare la sicurezza stradale, 
sviluppare una rete di informazioni e di azioni di 
sensibilizzazione, finalizzata alla riduzione degli incidenti 
stradali e delle loro conseguenze. 
La proposta si articola in una serie di incontri di circa due ore 
con gli alunni delle scuole aderenti, all’interno delle classi, con 
eventuale proiezione di video appositamente realizzati ed 
interventi di esperti della Polizia Stradale e della Polizia 
Municipale e di altri enti ed istituzioni operanti nel settore 
della sicurezza stradale. Sarà inoltre possibile avere 
testimonianze di chi ha dovuto subire significative limitazioni 
nella sua vita quotidiana in conseguenza di incidenti stradali,  
Gli incontri dovranno essere svolti in un locale apposito con la 
possibilità di mostrare video. I tempi dovranno essere 
concordati tra le scuole che intendono partecipare e l’Ufficio 
Decentrato che si provvederà alla programmazione degli 
incontri nelle scuole / classi richiedenti. 
 
Risorse destinate 
Gruppo degli Operatori Culturali 
 
Collaborazioni 
Polizia Municipale, Polizia Stradale Statale, Esperti AUSL, 
Volontari del territorio, Istituti scolastici. 
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Breve descrizione  dei 
progetti/  attività 
/laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Concorso per L' Abbellimento della Rotonda “Dei 
Mosaicisti” Quartiere San Giuseppe 
 
Destinatari 
Scuole Secondarie secondo grado ad indirizzo artistico 

• Obiettivi 
• Coinvolgere i ragazzi e le ragazze in un attività di 

volontariato a favore della comunità che vada nel senso 
di abbellire ed arricchire lo spazio urbano comune 

• Valorizzare, dare spazio alla creatività dei giovani del 
nostro territorio riconoscendone impegno, capacità e 
bravura 

• Creare un percorso che porti dal progetto ideativo a 
quello esecutivo fino alla realizzazione vera e propria di 
un intervento di arredo urbano 

 
Descrizione 
Il progetto parte dalla considerazione che la rotonda terminale 
di Viale Enrico Mattei del Quartiere S. Giuseppe in direzione 
della Via Romea è intitolata ai mosaicisti. Si prevede pertanto 
di coinvolgere gli studenti delle scuole d’arte di Ravenna 
(Liceo Artistico e Istituto per il Mosaico, ora raggruppati in un 
unico Istituto scolastico) in un concorso per la selezione di un 
progetto di arredo della rotonda sul tema del mosaico e della 
celebrazione degli artisti ed artigiani che tramandano questa 
antica e preziosa forma espressiva. Il progetto prevede anche 
uno studio di fattibilità del progetto che risulterà vincitore del 
concorso. 
 
Risorse destinate 
Gruppo degli Operatori Culturali 
 
Collaborazioni 
Liceo Artistico, Cooperativa Mosaicisti Ravenna, Centro 
Internazionale di Documentazione del Mosaico. 
 
 
8. Conosco il mio Paese 
 
Destinatari 
Alunni/e della Scuola Primaria “Cavina” di Porto Fuori 
 
Obiettivi 

• favorire negli alunni/e la conoscenza del territorio dove 
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Breve descrizione  dei 
progetti/  attività 
/laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vivono e crescono; 
• sviluppare e accrescere nei ragazzi/e il senso di 

appartenenza ad una comunità che si occupa e 
preoccupa del proprio territorio per il benessere psico-
fisico dei propri abitanti; 

• sensibilizzare i bambini/e al rispetto del territorio come 
ambiente fisico dove si vive meglio se curato e ben 
tenuto; 

• stimolare la creatività dei bambini/e; 
• incentivare l'uso di stili letterari diversi. 

Descrizione 

Premio letterario a cui si partecipa con elaborati differenti 
(prosa, poesia, pittura, scultura, ecc...) il cui tema è il paese di 
Porto Fuori 

Collaborazioni 
Associazione Culturale “Fra Ravenna e il mare”, Scuola 
Primaria “Cavina” di Porto Fuori, genitori, insegnanti, 
ragazzi/e di Porto Fuori 
 
9. Un Tocco d'arte in Piazza-Concorso per abbellire la Piazza 
Medaglie d'oro 
 
Destinatari 
Studenti delle scuole secondarie : Liceo artistico e scuola di 
mosaico, Accademia di Belle Arti oppure studenti delle classe 
terza della scuola secondaria di primo grado Montanari. 
 
Obiettivi 

• Migliorare l'immagine di piazza Medaglie d'Oro 
• Promuovere la partecipazione giovanile in discipline 

artistiche consone al loro linguaggio 
• Favorire la socializzazione intergenerazionale 
• Creare collegamento fra scuole superiori e territorio. 

 
Descrizione 
Il progetto punta a realizzare alcuni murales o mosaici nelle 
pareti sotto al portico delle case che si affacciano su piazza 
Medaglie d'Oro, oggetto di imbrattamenti vari che deturpano 
l'immagine della piazza e del quartiere stesso. La proposta è di 
coinvolgere ragazzi e ragazze dai 14 ai 18 anni anche in 
collaborazione con alcune scuole superiori e/o media che 
producano bozzetti a tema. Una apposita giuria selezionerà i 
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Breve descrizione  dei 
progetti/  attività 
/laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tre bozzetti migliori, affinché vengano poi riprodotti nelle 
pareti del porticato sotto forma di murales o mosaico. 
 
Risorse destinate 
Gruppo degli Operatori Culturali 
 
Collaborazioni 
Scuole media Montanari e superiori, Centro Sociale “La 
Quercia” e condomini di via T. Gulli  
 
10. Progetto “Ascolto” 
 
Destinatari 
Il servizio di sportello, da novembre in orario scolastico, è 
rivolto agli alunni del plesso delle medie e a genitori e docenti 
di tutto l’ I.C. “Darsena”  
 
Obiettivi 

• Aiutare i ragazzi a superare le difficoltà nella 
comunicazione 

• Aiutare i ragazzi a superare le difficoltà ed i disagi 
dell’adolescenza 

• Aiutare i ragazzi a conoscersi e valorizzarsi 
• Aiutare i genitori ad ascoltare i propri figli in modo 

costruttivo 
• Cercare di prevenire il disagio nelle situazioni a rischio 
• Aiutare il personale scolastico ad affrontare il disagio 

degli alunni 
 
Descrizione 
Questo progetto vuole rappresentare una possibile risposta alle 
situazioni di disagio che si presentano a scuola a vari livelli: 
personale (disagi psicologici, paure, problemi di crescita), 
famigliare, relazionale (con i coetanei, i docenti, ecc.). I disagi 
elencati, presenti in forme diverse sia durante l’infanzia che 
nella fase adolescenziale della vita, sono acuiti dalle particolari 
condizioni in cui versano molti nuclei famigliari che fanno 
parte del bacino di utenza dell’ I.C. “Darsena”. Si tratta di 
famiglie spesso problematiche, con difficoltà socioeconomiche 
e con esperienze traumatiche di immigrazione interna ed 
esterna. Il tentativo è quello di creare uno spazio di ascolto in 
grado di contenere, condividere ed affrontare paure, ansie, 
disagi che creano difficoltà ai ragazzi, ai genitori e anche ai 
docenti nello svolgimento della loro attività didattica ed 
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progetti/  attività 
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educativa. 
Gli incontri, su richiesta dei ragazzi stessi e/o su suggerimento 
di insegnanti e genitori, si terranno all’interno del contesto 
scolastico. Gli insegnanti avranno anche il compito di 
indirizzare i genitori in difficoltà a questo servizio. Di 
fondamentale importanza è l’instaurazione di un clima di 
fiducia che permetta il confronto con i ragazzi e con i genitori. I 
colloqui saranno strutturati sulla base dei principi comunicativi 
tipici dell’attività di counseling (non giudizio, critica 
costruttiva, empatia, riformulazione, ecc.) e mirano ad essere di 
supporto nei momenti di stress o di difficoltà degli studenti 
impegnati nella crescita, sia in ambito relazionale che emotivo 
 
Risorse destinate 
Gruppo degli Operatori Culturali 
 
Collaborazioni 
Istituto Comprensivo Darsena, Centro Giovani Quake, 
Consultorio Giovani 
 
11. Educare ai Diritti Umani 
 
Destinatari 
Studenti delle classi seconde della scuola secondaria di primo 
grado “Montanari” e IstituComprensivo del Mare 
 
Obiettivi  

• Far riflettere i ragazzi e le ragazze sui diritti umani 
• Insegnare le basi del “vivere insieme”, nel rispetto 

dell'altro e della sua diversità 
• Affrontare il tema del conflitto e della sua possibile 

gestione 
• Educare i ragazzi e le ragazze al dialogo, al confronto e 

alla riflessione  
• Elaborare il concetto fondamentale di “dignità” di ogni 

essere umano 
 
Descrizione 
Il progetto si propone di avvicinare i ragazzi al prezioso tema 
del rispetto dei diritti umani, fondamentale per la formazione e 
la crescita di ogni essere umano. 
Gli incontri previsti per ogni classe seconda saranno tre e della 
durata di due ore ciascuno e saranno condotti da esperti, 
formati presso la Direzione Generale Gioventù e Sport del 
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Consiglio d'Europa (con sede a Budapest). Le attività saranno 
basate sull'approccio teorico insegnato dal Consiglio d'Europa 
e dal principale manuale di riferimento: IL COMPASS 
 
Risorse destinate 
Gruppo degli Operatori Culturali 
 
Collaborazioni 
Istituto Comprensivo Montanari e del Mare 
 
12. Ali a Dritta e Penne al Vento 
 
Destinatari  
Alunni/e della Scuola Primaria e della scuola dell’infanzia di 
Sant’Alberto 
 
Obiettivi 

• integrare le diverse realtà operanti sul territorio e 
promuovere la conoscenza ambientale e naturalistica 

• valorizzare le diverse abilità creative e supportare l'atti-
vità scolastica in sinergia con il sistema bibliotecario. 

Descrizione 
Il comprensorio di Sant’Alberto, unico per tipologia del 
Comune di Ravenna, dispone di eccellenze naturalistiche 
uniche: il fiume e la valle. La cultura della tradizione si colloca 
fra queste coordinate ambientali caratterizzate da specifiche 
presenze ornitiche. Ed è a questo binomio di ambiente e uccelli 
che si ispira il progetto “Ali a dritta e penne al vento” 
prevedendo, per i bambini e le bambine delle scuole 
dell’infanzia e per gli alunni e le alunne della scuola primaria, 
una serie di incontri di approfondimento e conoscenza delle 
specie faunistiche da realizzarsi a Casa Guerrini. Un 
preambolo informativo – didattico che introduca alla 
successiva sperimentazione creativa e pittorica con la 
realizzazione di uccelli reali o fantastici che scaturiscano dalle 
libere interpretazioni. Uccelli e forme alate, tutti insieme e 
contemporaneamente, si poseranno intorno a Casa Guerrini: 
sul tetto, sugli alberi, sulle finestre, nelle sale interne, nel 
giardino: ovunque. Una performance espositiva destinata a 
tutti i cittadini e cittadine per qualche giorno. A seguire gli 
uccelli colonizzeranno l’interno di Casa Guerrini per una 
mostra temporanea da realizzarsi nel corso della primavera. 
Accanto a queste esperienze nell’ambito della didattica 
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Breve descrizione  dei 
progetti/  attività 
/laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

scolastica sono previsti inoltre tre incontri extrascolastici da 
svolgersi presso il Centro culturale L’oasi di San Romualdo.  
 
Risorse destinate 
Gruppo degli Operatori Culturali 
 
Collaborazioni  
Istituto Comprensivo “M. Valgimigli” – scuola Primaria di S. 
Alberto, Scuola dell’infanzia “Divina provvidenza”, Biblioteca 
“Olindo Guerrini”, Associazioni del territorio, Museo NatuRa, 
Centro ricreativo Culturale l’Oasi di San Romualdo.  
 
13. Rassegna Film Giovani 
 
Destinatari 
Studenti delle classi della scuola secondaria inferiore e ragazzi 
e ragazze di Sant’Alberto 
 
Obiettivi 

• Promozione all'agio. 
• Far conoscere e avvicinare i ragazzi/e ai servizi del 

territorio. 
• Mettere in rete le risorse presenti nel territorio (biblioteca 

– ufficio territoriale – sala polivalente). 
• Promuovere l’interesse per il cinema e la lettura 

attraverso la proiezione di video e la presentazione di 
bibliografie e filmografie. 

• Educare al rispetto per la diversità in ogni sua forma. 
• Sviluppare un senso critico rispetto a ciò che si vede e si 

racconta. 
 
Descrizione 
Il progetto nato sul finire dello scorso anno risente diuna lunga 
tradizione di proiezioni che hanno caratterizzato la vita 
culturale di Casa Guerrini. L’iniziativa destinata ai giovani è 
stata propiziata dalla locale Pro Loco che ne ha sostenuto le 
spese relative. Si tratta della visione di film che presentino, 
perlopiù, le dinamiche insite nel mondo giovanile. L’approccio 
e le risposte dei giovani rispetto alla realtà che li circonda. In 
collaborazione con la Biblioteca “O. Guerrini”  
 
Risorse destinate 
Gruppo degli Operatori Culturali 
 

Cittadinanza, legalità
 
  

137 



Breve descrizione  dei 
progetti/  attività 
/laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collaborazioni 
La Pro loco di Sant’Alberto, Istituto Comprensivo Mezzano – 
scuola “C. Viali” di Sant’Alberto, Istituzione Classense – 
Biblioteca “O. Guerrini”. 
 
14. 25 Aprile a Sant'alberto e Mezzano 
 
Destinatari 
Tutte le scuole del territorio di ogni ordine e grado 
 
Obiettivi 

• far conoscere gli eventi storici significativi accaduti nel 
territorio in occasione della Seconda Guerra Mondiale 

• stimolare la riflessione sul rapporto tra memoria e storia 
• promuovere momenti di socializzazione fra tutti i 

cittadini che riconoscano le radici comuni della propria 
libertà e del proprio vivere in una comunità solidale 

• rafforzare i rapporti tra le realtà associative del territorio 
 
Descrizione 

I valori della libertà della giustizia hanno vistoimpegnati 
uomini e donne che credevano in un futuro migliore per il loro 
paese. Molti decenni sono trascorsi dagli eventi che hanno 
contrassegnato l’azione della Resistenza, il grande coraggio ed 
i sacrifici di intere popolazioni hanno messo a rischio la 
propria vita per il rispetto della dignità umana. Ricordare le 
vicende, i drammi e le battaglie sociali apre ad una riflessione 
affinché queste tragiche vicende non si ripetano più.. In questo 
senso, per ricordare e lanciare un monito alle nuove 
generazioni sono previsti incontri tematici di approfondimento 
nelle sale di pertinenza comunale e diverse manifestazioni 
pubbliche  

Risorse destinate 
Gruppo degli Operatori Culturali 
 
Collaborazioni 
Istituto Comprensivo “M. Valgimigli”, Anpi di Sant’Alberto. 
 
15. I Giardini del Ciclo e Riciclo 
 
Destinatari  
Alunni/e delle Scuole Primarie di Mezzano e Savarna, Scuola 
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Breve descrizione  dei 
progetti/  attività 
/laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

infanzia S. Antonio 
 
Obiettivi 

• integrare le diverse realtà operanti sul territorio  
• promuovere la oscienzaambientale/recupero/riciclo 
• valorizzare le diverse abilità e creatività  
• supportare l'attività curricolare scolastica 

 
Descrizione 
La particolarità territoriale di Mezzano risiede, per tradizione, 
nella coltivazione e lavorazione della terra,dei frutteti, degli 
orti. Ed è a questa componente strettamente locale che il 
progetto si ispira: la valorizzazione dei caratteri identitari del 
luogo attraverso una lettura mediata dal linguaggio artistico 
per giungere a sperimentare il concetto del riuso e del riciclo 
come modalità di comportamento. L’esperienza dei laboratori 
previsti permette inoltre di sperimentare le capacità manuali, 
creative e artistiche e di mettersi in gioco e cogliere le capacità 
di cui si dispone. 

In questo senso si intende collaborare con la Società Hera, al 
fine di indirizzare adeguatamente il messaggio con il 
coinvolgimento di esperti e la realizzazione di eventi finali 
destinati a presentare ai cittadini e alle cittadine, più in 
generale, le attività laboratoriali e di riciclo realizzate dagli 
alunni e dalle alunne.  
I “luoghi” individuati per gli eventi finali sono:  
Mezzano – Piazza della Repubblica  
Savarna – Piazza Italia  
In entrambe le ubicazioni sarà realizzato una grande e 
articolato disegno (con gesso) a terra: un grande pavimentales 
che riecheggi un giardino (con aiuole, vialetti, alberi): Le 
elaborazioni artistiche degli alunni e delle alunne (realizzate in 
classe nel corso dei laboratori) costituiranno gli elementi 
ornamentali del “Giardino del ciclo e riciclo”. A seguire, negli 
spazi espositivi antistanti le piazze saranno realizzate le mostre 
degli ortaggi, fiori, elementi vegetali prodotti degli alunni e 
dalle alunne. Anche per la scuola dell’infanzia di S. Antonio si 
prevedono due distinte attività: letture introduttive al tema del 
riciclo – con letture di fiabe e storie appositamente dedicate – 
realizzate dalle Lettrici Juke Box e due laboratori pittorico – 
creativi pensati per far sperimentale ai più piccoli le possibilità 
espressive insite nell’utilizzo di materiali riciclati.  
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Breve descrizione  dei 
progetti/  attività 
/laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risorse destinate 
Gruppo degli Operatori Culturali 
 
Collaborazioni  
Hera, Associazioni e Comitati Cittadini, Istituto Comprensivo 
“M. Valgimigli”, lettrici Juke box 
 
16. Educazione Musicale 
 
Destinatari 
Tutte le classi della Scuola Primaria “Martiri del Montone” di 
Roncalceci (5 classi) e la Scuola dell’Infanzia di Filetto Scuola 
primaria di Castiglione di Ravenna 
 
Obiettivi 

• stabilire un rapporto di collaborazione tra scuola e 
territorio; 

• rendere visibile il lavoro dei bambini e delle bambine e 
dei loro insegnanti; 

• rendere patrimonio della comunità il lavoro delle scuole 
condividendo con il paese un'esperienza didattica e 
formativa; 

• stimolare e consolidare la pratica del lavoro di gruppo 
tra i bambini e le bambine; 

• dare un’occasione ai bambini e alle bambine di 
approfondire il piacere per la musica, unica occasione 
che loro hanno, poiché in zona non sono presenti scuole 
propedeutiche. 

 
Descrizione 
Progetto di continuità fra scuola dell’infanzia e scuola 
primaria. Il laboratorio si conclude con una “Festa musicale” 
che rappresenta un’importante occasione per dare visibilità alle 
attività realizzate con i bambini/e. 
Attraverso questo evento, pensato per la comunità, si potranno 
sensibilizzare gli adulti all’importanza dell’utilizzo dei 
linguaggi espressivi come canali privilegiati per la conoscenza, 
la comunicazione, la socializzazione e la crescita globale della 
persona.  
 
Risorse destinate 
Gruppo degli Operatori Culturali 
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Collaborazioni 
Istituto comprensivo, Associazioni del territorio 
 
17. Progetto Immagini per Pensare 
 
Destinatari 
Studenti delle classi seconde e terze della scuola secondaria 
inferiore “G. Zignani” di Castiglione 
 
Obiettivi 

• Promozione all'agio. 
• Far conoscere e avvicinare i ragazzi/e ai servizi del 

territorio. 
• Mettere in rete le risorse presenti nel territorio (biblioteca 

– ufficio territoriale – sala multimediale). 
• Promuovere l’interesse per il cinema e la lettura 

attraverso la proiezione di video e la presentazione di 
bibliografie e filmografie. 

• Insegnare ai ragazzi/e ad analizzare un video facendo 
un FORUM a conclusione della proiezione. 

• Sviluppare un senso critico rispetto a ciò che si vede e si 
racconta. 

 
Descrizione 
Il progetto è stato avviato nel 2011, allo scopo di offrire 
occasioni di incontro agli studenti della scuola secondaria “G. 
Zignani” di Castiglione. Si tratta della visione di film con 
seguente discussione su temi indicati in accordo con le 
insegnanti della scuola secondaria di primo grado. 
Il progetto si è reso possibile grazie alla disponibilità e 
collaborazione della bibliotecaria della Biblioteca “C. Omicini” 
di Castiglione.  
 
Risorse destinate 
Gruppo degli Operatori Culturali 
 
Collaborazioni 
Istituto Comprensivo S. P. in Vincoli, Istituzione Classense – 
Biblioteca “C.Omicini” di Castiglione, Esperto di 
cinematografia 
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18. Intitolazione Parco Pubblico a Castiglione di Ravenna 
Destinatari 
Gli alunni e le alunne della scuola primaria e secondaria di 
primo grado di Castiglione di Ravenna  
Obiettivi 

• favorire negli alunni la conoscenza del territorio in cui 
vivono e crescono 

• potenziare le relazioni fra associazioni, testimoni 
significativi e scuola 

• recuperare la memoria storica locale 
• promuovere la conoscenza del patrimonio storico e 

culturale del proprio territorio 
• sviluppare ed accrescere nei ragazzi /e il senso di 

appartenenza ad una comunità 
Descrizione 
L'ufficio toponomastica del Comune di Ravenna ha chiesto al 
consiglio territoriale di Castiglione di Ravenna di individuare 
un personaggio significativo, prestando particolarmente 
attenzione alle figure femminili che hanno caratterizzato la 
nostra storia, in particolare quella di Castiglione di Ravenna. Si 
è pensato di coinvolgere le scuole del territorio per una 
intitolazione partecipata e sentita, non astratta e calata dall'alto, 
e per far si che gli studenti stessi avessero modo di fare 
indagini, e conoscere sempre di più il territorio che abitano e 
che frequentano 
Si propone la realizzazione da parte delle classi di una ricerca 
biografica sulle figure, in particolare quelle femminili, che 
hanno avuto un ruolo importante nel territorio (ma morte da 
almeno 10 anni), e con il loro esempio possano essere da 
stimolo e da modello per i giovani di oggi. 
Ogni classe o l'intero plesso potrà realizzare alcuni profili 
biografici utilizzando diversi strumenti e forme di 
comunicazione come testi, articoli, cartelloni, elaborati artistici, 
in grado di raccontare la storia della figura prescelta. 
Il consiglio territoriale avrà poi il compito di individuare, fra il 
materiale raccolto, la figura particolarmente simbolica per il 
proprio impegno, alla quale intitolare lo spazio pubblico 
In conclusione a tale progetto verrà effettuata un'iniziativa 
pubblica di intitolazione dell'area verde, durante la quale 
verranno esposti tutti gli elaborati ricevuti 
Risorse destinate 
Gruppo degli Operatori Culturali 
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/laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collaborazioni 
Scuola primaria e secondaria di primo grado di Castiglione di 
Ravenna, Associazioni culturali locali, Comitati Cittadini  
 
 
19. T.R.A.M.E. 
Destinatari 
I bambini e le bambine che frequentano la scuola primaria di 
Castiglione di Ravenna 

Obiettivi 
• aiutare i bambini e le bambine ad avere la possibilità di 

esprimersi liberamente, senza competizione e paura di 
insuccessi,  

• suscitare in loro interesse, incrementando motivazione e 
autostima e la fiducia negli altri 

• rendere patrimonio della collettività il lavoro delle 
scuole condividendolo con tutto il paese 

 
Descrizione 
Il progetto, Tempo, Ritmo, Amicizia, Musica, Emozioni nasce 
dall’idea di offrire agli alunni della scuola primaria di 
Castiglione di Ravenna la possibilità di sviluppare, 
sperimentandolo, un codice comunicativo e comportamentale 
inclusivo che dia la possibilità a tutti i bambini, italiani, 
stranieri, con bisogni educativi speciali e non, di arricchire le 
proprie competenze e capacità relazionali, collaborative, 
prosociali, allo scopo di creare un solido bagaglio di buone 
prassi. Si è pensato di rivolgere lo sguardo al mondo della 
musica e di attingere alla cultura musicale che può regalare un 
approccio ludico esperienziale, ritenendo in tal modo di poter 
valorizzare al meglio tutte le competenze già in possesso delle 
bambine e dei bambini. Per la realizzazione del progetto ci si 
avvarrà di un esperto psico musicoterapeuta con competenza 
sul metodo “Approccio Centrato sulla Persona” fondato da 
Carl Rogers.  

A conclusione del laboratorio verrà realizzata una performance 
presso l’area verde adiacente a Palazzo Grossi e aperta a tutta 
la cittadinanza 

Risorse destinate 
Gruppo degli Operatori Culturali 
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Breve descrizione  dei 
progetti/  attività 
/laboratori 

Collaborazioni 
Istituto Comprensivo di S. P. in Vincoli, Associazione di 
volontariato il Budellone 
 
20. Borsa di Studio “Luigi Vicari” 
 
Destinatari 
Gli studenti e le studentesse delle classi terze della scuola 
secondaria di primo grado “E.Mattei” di Marina di Ravenna. 
 
Obiettivi 

• offrire un sostegno a una famiglia in difficoltà 
economica; 

• ricordare un illustre cittadino di Marina di Ravenna. 
 
Descrizione 
La Borsa di studio “Luigi Vicari” è stata istituita nel 2005 
dall’Architetto Giuliano Peirano, nipote del Sig. Luigi Vicari, 
personaggio eclettico molto conosciuto dalla cittadinanza di 
Marina di Ravenna. La borsa di studio consiste in un 
contributo economico di € 500,00 destinato ad uno studente o a 
una studentessa che abbia conseguito con profitto la licenza di 
scuola media inferiore e al quale il contributo potrà offrire un 
aiuto economico per proseguire gli studi alla scuola superiore, 
se possibile, ad indirizzo artistico.  
 
Risorse destinate 
Gruppo degli Operatori Culturali 
 
Collaborazioni 
Architetto Peirano, Sig. Trombini Luigi (delegato sul territorio 
del Sig. Peirano), Pro Loco Marina di Ravenna, Dirigente 
dell'Istituto Comprensivo del Mare e professori/professoresse 
referenti, alcuni/e residenti a Marina di Ravenna, amici di 
Luigi Vicari. 
 
 
 
 
21. Incontri e Scambio tra Generazioni 
 
Destinatari 
Diverse sezioni delle scuole dell'infanzia (Ottolenghi – Marina 
di Ravenna, Il Faro – Punta Marina Terme, Il Veliero – Porto 
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Corsini, Imparo Giocando – Lido Adriano, I Delfini – Punta 
Marina Terme); circa 20 classi delle scuole primarie (Mameli – 
Marina di Ravenna, Moretti – Punta Marina Terme, Garibaldi – 
Porto Corsini, Iqbal Masih – Lido Adriano)  
 
Obiettivi: 

• valorizzare il patrimonio sociale e culturale insito nella 
biografia delle persone 

• offrire a generazioni diverse un'occasione di ascolto e di 
conoscenza 

• favorire la scoperta e l'approfondimento delle proprie 
qualità e capacità 

• evidenziare il filo conduttore tra passato e presente 
dell'identità delle persone 

• rendere più concreto il concetto di “storia” attraverso il 
racconto delle esperienze vissute 

 
Descrizione 
Il progetto è attivo dal 2002 sul territorio decentrato del Mare. 
Il progetto nasce dal desiderio di offrire un momento di 
incontro tra persone di generazioni diverse. Il progetto 
coinvolge gruppi di anziani provenienti sia dal Centro Sociale 
“Il Timone” di Marina di Ravenna, sia da vari territori del 
Mare. Il progetto prevede due fasi di lavoro: la preparazione di 
narrazioni e di laboratori da parte dei gruppi anziani e la 
realizzazione degli incontri nelle classi delle scuole del 
territorio. 
Il gruppo di narratori e narratrici è coadiuvato, nel suo 
percorso, da una Associazione/Cooperativa esperta nel settore. 
 
Risorse destinate 
Gruppo degli Operatori Culturali 
 
Collaborazioni 
Il centro sociale “Il Timone” di Marina di Ravenna; i nonni e le 
nonne residenti nel territorio del Mare. 
 
 
22. Scuola e Territorio...Insieme all'auditorio 
 
Destinatari 
Studenti e famiglie dell'Istituto Comprensivo del Mare, 
cittadini residenti nel territorio 
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Obiettivi 
• Potenziare la collaborazione fra scuola e territorio 
• Valorizzare l'auditorium dell'Ufficio decentrato del 

Mare, in occasione di eventi di particolare rilevanza sul 
territorio 

• Stimolare e incentivare la socializzazione fra gli abitanti 
del territorio 

• Portare nell'auditorium iniziative che sebbene partano 
dalla scuola, possano avere maggiore impatto sul 
territorio organizzate in un luogo “collettivo” 

• Accogliere all'interno dell'auditorium anche Assemblee 
di Istituto, al fine di avvicinare maggiormente insegnanti 
e famiglie ai servizi comunali 

• Offrire alla scuola la stampa e divulgazione, attraverso 
volantini, locandine e comunicati stampa, delle 
iniziative/eventi/progetti organizzate in collaborazione. 

 
Descrizione 
Poiché l'Istituto Comprensivo del Mare non dispone di una 
sala sufficientemente ampia per realizzare 
iniziative/conferenze/eventi che coinvolgano insegnanti, 
studente e le loro famiglie (fra cui anche i Consigli di Istituto), 
si intende attivare un rapporto di collaborazione per alcune 
iniziative promosse dalla scuola, offrendo l'uso gratuito della 
sala Auditorium. Il calendario delle iniziative verrà definito in 
itinere. L'intento è di potenziare la già attiva collaborazione fra 
scuola e territorio, utilizzando l'auditorium dell'ufficio del 
Mare. Tale sala, da poco inaugurata, ha notevoli potenzialità 
che vanno valorizzate al meglio. Spostare alcune iniziative 
organizzate dalla scuola, presso tale spazio, può certamente 
garantire una maggiore visibilità ed un impatto più efficace sul 
territorio. 
 
Risorse destinate 
Gruppo degli Operatori Culturali 
Collaborazioni 
Istituto Comprensivo del Mare  

Referente dei proget-
ti/ contatti 
 

Sergio Totti  
Tel. 0544 482269 
Email stotti@comune.ra.it
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Educazione alla sicurezza  e alla legalità 
 
Progetti/attività  
rivolti alle scuole 
Titoli/ sottotitoli 

1) Educazione Stradale 
 
2) Etilometro Con I Ragazzi 
 
3) Vigile Per Un Giorno 

 
4) Openday 

 
 

Breve descrizione  
dei progetti/  attivi-
tà /laboratori 
 

vedi ALLEGATO  
Polizia Municipale 

Servizio/Istituzione 
proponente 
 

Servizio Sicurezza - Polizia Municipale 

referente  
 
 
referente progetti 

Vice Comandante 
Alessandra Bagnara 
 
Eralda Baravelli  0544 482966   
educazionestradale@comune.ra.it 
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ALLEGATO 
Polizia Municipale 

 
Breve descrizione 
dei progetti/  atti-
vità /laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. EDUCAZIONE STRADALE  

Obiettivi - Il progetto si pone obiettivi educativi e cognitivi, nelle 
diverse fasce d’età, finalizzati a trasmettere la conoscenza e la con-
sapevolezza del rispetto della legge, dei rischi della violazione, la 
responsabilità nei confronti di sé stessi e degli altri. 
L’obiettivo è inoltre rivolto alla conoscenza delle norme inerenti la 
sicurezza stradale e sociale (cenni di norme di comportamento, uso 
delle cinture di sicurezza, uso del casco, condizioni psico-
fisiologiche della guida che favoriscono l’incidente stradale.). 
Oltre agli argomenti generali citati, i riferimenti specifici sono diffe-
renziati in base all’età. 

Destinatari . I destinatari sono: 

1. alunni Scuole Materne; 
2. alunni Scuole Elementari; 
3. alunni Scuole Secondarie di Primo Grado. 

Contenuti :.Gli argomenti trattati si differenziano in base alla Scuo-
la e/o all’ età degli alunni 

Scadenza: le comunicazioni di adesione al progetto dovran-
no pervenire, al Comando di Polizia Municipale, entro il 31 
ottobre 2014. 
 

SCUOLA MATERNA 

• la strada, le sue parti e il loro utilizzo; 
• i “personaggi” che si muovono sulla strada: regole del pedone, 

del trasportato in bicicletta, come mi siedo e mi comporto in au-
to; 

• forme e colori dei cartelli, del semaforo, loro significato; 
• il vigile. come si veste come si muove nel traffico: proviamo ad 

imitare il vigile quando fa attraversare la strada ai bambini di 
fronte alla scuola. 

 

SCUOLE ELEMENTARI 

Elementi per un corretto comportamento sociale: 
• organizzazione sociale; 
• regole e loro osservanza; 
• tutela dell’ambiente e di beni comuni; 
• l’agente di polizia e ruolo di polizia stradale; 
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Prime nozioni sul codice della strada: 
• identificazione della direzione motoria: destra ,sinistra avanti, 

indietro; 
• strada; 
• parti della strada; 
• uso della strada; 
• giochi sulla strada: pericoli; 
• identificazione delle forme geometriche: cerchio, triangolo, qua-

drato e relativo; 
• segnali stradali: accostamento alle forme e colori dei segnali 

stradali; 
• semafori. 
 
Norme di comportamento: 
• utenti della strada; 
• comportamento dei pedoni; 
• comportamento dei ciclisti; 
• cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta. 

SCUOLE SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Elementi essenziali per la formazione giuridica: 
• vita in società; 
• norma giuridica; 
• tutela dei beni comuni; 
• illecito amministrativo; 
• violazioni di carattere penale che possono essere commesse: 

(guida senza patente, gare di velocità, guida in stato di ebbrezza 
o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, rifiuto di declinare ge-
neralità art. 651 c.p., declinare false generalità art. 495 c.p., in-
cauto acquisto art. 712 c.p., ricettazione art. 648-649 c.p.). 

Codice della Strada: 
• principi della sicurezza stradale art.1 c.d.s.; 
• classificazione della strada e parte di essa artt.2-3c.d.s.; 
• organi preposti a svolgere servizi di Polizia stradale art.11 c.d.s.; 
• utenti della strada artt. 46-47-48-49-50-52-53-54-56-57 c.d.s.; 
• segnaletica stradale artt.38-39-40-41c.d.s.; 
• età per la conduzione dei veicoli art.115c.d.s.; 
• ciclomotore regolare art.52c.d.s. 
 
Norme di comportamento:  
• comportamento dei pedoni art.190c.d.s.; 
• comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni 

art.191c.d.s.; 
• comportamento dei ciclisti artt.377 regolamento del c.d.s.; 
• comportamento di chi conduce un ciclomotore artt.170-171c.d.s.; 
• ciclomotori alterati-confisca art.97c.d.s. e 198 del regolamento; 

Cittadinanza, legalità
 
  

149 



• posizione dei veicoli sulla carreggiata artt.143-145-146-147-
149c.d.s.; 

• cinture di sicurezza art.172c.d.s. 

Note 
( eventuali scadenze, 
prenotazioni, ecc 

Scadenza: le comunicazioni di adesione al progetto dovran-
no pervenire, al Comando di Polizia Municipale, entro il 31 
ottobre 2014. 
 

 2. ETILOMETRO CON I RAGAZZI 
Obiettivi - L’iniziativa in oggetto ha, quale obiettivo primario, 
quello di sensibilizzare i giovani conducenti ad interiorizzare 
comportamenti corretti, consoni alle direttive del vigente Co-
dice della Strada e, soprattutto, alla tutela della vita e della sa-
lute, sottolineando l’importanza del rispetto delle dignità u-
mane e dei diritti inviolabili ed inalienabili di ogni individuo. 
La Polizia Municipale sente il dovere di contribuire a formare 
e sviluppare una coscienza volta al rispetto delle regole e 
all’assunzione di responsabilità delle proprie azioni, a conce-
pire la norma non come impedimento o minaccia , ma piutto-
sto come strumento di stabilità del vivere collettivo. 
Destinatari - Studenti maggiorenni delle scuole secondarie 
di 2°grado. 

Contenuti - Il progetto prevede che, su base volontaria e con 
la fattiva collaborazione degli istituti scolastici, studenti 
maggiorenni, assieme al professore referente per l’educazione 
stradale o addirittura al Dirigente scolastico, accompagnati da 
personale del Corpo, in veste di tutor, assistano a veri e propri 
servizi finalizzati a reprimere il cosiddetto fenomeno delle 
“stragi del sabato sera”. 
Eventuali collaboratori esterni - Professori referenti per 
l’educazione stradale e/o il Dirigente Scolastico. 
 
 

Note 
eventuali scaden-
ze, prenotazioni, 
ecc 

Scadenza: Le comunicazioni di adesione al progetto dovran-
no pervenire, al Comando di Polizia Municipale, entro il 30 
novembre 2014. 
 
 

Breve descrizione 
dei progetti/  atti-
vità /laboratori 
 

3. VIGILE PER UN GIORNO  
Obiettivi – Rispetto della persona, delle regole della civile 
convivenza, del decoro e degli spazi urbani, questi i valori so-
stenuti dal progetto, nonché una  maggiore conoscenza dell’ 
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innumerevoli attività di competenza della P.M., a molti scono-
sciute.  
Mettere al centro i giovani cittadini, oggi fruitori di iniziative 
scolari sulla educazione alla legalità, domani utenti della stra-
da e di altri servizi pubblici. 

Destinatari -  Alunni maggiorenni, degli Istituti Scuole Medie 
Superiori. 

Contenuti - Il progetto  prevede che, su base volontaria e con 
la fattiva collaborazione degli istituti scolastici, studenti mag-
giorenni, possano avere l'opportunità di vivere, per un giorno, 
fianco a fianco con gli agenti di P.M., l’ esperienza di un vero 
servizio in strada , avendo modo di osservare l'attività degli 
operatori della Centrale Operativa, degli agenti in servizio di 
Vigilanza di Quartiere, prendendo visione anche  della delica-
ta attività svolta dall'Ufficio Infortunistica. 

Eventuali collaboratori esterni - Professori referenti per 
l’educazione stradale e/o il Dirigente Scolastico. 

 
Note 
(eventuali scaden-
ze, prenotazioni, 
ecc.) 

Scadenza: Le comunicazioni di adesione al progetto dovran-
no pervenire, al Comando di Polizia Municipale, entro il 30 
novembre 2014 

Breve descrizione 
dei progetti/  atti-
vità /laboratori 
 
 
 
 
 

4. OPEN DAY  
Obiettivi – L’opportunità di avvicinarsi alla Polizia Municipa-
le, scoprendone le sempre più variegate e innumerevoli com-
petenze. 
L’iniziativa promuove i valori fondanti la nostra attività, rap-
presentati in primis dal mantenere sempre costante, in ognuno 
di noi, l’impegno sul rispetto delle regole della convivenza ci-
vile, del decoro e della vivibilità della nostra città. 
Il tema della sicurezza mette al primo posto la “persona” e 
chiama in causa i comportamenti di tutti. Far crescere e radica-
re una cultura coinvolgendo, in tal senso, nell’arco di un’intera 
giornata, le famiglie attraverso momenti informativi, dimo-
strativi e di divertimento. 

Destinatari -  Scuole Materne – Elementari – Medie ed Alunni 
maggiorenni degli Istituti Scuole Medie Superiori. 

Contenuti – Il progetto, su base volontaria e con la fattiva col-
laborazione degli istituti scolastici, ha un contenuto variabile a 
seconda dei destinatari: 
Classi scuole materne ed elementari  
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Realizzazione di disegni e/o “slogan”, che riassumano l’ espe-
rienza vissuta con la P.M., in occasione degli incontri di edu-
cazione stradale. 
Ad ogni “slogan” viene dato il giusto risalto attraverso la sua 
esposizione presso le vetrine degli esercizi commerciali. 

Classi scuole medie inferiori  
Realizzazione di una breve "ricerca", prendendo spunto da ar-
ticoli di stampa, sia cartacei che on-line (vedi Ravenna Notizie, 
Ravenna 240re, Romagna oggi, Romagna Noi, etc .. .), sul ruo-
lo della Polizia Municipale. 
Classi scuole medie superiori  
Studenti maggiorenni, che hanno partecipato ai progetti “Eti-
lometro con i ragazzi” e “Vigile per un giorno”, nell’ambito 
della manifestazione, danno voce all’esperienza vissuta, con-
frontandosi con Autorità e Istituzioni sul tema della sicurezza. 

Eventuali collaboratori esterni - Professori referenti per 
l’educazione stradale e/o il Dirigente Scolastico, attività com-
merciali. 

 
Note 
(eventuali scaden-
ze, prenotazioni, 
ecc.) 

Scadenza: Le comunicazioni di adesione al progetto dovran-
no pervenire, al Comando di Polizia Municipale, entro il 31 
gennaio 2015 
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Educazione alla sicurezza  e alla legalità 
 
Progetti/attività 
/laboratori rivolti 
alle scuole 
 

1 - “EDUCARE ALLA SICUREZZA: LA SCUOLA NEL 
BUS” educatori nei percorsi del trasporto scolastico anche in 
alcune linee pubbliche e laboratori “la scuola nel bus”                
  
2 - “LIBERI DALLE MAFIE”  sensibilizzazione degli studenti 
delle scuole secondarie di primo grado sul tema della lotta al-
la mafia                                                                
 

Breve descrizione 
dei progetti/  attivi-
tà /laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“EDUCARE ALLA SICUREZZA LA SCUOLA NEL BUS”: 
educatori nei percorsi del trasporto scolastico anche in alcune 
linee pubbliche e attivazione laboratori “la scuola nel bus”        
  
Obiettivi 
Sensibilizzare i ragazzi/e al rispetto delle regole di conviven-
za civile; apprendere le regole di sicurezza, sviluppo della re-
sponsabilità personale e collettiva; creare senso di apparte-
nenza al “Gruppo Scuolabus”; promuovere l’idea 
dell’ambiente scuolabus come bene comune da rispettare in 
quanto appartiene a tutti e non come “zona franca”.  
 
Contenuti 
Attraverso l’attività degli educatori presenti sugli autobus e 
nei percorsi formativi attivati in alcune scuole secondarie di 
primo grado dove sono emerse particolari criticità    sono 
previste azioni volte a: 

- mediare il conflitto e prevenire comportamenti perico-
losi sia a livello fisico che psicologico; 

- educare alla sicurezza ed alla positività nei rapporti so-
ciali attraverso il  rispetto delle regole, promuovere la 
cultura della legalità e della convivenza civile e lo svi-
luppo dell’autonomia e del senso di responsabilità:; 

- Coordinamento delle risorse che operano all’interno 
della scuola  e  nel territorio, formando una rete di col-
laborazione permanente,  coinvolgendo le famiglie, in 
un’ottica di  corresponsabilità educativa. 

- Eventuale percorso formativo rivolto agli autisti del 
trasporto scolastico comunale e agli educatori 

 
Destinatari 
Sono coinvolti gli studenti delle primarie e secondarie di pri-
mo grado iscritti al trasporto scolastico  comunale   e gli stu-
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Breve descrizione  
dei progetti/  attivi-
tà /laboratori 
 
 
 
 
 
 

denti che utilizzano le linee pubbliche a servizio delle Scuole 
Montanari  e Mattei verso Lido Adriano . In queste due scuole 
si sta attivando un percorso formativo “ La scuola nel bus” 
che prevede l’attivazione di laboratori mirati, allo scopo di 
approfondire le tematiche di cui sopra. 
“LIBERI DALLE MAFIE”  
Progetto di sensibilizzazione degli studenti delle scuole se-
condarie di primo grado contro tutte le mafie.         
 In collaborazione con LIBERA associazioni,nomi,numeri con-
tro le mafie 
Obiettivi 
Sviluppare all’interno delle scuole un percorso formativo che, 
partendo dalla contestualizzazione del fenomeno mafioso, sia 
in grado di fornire gli strumenti necessari per far luce su una 
realtà tanto complessa quanto delicata quale appunto quella 
della mafia in Italia, affrontando nel contempo le tematiche 
della legalità, della giustizia e della democrazia 
 
Contenuti 
Il progetto è strutturato principalmente in due parti:  

classi seconde: attività di approfondimento in classe 
all’interno dell’attività didattica e dei percorsi sulle te-
matiche della legalità e momenti di incontro con opera-
tori del tessuto associativo italiano, in particolare con i 
rappresentanti delle cooperative Libera Terra;  
classi terze: percorso formativo articolato in tre parti – 
a)presentazione della questione delle mafie in Italia e 
forme di contrasto; b) esperienza ludico-didattica che 
prevede giochi di ruolo; incontro con testimoni che por-
teranno la loro esperienza diretta nell’ambito della lotta 
alla criminalità.  

 
Altre Azioni: 
Formazione insegnanti: “Ravenna contro le Mafie” 
 
Evento conclusivo aperto alla cittadinanza 
 
Destinatari 
Studenti delle scuole secondarie di primo grado delle II e III 
classi.  
 
Eventuali collaboratori esterni: Ass.Pereira, Confesercenti, 
SOS Impresa , Scuola Arti e Mestieri A.Pescarini 
Patrocinio MIUR Ufficio Scolastico Provinciale 
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Servizio/Istituzione Servizio Diritto allo Studio 
 
 U.O. Progetti e Qualificazione Pedagogica 

Referente /contatti Rita Taroni Tel.0544 482364  cell. 329 7507972  
rtaroni@comune.ra.it  
 
Maria Grazia Bartolini tel 0544 482889 
mbartolini@comune.ra.it 
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Accoglienza e integrazione 
Multiculturalità e mediazione 

 
Progetti/attività ri-
volti alle scuole 
 

1. Mediazione culturale per l’accoglienza e inserimento 
degli studenti migranti e delle loro famiglie                    

 
2. Italiano per parlare, l’italiano per studiare. laboratori 

di l2 di plesso 
 

3. “Il mondo nella mia classe”: laboratori di educazione 
alla differenza, alla mondialità e ai diritti 

 
4. Gruppi di studio cooperativi e multilingue 

 
5. “Chi e’ straniero?” percorso di decostruzione di pre-

giudizi e razzismo nelle scuole superiori  
 

6. percorso di  orientamento e accoglienza  
delle/degli studenti migranti delle scuole superiori di 
Ravenna 
 
7.  Laboratorio “Educarci together” 

 
Breve descrizione 
dei progetti/  attivi-
tà /laboratori 

 

Vedi ALLEGATO  
  Casa Delle Culture 
 

Servizio/Istituzione 
proponente 
 

CASA DELLE CULTURE 
U.O. POLITICHE PER L’IMMIGRAZIONE 

Referente  Antonella Rosetti 
Tel.0544 591831  E-mail: arosetti@comune.ra.it 
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ALLEGATO 
Casa Delle Culture 

 
Breve descrizione 
dei progetti/  attivi-
tà /laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. MEDIAZIONE CULTURALE PER L’ACCOGLIENZA E 
INSERIMENTO DEGLI STUDENTI MIGRANTI E DELLE 
LORO FAMIGLIE  
  
Obiettivi  
Consolidare buone prassi condivise all’interno di ogni scuola 
in tema di accoglienza di alunni stranieri 
Sostenere gli alunni neo-arrivati nella fase di adattamento al 
nuovo contesto 
Favorire un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni 
che prevenga e rimuova eventuali ostacoli alla piena integra-
zione 
Costruire un contesto favorevole all’incontro con le altre cul-
ture e con le storie di ogni bambino 
 
Contenuti  
L’integrazione è un processo attivo e biunivoco, che coinvol-
ge autoctoni e stranieri. Include e attiva dinamiche relaziona-
li fra persone. La mediazione culturale scolastica e/o sociale 
facilita lo scambio, la conoscenza, il dialogo e la reciprocità 
fra persone portatrici di culture, lingue, religioni differenti. 
Accogliere e costruire una rete scuola/famiglia 
Individuare i bisogni del bambino neoarrivato 
Inserire il bambino nella classe 
Instaurare una buona relazione  bambino/insegnante 
Personalizzare il percorso di apprendimento del bambino 
 
Destinatari  
Studenti neo-arrivati e loro famiglie (circa 200/250 per anno 
scolastico) 
 
Eventuali collaborazioni esterne  
Associazione di mediazione culturale “Terra mia”: collabo-
razione 
Università di Venezia Cà Foscari: supervisione e formazione 
Istituti Scolastici di 1° grado di Ravenna, Cervia e Russi  
 
Risorse destinate 
Equipe di mediatori culturali di madrelingua (15 operatori) 
Casa delle Culture:  circa € 100.000 per anno solare 
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Breve descrizione  
dei progetti/  attivi-
tà /laboratori 
 
 
 
 
 

2. L’ITALIANO PER PARLARE, L’ITALIANO PER STU-
DIARE. LABORATORI DI L2 DI PLESSO 
 
Obiettivi  
Aiutare gli alunni immigrati ad apprendere la lingua funzio-
nalmente adeguata a un loro inserimento sociale e scolastico 
mentre svolgono l’importante compito vitale di integrare pas-
sato e presente, qui e altrove, costruendo una loro identità 
personale. 
 
Contenuti 
 La facilitazione dell’apprendimento della lingua italiana per 
un bambino migrante (L2) richiede un insegnamento diverso 
dall’italiano per i bambini autoctoni. Pertanto è utile attivare 
laboratori di L2 con l’utilizzo di metodologie e tecniche di-
dattiche a mediazione sociale, attente alle abilità differenziate 
e al clima relazionale dove si favorisce la cooperazione e il 
tutoraggio fra pari  
 
Destinatari  
Studenti migranti neo-arrivati (livello 0 – a1) o già inseriti (li-
bello B1) 
 
Eventuali collaborazioni esterne  
Università di Venezia Cà Foscari: convenzione 
Mediatori culturali 
 
Risorse destinate 
Circa € 3.000 per anno scolastico. E’ prevista un’integrazione 
anche da parte degli Istituti scolastici 
 

Breve descrizione 
dei progetti/  attivi-
tà /laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
Breve descrizione 
dei progetti/  attivi-

3. “IL MONDO NELLA MIA CLASSE”: LABORATORI DI 
EDUCAZIONE ALLA DIFFERENZA, ALLA MONDIALI-
TÀ E AI DIRITTI 
 
Obiettivi  
L'obiettivo è di promuovere nei bambini una sensibilità come 
"cittadini del mondo", sempre più consapevoli e rispettosi 
delle differenze e di tutti i diritti umani. 
Contenuti 
Si avviano laboratori strutturati in cui sperimentare 
l’incontro delle differenze come scoperta utile 
all’elaborazione di un pensiero aperto e plurimo 
I laboratori dunque, sono volti ad avvicinare gli alunni alla 
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tà /laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Breve descrizione 
dei progetti/  attivi-

prospettiva interculturale e cooperativa, attraverso esperien-
ze ludiche che intendono promuovere la partecipazione atti-
va e favorire il pluralismo. 
L'educazione alla solidarietà infatti non può prescindere, nel-
la società multiculturale, dalla conoscenza e dal rispetto di 
ogni cultura e dalla consapevolezza che la cooperazione fra 
tutti è un principio e una pratica indispensabile per il bene 
comune. 
 
Destinatari  
Classi di scuola primaria e secondaria inferiore (max  20 clas-
si) 
 
Eventuali collaborazioni esterne  
Educatori e formatori esperti 
 
Risorse destinate 
Circa € 3.000 per anno scolastico. E’ prevista un’integrazione 
anche da parte degli Istituti scolastici 
 
 
4. GRUPPI DI STUDIO COOPERATIVI E MULTILINGUE 
 
Obiettivi 
Contrastare la dispersione e l’insuccesso  scolastico degli a-
lunni stranieri che mostra la difficoltà di integrare gli studen-
ti non italofoni, in particolare nella scuola secondaria  a cui 
spesso, seguono percorsi di disagio ed emarginazione 
Promuovere il successo scolastico, rafforzando la Lingua del-
lo Studio 
Avviare processi d’apprendimento con metodologie attive e 
di gruppo, in cui le diversità linguistiche e culturali diventa-
no risorsa per lo studio 
 
Sostenere gli studenti migranti nei percorsi di studio e for-
mazione, attraverso dispositivi di mediazione linguistica/ 
culturale e tutoring fra pari 
 
Contenuti 
Studiare per significati, valorizzando le lingue madri e utiliz-
zando una metodologia interattiva fra pari, consapevoli che 
l’interazione produce apprendimento inteso come processo 
in cui si giunge alla padronanza di alcune competenze lin-
guistiche disciplinari 
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tà /laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’attività di studio dei gruppi  sarà strutturata con la presen-
za a rotazione dei mediatori linguistici culturali , mantenen-
do un contesto plurilingue dei gruppi stessi , in cui orientare 
il curricolo sul processo (negoziazione di contenuti con 
l’insegnante e il gruppo), obiettivi e bisogni di contenuto (le-
gati agli obiettivi disciplinari) e linguistici (finalizzati a com-
prendere e apprendere la disciplina),  
La proposta è quella di studiare per significati e parole chia-
ve la microlingua delle discipline,valorizzando l’uso di tutte 
le lingue disponibili all’interno del repertorio linguistico de-
gli studenti,  favorendo il transfer fra L1, L2, LS. Ogni Istituto 
scolastico dovrà definire le due discipline “portanti” su cui 
attivare il proprio gruppo di studio da febbraio a maggio  
L’esito del percorso di studio di gruppo sarà sintetizzato nel-
la produzione di glossari bilingue disciplinari (italia-
no/rumeno, italiano/macedone, italiano/arabo, italia-
no/albanese, ecc) costruiti attraverso la raccolta ragionata di 
lemmi chiave per lo studio delle singole discipline affrontate. 
 
Metodologia 
Approccio umanistico affettivo, metodologia task-based , uso 
di materiali autentici e manuali disciplinari in adozione negli 
Istituti coinvolti, didattica metacognitiva.  Saranno scelti testi 
in uso comuni alle discipline, selezionati i temi trattati nei lo-
ro fondamenti in cui le pre-conoscenze disciplinari siano mi-
nime, selezionati i contenuti rilevanti e trasversali  per le di-
scipline (che rimandino ad altri aspetti della disciplina/ad al-
tre discipline) e selezionati contenuti rilevanti sul piano cul-
turale nonché tematiche di significativa rilevanza per 
l’apprendente. 
 
Formazione dei gruppi 
Ogni Istituto potrà definire una composizione finalizzata agli 
obiettivi: preparazione della prova d’esame di 3^ media, 
propedeutica all’inserimento nelle classi prime medie, ecc… 
I gruppi multilingue comprendono anche studenti  italofoni 
 
Destinatari 
Studenti della Scuola media Inferiore 
 
Eventuali collaborazioni esterne 
Mediatori dell’Associazione Terra mia 
Risorse destinate 
Casa delle culture: circa € 3.000 per anno scolastico 
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Breve descrizione 
dei progetti/  attivi-
tà /laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. “CHI E’ STRANIERO?”  
PERCORSO DI DECOSTRUZIONE DI PREGIUDIZI E 
RAZZISMO NELLE SCUOLE SUPERIORI  
  
Obiettivi  
Porre le basi per un approccio critico al tema Straniero, al fine 
di mettere in discussione stereotipi  aprioristicamente nega-
tivi attraverso informazioni di natura storico-sociale, giuridi-
ca, culturale, nonché con un’esperienza d’incontro diretto 
con  testimoni significativi. 
Si tratta di avviare un processo di decostruzione dei pregiu-
dizi, degli stereotipi, dei luoghi comuni, delle immagini de-
formanti, delle categorie linguistiche etnocentriche, promuo-
vendo la capacità di mettersi in questione, di rivisitare e ri-
vedere le proprie idee in un processo di revisione, di relati-
vizzazione, di storicizzazione, di decentramento delle pro-
prie categorie concettuali. 
 
Contenuti 
Si affrontano tematiche relative allo “straniero”: 
nell’antichità, nelle religioni, nella Costituzione. 
Si propongono film e documentari, seguiti da incontri con te-
stimoni significativi: Rifugiati politici, portatori di storie di vi-
ta la cui trama è fortemente segnata da eventi di forte impat-
to: la fuga, la separazione e l’abbandono,  il viaggio, la paura, 
la speranza. 
Migranti lavoratori, ricongiunti, giovani e seconde generazioni, 
storie “normali” e ordinarie di chi affronta il viaggio per 
un’altra vita o di chi è nato qui, ma è anche d’altrove. 
Conoscere i volti, le storie di vite altrui, permette di entrare 
in una dimensione diversa dai luoghi comuni. Si costruisce 
una  nuova grammatica, quella della civiltà del convivere.  In 
una parola, il futuro della famiglia umana. 
 
Destinatari  
Classi di scuola secondaria superiore ( 20/30 classi) 
 
Eventuali collaborazioni esterne  
Rete civile contro il razzismo 
Comitato in difesa della Costituzione 
 
Risorse destinate 
Casa delle Culture : €. 3000 
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Breve descrizione 
dei progetti/  attivi-
tà /laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. PERCORSO DI ORIENTAMENTO E ACCOGLIENZ 
DELLE/DEGLISTUDENTI MIGRANTI NELLE SCUOLE 
SUPERIORI DI RAVENNA E CERVIA 
Obiettivi  
Garantire pari opportunità di accesso all’istruzione e di suc-
cesso scolastico agli studenti stranieri.  Il disorientamento 
dell'età adolescenziale, impatta inevitabilmente con la fatica 
di vivere la dimensione scolastica; nel caso di alunni immi-
grati le difficoltà tendono a sommarsi.  
Potenziare le competenze che porranno lo studente in grado 
di gestire il proprio percorso formativo e/o professionale, in 
funzione di una soddisfacente realizzazione di sé e di un po-
sitivo inserimento nel nuovo contesto in cui vive 
 
Contenuti   
Il progetto/percorso ha previsto l’apertura di uno sportello 
di mediazione linguistica e di orientamento agli studi  supe-
riori per studenti e famiglie migranti, grazie ad un accordo 
con gli Istituti Superiori del 2008/09 .                            
I colloqui si svolgono in lingua madre ed utilizzano strumen-
ti autobiografici come il Bilancio di competenze. 
L'azione orientativa interviene nel sostenere la scelta della 
carriera scolastica e il suo proseguimento, fornendo allo stu-
dente straniero gli strumenti necessari per definire i propri 
obiettivi e sviluppare le risorse interne, in prospettiva degli 
sbocchi formativi e lavorativi. Di fatto gli studenti, orientati a 
comprendere i rapporti tra le loro emozioni, i pensieri e le 
motivazioni, sono in grado di trovare le risorse per incenti-
vare le proprie competenze e hanno una maggiore consape-
volezza di se stessi. 
 
Destinatari  
Famiglie e studenti neo-arrivati e non usciti dalla Scuola Me-
dia Inferiore Istituti scolastici 
eventuali collaborazioni esterne  
Istituti Scolastici di 1° e 2° grado di Ravenna, Cervia e Russi 
Associazione di Mediazione Culturale Terra mia 
Provincia di Ravenna 
 
Risorse destinate 
C.R.T Provincia di Ravenna: €. 1000 circa 
Fondi destinati agli Istituti Superiori dalla Provincia di Ra-
venna per Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a ri-
schio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scola-
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Breve descrizione 
dei progetti/  attivi-
tà /laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stica. 
 
7.  EDUCARCI  TOGETHER  
 
Obiettivi 
Sostenere i ragazzi e le ragazze stranieri di recente immigra-
zione e di seconda generazione nel percorso di studio e nella 
rete socio-affettiva con il gruppo dei pari  
Creare occasioni di crescita,  assunzione di responsabilità, di 
consapevolezza delle proprie abilità e competenze  
Educare al volontariato 
Ripensare gli spazi scolastici come luoghi in cui “abitare la 
scuola”, dando l’opportunità ai gruppi di educazione tra pari 
di usufruire delle risorse della scuola 

 
Contenuti e azioni 
SETTEMBRE 2014 Avvio del progetto con : 
1) Costituzione del gruppo giovani : mappatura e individua-
zione dei giovani da coinvolgere nel progetto 
2)  individuazione dei docenti referenti di istituto  
3)  individuazione dei crediti formativi da riconoscere ai gio-
vani coinvolti 
 
NOVEMBRE 2014 Formazione dei giovani Tutors 
15 ore di formazione con l’obiettivo  di formare giovani stra-
nieri ed italiani della scuola secondaria di secondo grado 
come facilitatori e tutor per gli studenti della scuola seconda-
ria di primo grado e per i pari del proprio Istituto. 
Attraverso i moduli del percorso  si effettuerà, con gli inse-
gnanti e con i giovani volontari,  una ricognizione delle ne-
cessità formative utili all’impiego dei giovani come tutor vo-
lontari ; si  agevoleranno i ragazzi e le ragazze  al fine di 
renderli protagonisti fornendo loro elementi teorici ed opera-
tivi rispetto al lavoro relazionale e sociale e sulle dinamiche 
interculturali;  si forniranno conoscenze  sui processi di svi-
luppo , di apprendimento e di socializzazione; si lavorerà per 
migliorare   le loro capacità comunicative per sviluppare uno 
sguardo critico , per  indagare aspetti e problemi legati ai te-
mi della partecipazione e della cittadinanza attiva,  in modo 
da poter essere pienamente protagonisti nell’esprimere la 
propria individualità in armonia con le azioni da attuarsi. 
 
DICEMBRE 2014 
 Stage nei doposcuola di riferimento 10 ore  
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 Valutazione dell’esperienza con i giovani coinvolti   
 Valutazione dell’esperienza con i giovani e gli inse-

gnanti delle scuole di invio 
 Rivisitazione dell’esperienza per riproporla verso i 

propri pari all’interno dell’Istituto di invio 
 
GENNAIO 2015 
Attivazione dei giovani tutors nella scuola di invio 
 
Destinatari  
Diretti e indiretti: studenti della Scuola Superiore 
Indiretti: studenti della Scuola media inferiore 
 
Collaborazioni esterne 
ARCI RAVENNA 
 
Risorse destinate  
Fondi Regionali , circa €. 700 
Fondi Casa delle Culture €. 700 
 

Referente  Antonella Rosetti 
Responsabile tecnica della Casa delle Culture 
Piazza Medaglie d’Oro, 4 - Ravenna 
Tel.0544 591831 / 76   Fax: 0544 423869 
 E-mail: arosetti@comune.ra.it
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Progetti Europei 
 
Progetti/attività ri-
volti alle scuole 
Titoli/ sottotitoli 

 Conosciamo l’Europa  
  

Breve descrizione  
dei progetti/  atti-
vità /laboratori 
 
 

Obiettivi: 
migliorare la conoscenza sull’UE, educare alla cittadinanza eu-
ropea, contribuire attivamente alla creazione di una cultura 
europea nelle giovani generazioni e supplire alle eventuali ca-
renze del sistema scolastico in termini di educazione civica eu-
ropea 
 
Contenuti:  
l’articolazione del modulo prevede: una prima parte di lezione 
frontale e una seconda parte prettamente ludica.  
Temi:   

• La definizione di Unione europea;  
• Il nome EUROPA – il mito di Europa 
• Le tappe in cui si è articolato il processo di integrazione 

europea dal 1957 ad oggi; 
• La descrizione dei simboli che rappresentano l’UE: la 

bandiera, l’inno,  la festa dell’Europa, il motto; 
• Excursus sulle principali istituzioni europee ( Commis-

sione, Parlamento, ecc.) 
• La descrizione di alcuni valori e principi di base 

dell’Unione Europea; vantaggi di appartenere all’UE, la 
creazione e il significato della moneta unica; il plurilin-
guismo.  

Nel percorso formativo saranno previsti l’intervento e la colla-
borazione  delle Associazioni delle tre città europee gemellate 
con Ravenna:  Chartres (Francia),  Chichester (Gran Bretagna) 
e Speyer (Germania) nell’ottica di un sempre maggior coinvol-
gimento delle scuole nelle attività ed opportunità di intensifi-
cazione dei rapporti internazionali finalizzati all'amicizia fra i 
popoli, alla comprensione di culture e allo scambio. 
 
Destinatari: studenti della scuola secondaria di primo grado 
gruppo classe omogeneo  
Tempistica: Anno scolastico 2014/2015 
 
Eventuali collaborazioni esterne (associazioni, esperti..):  
Europe Direct – Punto Europa Forlì; Associazioni delle 3 città 
Europee gemellate con Ravenna 
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Servizio/ 
Istituzione propo-
nente 
 

Ufficio Politiche Europee 

Referente/i   Maurizio  Cortesi 
Tel.   0544 - 482545     
E-mail: upe@comune.ra.it 
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La scuola fra identità storica e futuro 
Guerra o non Guerra? 

 
Progetti/attività 
rivolti alle scuo-
le 

Guerra o non Guerra?  
La memoria della Grande Guerra e il dibattito italiano 

Breve descrizio-
ne  dei progetti/ 
attività 
/laboratori 
 
 
 
 
 

Obiettivi Riflessione sulla memoria della guerra come tragedia 
prodotta dalla volontà dell’uomo, educazione alla pace. 
Introduzione alla riflessione storica, analisi dello snodo 
significativo come contenitore di possibilità inespresse. 
Raccontare la storia attraverso le testimonianze dirette, le 
molteplici memorie, le opinioni contrastanti di chi vi prende 
parte. 
Contenuti Lo scoppio della Prima guerra mondiale costituisce un 
trauma collettivo che apre le porte su una tragedia di immani 
proporzioni. Nel primo anno di guerra la neutralità dell’Italia fa 
si che si sviluppi un dibattito acceso tra tutte le forze politiche 
sulla possibilità di prendere parte o meno alla conflagrazione, 
che ha assunto ormai un carattere mondiale. Le lezioni di appro-
fondimento si propongono l’obietto di mettere luce sui termini 
del dibattito in corso, le diverse posizioni e ragioni che hanno 
portato, alla fine, all’entrata in guerra dell’Italia, e le conseguenze 
di questa scelta. Gli alunni saranno  portati a interrogarsi su cosa 
è la guerra e cosa comporta prenderne parte, analizzando anche 
le posizioni ed illusioni di chi credette di trovarvi una occasione 
di riscatto e miglioramento. La riflessione si estenderà sulla inevi-
tabile e tragica sconfitta della guerra in termini di perdite umane. 
Particolare attenzione verrà dedicata alla storia di Ravenna e alla 
partecipazione ravennate al conflitto. Solo pochi giorni prima 
dell’attentato al duca Ferdinando, l’Italia sembrava essere 
sull’orlo della rivoluzione, e in particolare a Ravenna brulicava 
un fermento politico di carattere “sovversivo” : si tenterà di trac-
ciare il percorso che portò dalle aspettative rivoluzionare di mi-
gliaia di contadini alla partecipazione alla guerra, ovvero 
dall’immagine del bracciante in sciopero a quella del soldato.  

  
Docente: Dott.ssa Laura Orlandini 
 
Modalità Tempistica 
Incontro introduttivo plenario 
Lezioni di approfondimento (indicativamente di due ore) da in-
serire nell’ambito del programma di storia, in orario curriculare.  
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Servi-
zio/Istituzione  

Istituto Storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di 
Ravenna e Provincia 
 

Referente/ con-
tatti 
 

dott. Giuseppe  Masetti  oppure  dott. Michele Bentini 
dell’Istituto storico   
Tel.   0544.84302    
E-mail  istorico@racine.ra 
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La scuola fra identità storica e futuro 
I Canadesi  nel  Ravennate 

Progetti/attività  
rivolti alle scuole 

I Canadesi  nel  Ravennate 
La presenza e il ruolo dei militari Alleati per la liberazione di 
Ravenna 

Breve descrizio-
ne del proget-
to/attività 

In occasione del 70° anniversario della Liberazione della città 
l’Istituto storico della resistenza e dell’età contemporanea di 
Ravenna dedica quest’anno una speciale riflessione ai reparti 
d’Oltreoceano che, insieme ai partigiani locali, contribuirono 
maggiormente alla vittoria sul nazifascismo.  
Il progetto risulta particolarmente originale in quanto l’area ra-
vennate risulta uno dei teatri di maggiore attività di tali reparti 
e perché sul tema esiste nel nord-Italia una modestissima bi-
bliografia storica, dal momento che i soldati canadesi nel feb-
braio del 1945 furono trasferiti nei Paesi Bassi e non  figurarono 
tra i vincitori finali nella primavera del 1945. 

• Dal 4 al 19 dicembre 2014 sarà allestita presso la Manica 
Lunga della Biblioteca Classense una mostra 
documentaria con immagini, documenti cartografici e 
articoli di giornali canadesi . Per le scuole sarà possibile 
prenotare in mattinata visite guidate di un’ora e la 
visione dei filmati dell’epoca  per le classi interessate. 

• 4 dicembre 2014 ore 17 Sala Muratori della Biblioteca 
Classense : inaugurazione ufficiale della mostra alla 
presenza delle autorità cittadine e conferenza del 
professor Mark Zuehlke, uno dei massimi storici militari 
canadesi contemporanei  autore di numerose 
pubblicazioni  sull’esperienza bellica del suo Paese 
durante i due conflitti mondiali 

• A richiesta delle scuole interessate un ricercatore 
dell’istituto sarà disponibile per interventi propedeutici 
in aula, attraverso l’uso di una unità didattica in PW 
dedicata alla particolare stagione e convergenza di eventi 
che portarono alla liberazione di Ravenna, Russi e 
Bagnacavallo nel dicembre 1944, quando tutto il fronte 
italiano dei combattimenti era in stallo. 

• Contemporaneamente all’iniziativa sui Canadesi la 
Manica Lunga della Classense ospiterà anche una mostra 
del fotografo ravennate Claudio Notturni sulle immagini 
dei luoghi simbolici della città in cui verranno 
sovrapposte fotografie storiche in bianco e nero con viste 
attuali a colori. 

 

Cittadinanza, legalità
 
  

169 



Servizio/ 
Istituzione 

Istituto storico della resistenza e dell’età contemporanea di 
RA. 

Referente/ 
contatti 

Dott. Giuseppe  Masetti  oppure  dott. Michele Bentini 
dell’Istituto storico  Tel.   0544.84302    
E-mail  istorico@racine.ra.it 

Note Le visite e gli interventi in aula sono gratuiti per le scolaresche; 
le prenotazioni obbligatorie tramite mail all’ISR.Ra  entro il 
22/11/14 
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La scuola fra identità storica e futuro 
La Resistenza delle donne: i Gruppi di Difesa nel comune e nella 
provincia di Ravenna” 
Progetti/ 
attività rivolti 
alle scuole 
 

70° anniversario della nascita dei GDD ( gruppi di difesa della 
donna e per l’assistenza ai combattenti della libertà) 
Furono fondati a Milano nel novembre 1943 da parte dei Partiti an-
tifascisti per organizzare e unire le donne di ogni tendenza politica 
nella lotta al nazifascismo. Nella provincia di Ravenna si organiz-
zarono a partire dai primi mesi del 1944 e conobbero una larghis-
sima adesione ( 7000 donne). Non svolsero solo un ruolo di “assi-
stenza” alla lotta dei partigiani, ma furono protagoniste di innume-
revoli e pericolosi episodi di resistenza civile. L’Udi di Ravenna , in 
collaborazione con il Comune di Ravenna, intende sviluppare un 
programma di iniziative rivolte in particolare ai/lle giovani delle 
scuole per far conoscere una storia delle donne che né la storiogra-
fia ufficiale, né l’insegnamento scolastico, né la politica, hanno sa-
puto in tutti questi anni  valorizzare appieno, per  quello che vera-
mente sono stati: determinanti per il successo della Resistenza e 
una palestra di protagonismo femminile di massa consapevole dei 
propri diritti e della volontà di realizzarli nella nuova società de-
mocratica che si voleva  conquistare. 

Breve descri-
zione dei pro-
getti/  attività 
/laboratori 
 
 
 
 
 

Il progetto dal titolo ( provvisorio) “ La Resistenza delle donne. i 
Gruppi di difesa nel comune e nella provincia di Ravenna” si arti-
cola in diversi momenti: 1) una ricerca( mai effettuata compiuta-
mente fino ad ora) negli Archivi storici per ricomporre il mosaico 
della realtà effettiva dei GDD, raccogliendo i dati quantitativi ( 
quante donne furono coinvolte) e qualitativi (  biografie, testimo-
nianze ecc.) 2) la restituzione di questo lavoro in due momenti: 
l’organizzazione di una Mostra nella Manica Lunga della Biblioteca 
Classense (dal 7 al 22 novembre 2014)  che proponiamo alle classi 
delle scuole di ogni ordine e grado attraverso visite guidate gratui-
te nel corso delle quali verranno illustrati i contenuti della mostra e 
il ruolo fondamentale svolto dai GDD; alla Mostra si aggiunge il 
Convegno sugli stessi temi che si svolgerà nella sala Muratori la 
mattina dell’8 novembre con la presenza di Marisa Ombra - vice 
presidente ANPI nazionale, di Laura Orlandini - storica dell’istituto 
storico della resistenza di Ravenna e di  Anna Bravo - storica autri-
ce di numerosi libri sulla resistenza civile delle donne.Un altro pro-
getto vedrà un gruppo di studenti e studentesse di un Istituto Su-
periore impegnato nella realizzazione di una “graphic novel” sulle 
protagoniste del nostro territorio. 

Servizio/ 
Istituzione  

Udi ( Unione donne in Italia) in collaborazione con il Comune di 
Ravenna: Ist.ne Biblioteca Classense,  Istituto Storico della Resi-
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stenza, , Fondazione Casa Oriani, Anpi, Cgil, Fondazione Bella 
Ciao,  patrocinio della Provincia e il contributo di Cgil e Sezione so-
ci coop. Adriatica. 

Referente  
contatti preno-
tazioni 

Lia Randi Udi Ravenna tel 0544 500335 (lunedi e giovedì dalle 9 al-
le 12,30, mercoledì dalle 15 alle 18) Mail: udiravenna@gmail.com 
Cell 3484028724 
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La scuola fra identità storica e futuro 
Didattica  della storia e del patrimonio 

 
Progetti/attività 
rivolti alle scuole 
 
 
 
 
 
 

Percorsi di educazione alla cittadinanza e alla legalità attra-
verso la didattica della storia e del patrimonio 
Ravenna rispecchia gli elementi storici ed i valori fondanti 
dell’identità italiana e ciò per accadimenti e personaggi che 
l’hanno attraversata, per i suoi patrimoni e per il legame con le 
origini della lingua del nostro Paese, con Dante che qui si è ri-
fugiato e qui riposa. Sulla storia dell’idea di Italia assumono 
particolare rilevanza  il potente valore narrativo delle molte te-
stimonianze iconografiche e civiche ove si fondono arte e politi-
ca. Per tali caratteristiche e suggestioni la nostra città si rivela 
un luogo privilegiato nel campo della ricerca e della didattica 
ove gli allievi saranno guidati alla scoperta delle radici storiche 
e identitarie della comunità locale e a riscoprire  le relazioni in-
tense e significative con l’Italia e l’Europa in particolare 
nell’ambito dei processi di evoluzione. 
Si ripropongono con qualche variazione anche tre progetti 
dell’anno scolastico 2013-14 perché i percorsi interdisciplinari 
realizzati,  ricevendo il pieno consenso da parte dei docenti sco-
lastici, hanno avuto un recepimento proficuo tra gli studenti 
per la scoperta e l'emozionata rivalutazione del nostro territo-
rio. Percorrendo i luoghi della memoria attraverso le visite gui-
date  effettuate da storici del periodo e stimolando la partecipa-
zione  attiva nei laboratori didattici, realizzati con esperti in 
materia di didattica del patrimonio, si è potuto perseguire 
l’obiettivo di attualizzare la storia del periodo risorgimentale 
per comprenderne le vicende e le tensioni ideali. 
  

1. LORD BYRON A RAVENNA ...un eroe romantico con  la 
passione per la libertà. 
 
2. L’IMMAGINE ALLEGORICA DELL’ITALIA…una donna 
giovane di 20 secoli. 
 
3. ITINERARI RISORGIMENTALI fra arte, storia, natura   e
multimedialità. 
 
4. LA CITTA' CHE SI RINNOVA. Ravenna e la toponomastica
stradale dopo l’Unità d’Italia.  

 
5. 1914-15: DALLA RIVOLUZIONE MANCATA ALLA
GRANDE GUERRA. Il dibattito politico italiano tra Settimana
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Rossa e interventismo. 

Breve descrizione 
dei progetti/  at-
tività /laboratori 

Vedi  ALLEGATO  
Didattica della storia e del patrimonio 

Servizio/ 
Istituzione  

Servizio Politiche per l’Università e Formazione Superiore  

Referente  Vanna Moro 
Tel. 0544 482097   
E-mail:  vmoro@comune.ra.it 
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ALLEGATO 
Didattica della storia e del patrimonio 

 
Breve descrizione 
dei progetti/ 
attività /laboratori 

 

 

1. LORD BYRON A RAVENNA 
Un eroe romantico con la passione per la libertà 

–Byron poeta,  ribelle e carbonaro  

–a Palazzo Guiccioli con lo zoo privato  

–i luoghi e i cimeli  (visite guidate ai luoghi della memoria e alla 
Biblioteca Classense)  

–il laboratorio di intarsio ligneo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi : 
Il progetto intende promuovere la conoscenza del periodo storico 
del primo Ottocento a Ravenna attraverso la figura di Lord 
George Byron, un poeta dalla ricca personalità e dalla vita 
avventurosa. Presente a Ravenna per motivi di natura 
sentimentale dal 1820 al 1822, diviene sostenitore 
dell'indipendenza italiana e aderisce nello stesso periodo alla 
nascente organizzazione segreta della Carboneria. Presso la 
Biblioteca Classense è possibile indagare i rapporti con la città, le 
abitudini eccentriche del poeta e ricostruire uno spaccato 
dell'epoca attraverso gli scritti ed i cimeli in essa i custoditi. 
All’indagine delle fonti storiche e alla visita dei luoghi byroniani 
sarà affiancata l'esperienza del laboratorio d'intarsio. La 
preparazione di un elaborato ad intarsio vuole creare l'occasione 
per indagare una tecnica artistica molto amata e tradizionalmente 
tutta italiana. Gli studenti saranno coinvolti in un percorso 
metodologico che percorre le fasi costruttive di un intarsio in 
legno sul coperchio di un piccolo bauletto che sarà da loro 
personalizzato e che andrà a contenere la documentazione della 
ricerca realizzata. 
 
Attività: 

L'organizzazione della didattica prevede tre fasi fondamentali: 
a – uno studio delle opere letterarie e la vita politica di Lord 
Byron incentrata sulla permanenza a Ravenna. Analisi dei passi 
più significativi delle sue opere, arricchiti da schemi 
semplificativi e corredati da immagini pittoriche, incisioni, 
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cammei. 

Descrizione sintetica del contesto storico, fine Settecento primo 
Ottocento, Napoleone e la sua caduta, l'avvento della Carboneria. 
Ore 3 – n.1 Lezione 
 
b – visita guidata ai luoghi ravennati di Lord Byron  e alla 
Biblioteca Classense custode di cimeli suoi e della contessa Teresa 
Gamba Guiccioli. 
Ore 3 – n.1 lezione 
 
c - laboratorio dell’intarsio ligneo  
Ore 9 – n.3 lezioni- Ore 3 di preparazione 
 
Sulla base delle indicazioni del corpo insegnante l'esperienza 
potrà essere ampliata ed arricchita.   
Destinatari: Studenti di classe 3a scuola secondaria di Primo 
Grado e tutte le classi di scuola secondaria di Secondo Grado. 

Collaborazioni esterne: 
 1.Fondazione Cassa di Risparmio 
 2.Istituzione Biblioteca Classense 
 3.Fondazione Museo del Risorgimento 

Breve descrizione 
dei progetti/ atti-
vità /laboratori 

2. L'IMMAGINE ALLEGORICA DELL' ITALIA 
una donna giovane di  20 secoli                                                            
1. ricerca delle antiche immagini (monete, statue, dipinti) raffi-

guranti l'Italia rappresentata nei secoli come una giovane 
donna  

2.  percorso ed evoluzione del significato dell'immagine dell'Ita-
lia fino a divenire simbolo dell'unità nazionale nel Risorgi-
mento  

3. laboratorio delle monete e delle medaglie  
 Obiettivi: 

Il progetto intende promuovere la conoscenza storica ed artistica 
della simbologia  che ha raffigurato l'Italia, rappresentata come 
una giovane donna sontuosamente vestita  e coronata, prenden-
do spunto  da una ricerca realizzata dalla Soprintendenza per i 
Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna.  
Attraverso uno straordinario e affascinante viaggio di oltre 20 se-
coli, dalla comparsa della prima iscrizione ITALIA associata al-
l'immagine di una donna coronata d'alloro e ingioiellata   (nelle 
monete del I sec. a.C., periodo di guerre civili...), si invitano gli 
allievi ad osservare il variare dell’iconografia della figura femmi-
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nile che rappresenta  l’Italia. Alla diversa  simbologia femminile 
(con corona turrita, con simboli dell'abbondanza, con armi...) cor-
rispondono la percezione e l'evoluzione del concetto di una terra, 
intesa prima solo come unione dei popoli che l'abitano  e succes-
sivamente  uniti anche da una lingua, una religione e dallo stesso 
destino, sino alla conquista – in epoca risorgimentale - del  con-
cetto  di  ITALIA intesa come patria fondata sull’indipendenza, 
l'unità e la cultura nazionale. 
 
Attività: 
Attraverso  il patrimonio artistico della città si intende costruire 
una didattica del periodo antico e  risorgimentale focalizzata sul-
la figura femminile che ha rappresentato nel corso dei secoli 
l’icona dell’aspirazione all’unità nazionale. 

• Ricerca dell'immagine dell'Italia sulle fonti  storiche  illu-
strate 

• Analisi dell’immagine nel patrimonio locale (Museo Na-
zionale, Museo del Risorgimento, Monumento  ai Caduti 
per l’Indipendenza e la Libertà d’Italia) 

• Laboratorio delle monete e delle medaglie con  
 produzione di un manufatto di forte valore   
 rappresentativo 

 
Destinatari: 
studenti della scuola secondaria di primo grado e prime classi 
della secondaria di Secondo Grado  
 
Collaborazioni esterne  

1. Centro studi per l’Archeologia dell’Adriatico 
2. Fondazione Museo del Risorgimento 
3. Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia- Roma-

gna  
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Breve descrizione 
dei progetti/ attivi-
tà /laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ITINERARI RISORGIMENTALI fra arte, storia e natura  

Attraverso i rilievi fotografici e un filmato a 360 gradi lungo il 
tragitto garibaldino e nella Romagna si ritiene di procedere con il 
progetto che intende promuovere e sviluppare un percorso 
interdisciplinare per l'approfondimento delle vicende della 
Trafila garibaldina e dei successivi episodi che hanno 
caratterizzato il periodo risorgimentale nel nostro territorio.Se i 
ravennati, grazie alla Trafila, non avessero salvato Garibaldi, la 
storia d'Italia sarebbe stata molto diversa e l'Unità nazionale 
sicuramente più lontana. 

Obiettivi 
Approfondire tale periodo storico, spesso trascurato dai testi 
scolastici, significa valorizzare il patrimonio di identità e 
coesione nazionale attorno ad un'idea che è antecedente all'Unità, 
e cioè quella dell'Italia intesa come comunità di lingua e di 
cultura proponendola quale passo fondamentale nell'ambito 
della formazione scolastica e dell'educazione alla cittadinanza. 
Si vogliono promuovere anche i valori universali di libertà, di 
civiltà, di umanità, di democrazia, di rispetto gli uni degli altri 
come singoli cittadini e come nazione, aspetti che sono un'eredità 
riconosciuta del nostro Risorgimento.  
Attività 

• Presentazione in classe del filmato sull’epopea garibaldina 
con commenti e stimoli alla discussione  

• La visita ai luoghi dell’avventurosa fuga di Giuseppe 
Garibaldi e della morte di Anita (il Capanno, la Cascina 
Guiccioli, le valli, l'approdo di Marina di Ravenna) rende 
viva e struggente, ancor oggi, la vicenda storica e umana 
dell’eroe e sarà capace di offrire suggestioni didattiche che 
i docenti sapranno cogliere per meglio affrontare la recente 
disciplina “Cittadinanza e Costituzione” introdotta dai 
Programmi ministeriali. 

 
Il progetto prevede inoltre : 

• la presentazione guidata della raccolta delle testimonianze 
materiali e  della documentazione multimediale  presso il 
Museo del Risorgimento di Ravenna  

• una attività di laboratorio della moneta e della medaglia, 
con l’applicazione pratica di una tecnica artistica molto in 
uso nel tempo; le fasi metodologiche prevedono una 
indagine storica che prende avvio dalle origini della 

Cittadinanza, legalità
 
  

178 



metallurgia per poi affrontare i metodi del disegno e della 
progettazione, la elaborazione del modello, del calco in 
gesso ed infine la fase della fusione di un manufatto da 
parte di ogni allievo partecipante. 

 
Destinatari:  
Studenti di classe 3a scuola secondaria di Primo Grado e tutte le 
classi di scuola secondaria di Secondo Grado.  
 
Collaborazioni esterne: 

1. Fondazione del Museo del Risorgimento  
2. Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna 
3. Associazioni militari d'Arma 

Associazioni garibaldine 

Breve descrizione 
dei proget-
ti/attività labora-
tori 

4. LA CITTA' CHE SI RINNOVA. Ravenna e la toponomastica 
stradale dopo l’Unità d’Italia. 
• Incontro didattico al Museo del Risorgimento 
• Elementi di toponomastica e territorio:  percorsi guidati ed 

esperienze di “orienteering storico”  
• Laboratorio multimediale 
• Produzione di un book fotografico individuale a 

documentazione dell’attività svolta. 

 Obiettivi:  
Recupero del tessuto urbano di Ravenna attraverso lo studio 
delle metamorfosi che avvennero nel corso del XIX  secolo a 
seguito dell'Unità d'Italia. 

La grande immigrazione e il conseguente sviluppo delle periferie 
hanno contribuito ad allontanare i giovani dalla conoscenza della 
Ravenna storica; lo sviluppo dei mezzi di comunicazione li 
conduce peraltro a vivere in un  “paesaggio virtuale” senza 
riferimenti identitari. 

 Il progetto intende promuovere la conoscenza della 
toponomastica delle principali strade; particolare risalto verrà 
dato a quelle vie  che  testimoniano la  commemorazione del 
Risorgimento con il trasformarsi della  loro toponomastica dopo 
l’Unità d’Italia.  
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Attività:  
• Incontro didattico al Museo del Risorgimento  
• Percorsi guidati in città  e nei luoghi della Trafila più evo-

cativi per le personalità e gli accadimenti storici, con espe-
rienza di “orienteering storico” 

• Laboratorio multimediale 
• Produzione  di un  book personale a corredo 

dell’esperienza didattica vissuta.  
 
Destinatari  
Studenti di classe 3a  scuola secondaria di Primo Grado e tutte le classi 
della secondaria di Secondo Grado  
 
Collaborazioni esterne 

• Fondazione Museo del Risorgimento 
• Servizio urbanistica e Servizio Anagrafe del Comune di 

Ravenna 
• Biblioteca Classense 
• Biblioteca Oriani 
• Società  Conservatrice del  Capanno Garibaldi 

 
Breve descrizione 
dei proget-
ti/attività rivolti 
alle scuole 

5.  1914-15 DALLA RIVOLUZIONE MANCATA ALLA 
GRANDE GUERRA 
Il dibattito politico italiano tra Settimana Rossa e interventi-
smo. 
 
Obiettivi: 
Approfondire le conoscenze riguardo alla storia contemporanea 
ravennate, riflettendo su come ha partecipato degli eventi cruciali 
della storia mondiale. 
Raccontare la storia attraverso le testimonianze dirette, le 
molteplici memorie, le opinioni contrastanti di chi vi prende 
parte. 
Educare alla complessità del dibattito storico. 
Riflettere sulla memoria della guerra come tragedia prodotta 
dalla volontà dell’uomo. 
Gli alunni saranno  portati a interrogarsi su cosa è la guerra e co-
sa comporta prenderne parte, analizzando anche le posizioni ed 
illusioni di chi credette di trovarvi una occasione di riscatto e mi-
glioramento. 
La riflessione si estenderà sulla inevitabile e tragica sconfitta del-
la guerra in termini di perdite umane e di prospettive politiche. 
Particolare attenzione verrà dedicata alla storia di Ravenna e alla 
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partecipazione ravennate al conflitto.  
 

Attività:  
Lezioni di approfondimento storico inerenti: 
−L’analisi del fermento politico “sovversivo” in Italia e nel raven-
nate alla vigilia della guerra. Settimana Rossa e diffusione delle 
speranze rivoluzionarie. 
−Lo scoppio della guerra e il dibattito sull’interventismo. I “sov-
versivi” si spaccano di fronte all’intervento. Analisi delle voci e 
degli argomenti a favore della guerra e delle proteste pacifiste. 
−Il primo anno di guerra: dibattito politico, propaganda, numeri 
della tragedia. 
−L’entrata in guerra dell’Italia e la partecipazione del ravennate. 
 
Modalità 
Lezioni frontali di due o quattro ore da inserire nell’ambito del 
programma di storia, in orario curricolare. 
 
Destinatari  
Istituti Scolastici Superiori- Classi quinte in conformità ai pro-
grammi di storia. 
 
Docente 
Laura Orlandini 
 
Collaborazioni esterne 

Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Ra-
venna 

Servizio/ 
Istituzione 

Servizio Politiche Per L'Università E Formazione Superiore 

Referente/contatti Vanna Moro 
Tel. 0544 482097   
E mail :vmoro@comune.ra 
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AREE E SERVIZI COINVOLTI 
 

U.O Progetti e Qualificazione Pedagogica 
Servizio Diritto allo Studio 

Polizia Municipale 
Servizio Decentramento 

U.O. Politiche per l’Immigrazione, Casa delle Culture 
U.O. Politiche Giovanili 
Ufficio Politiche Europee 

Servizio Politiche per l’Università e Formazione Superiore 
 

 
 

 
ENTI ISTITUZIONI E COLLABORAZIONI ESTERNE 

Istituto Storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Ravenna e Provincia 
Museo del Risorgimento 

ARCI /AGA Ass.ne Genitori ARCI 
Comitato in difesa della Costituzione 

UDI Ravenna 
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La  formazione, elemento di sviluppo della qualità delle scuole 
dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado  

Percorsi formativi 
rivolti alle scuole 

Proposte a.s.2014/15 

La formazione, proposta ogni anno scolastico dall’Amm.ne 
comunale agli insegnanti delle scuole e dei servizi educativi  ed 
ai diversi operatori del territorio, è tesa al miglioramento della 
qualità educativa e didattica in relazione alla evoluzione della 
professionalità docente ed educativa  di fronte ai mutamenti 
veloci e inarrestabili dei contesti culturali e sociali di 
riferimento. 

A questo proposito oltre alle competenze dei colleghi dei 
diversi servizi, ci si avvale anche del contributo di soggetti, 
agenzie, istituzioni sociali e formative del territorio e anche 
oltre, che con la loro esperienza allargano gli orizzonti culturali 
e conoscitivi di chi si occupa  del mondo 0-14 anni: insegnanti, 
educatori, personale ausiliario . 

 
Anche quest’ anno scolastico vedrà la realizzazione di: 
  

1) seminari, incontri, eventi, mostre 
 

2) Intergruppi Formativi curati dal coordinamento 
pedagogico 

 
3) laboratori creativo/formativi collegati a progetti 

territoriali 
 

4) corsi specifici 
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Seminari, incontri formativi ed eventi 

Titolo 
seminari/eventi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 settembre - ore 9-13 
Seminario di apertura dell’anno scolastico  
 “La professionalità docente di fronte al cambiamento” 
 
Teatro Rasi Via di Roma, 39 Ravenna 
 
9 settembre ore 15-19 
Forum della qualità scolastica                                                            
“Scuola e Territorio: il dialogo dei saperi in una scuola attiva 
presentazione del Piano dell’Offerta Formativa del Territorio 
 
Teatro Rasi Via di Roma, 39 Ravenna 
 
11 settembre  ore 15-18 
 
Agorà delle Arti 
“Verso la via delle Arti” 
Percorsi laboratoriali che la Casa delle Arti per l'infanzia 
intende offrire ai bambini e ai ragazzi delle scuole ravennati 
 
Teatro Rasi Via di Roma, 39 Ravenna 
 
Dal 12 al 28 novembre 2014 
“OMAGGIO A GUGÙ” 
Mostra sulla figura di Augusta Rasponi del Sale 
A cura di Maria Grazia Caccia, Giulia Chanz, Paola Missiroli 
 
Dedicata a questa donna di Ravenna, al suo impegno verso il 
mondo dell'infanzia al quale ella ha rivolto la sua opera di 
illustratrice di libri per bambini e ragazzi ma anche un'attività 
attenta a bisogni e condizioni sociali vissute dall'infanzia del 
suo tempo 
 
Sala Mostra Via d’Azeglio, 2 Ravenna 
Ingresso libero 
Info: Graziella Guidi 0544 485305 
 
15 novembre  ore 9-17 
Convegno sulla figura di Augusta Rasponi del Sale “Gugù” 
le sue molteplici attività rivolte al miglioramento della 
condizione  dell’infanzia tra la fine del 1800 e i primi del 
1900. 
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IMPORTANTE! 
 

Promosso e organizzato a cura di Sandra degli Esposti 
antropologa, docente del Dipartimento di Scienze 
dell’Educazione UNIBO  
 
Sala Muratori della Biblioteca Classense, Via Baccarini 
Ravenna 
 
20 novembre pomeriggio 
Incontro con Anna Sarfatti (insegnante e autrice di numerosi 
testi per bambini e ragazzi) in occasione della  giornata dei 
diritti dell'infanzia  all’interno del progetto Orientiring di 
sana e robusta Costituzione 
Orario e sede da definire  
 
Ulteriori e più precise informazioni sugli eventi verranno 
fornite in tempi utili. 
 
La partecipazione ai seminari e’ gratuita e non occorre 
prescrizione. 
 
Su richiesta degli interessati verranno consegnanti attestati 
di partecipazione 
 
 

Informazioni/ 
contatti 

Elena Mazzucato 
Tel.0544 482372   emazzucato@comune.ra.it
 
Maria Grazia Bartolini 
Tel.0544 482889   mbartolini@comune.ra.it
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La formazione di “Odorosa” 
Workshop  

Titolo corso/ 
laboratorio 
NUOVO!! 
 

“Storie da…annusare, assaggiare, suonare, cantare”  
workshop formativi    
(Progetto Ludiche sinestesie) 

 
I contenuti dei workshop sono collegati alla mostra gioco 
ODOROSA (vedi pag. 32 conoscenze culturali) 
M.A.R. 11-30 novembre 2014 

Breve 
descrizione   
 
 
 
 

Workshop 1:  Lo gnomo mirtillo – storia sonora e profumata 
(presentazione del libro  e giochi) 
con Enzo Stera  - Scuola di Musica 55 Trieste 
 
Workshop 2:  Odorosi ritmi 
Costruzione di uno strumentario musicale fantastico per storie da 
inventare 
Con Luigi Berardi, Alessio Caruso, Arianna Sedioli - Immaginante 
Obiettivi  Approfondire il tema dello sviluppo dei processi d’ 
apprendimento attraverso le esperienze sensoriali – Fornire nuovi 
strumenti operativi per narrare le storie attraverso esperienze 
sensoriali che rafforzano ed evocano immagini, segni, significati, 
emozioni.  
Contenuti 
letture sensoriali, sonorizzazioni musicali, rappresentazione dei 
significati attraverso partiture sonore e odorose, costruzione di kit 
didattici 
Destinatari  
Educatori nido e insegnanti infanzia  
Tempistica  
i workshop si svolgeranno al MAR  sabato 22 novembre dalle 9 alle 
13.  
Durata di ogni workshop 1 ora e 30. Nella stessa mattinata sarà 
possibili visitare la mostra ODOROSA. 
 
ISCRIZIONI IN LOCO!!! 

Servizio/Istitu
zione  

IMMAGINANTE Laboratorio Museo Itinerante con Provincia di 
Ravenna 

Referente / 
contatti 
 

Arianna Sedioli 
Cel 335 6466188 
Mail: immaginante@immaginante.com
arianna@artesonoraperibambini.com
facebook.it/immaginante   www.immaginante.com 
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La Formazione di “Odorosa” 
Corso di formazione 

Titolo corso/ 
laboratorio 
 
NUOVO! 

“Coccole giochi per nutrire i sensi e le emozioni” 
Esperienze sensoriali fra percezioni, emozioni e conoscenza 
(progetto Ludiche sinestesie – mostra ODOROSA) 

 
 

Breve 
descrizione   
 
 
 
 

Coccole giochi per nutrire i sensi e le emozioni” 
 
Obiettivi  
Approfondire il tema dello sviluppo dei processi d’ apprendimento 
attraverso le esperienze sensoriali – Fornire nuovi strumenti 
operativi per la progettazione didattica  
 
Contenuti  
1) Visita guidata alla mostra ODOROSA e proposta di esperienze 
olfattive  
2) Laboratorio: La polisensorialità degli albi illustrati: ascolto 
sensoriale e significati  
 
Destinatari   
Educatori nido e insegnanti infanzia  
 
Tempistica  
Durata del percorso 6 ore così suddivise.  
 13 novembre visita guidata alla Mostra dalle 16 alle 18;   
Laboratorio 
25 novembre dalle 17.30 -19.30;  
2 dicembre dalle 17.30 alle 19.30  
Sede:  Nido Corti alle Mura  
 

Servizio/ 
Istituzione  

IMMAGINANTE Laboratorio Museo Itinerante con Comune di Ravenna 

Referente / 
contatti 
 

Arianna Sedioli 
Ce 335 6466188 
Mail: immaginante@immaginante.com
arianna@artesonoraperibambini.com
facebook.it/immaginante 

Note 
(eventuali 
scadenze, 
prenotazioni, 
ecc.) 

Iscrizioni:  
U.O. Progetti e Qualificazione Pedagogica 
Tel. 0544 482372  email emazzucato@comune.ra.it
Entro il 5 novembre 

 

Formazione 
 

  
188 

mailto:immaginante@immaginante.com
mailto:arianna@artesonoraperibambini.com


Libri, lettura, narrazione 
I corsi della Biblioteca Classense 

 
Titolo corso/ 
laboratorio 

FORMARE IL LETTORE 

Breve descrizione   
 
 
 
 
 

Obiettivi: Il progetto prevede la formazione degli insegnanti e 
degli operatori in generale sui temi della lettura, dell'editoria e 
della letteratura per ragazzi, sulle modalità di fruizione del 
Sistema Bibliotecario con l'uso delle risorse informative in rete. 
Contenuti: La formazione si articola in quattro moduli:  
a) formazione su NpL a insegnanti dipendenti del Comune di 
Ravenna, operatori culturali e altri educatori in collaborazione 
con ufficio Istruzione. 
b) formazione agli insegnanti ed educatori su lettura e libri 0-5 
e progetto Nati per Leggere su richiesta diretta delle singole 
scuole  
c) formazione agli insegnanti ed educatori delle scuole 
primarie su lettura e libri 6-10 su richiesta diretta delle singole 
scuole  
d) formazione agli insegnanti delle scuole secondarie inferiori 
e superiori con Leggere adolescente su richiesta delle singole 
scuole 
Destinatari: il pubblico è quello degli insegnanti e degli 
educatori in genere, come sopra indicati. 
Tempistica:  
a) formazione su NpL:  la programmazione annuale è a cura 
dell'Ufficio Istruzione 
b e c) formazione a scuola  da 1 o 2 ore per incontro 
d) formazione in biblioteca 2 ore circa per incontro 
Eventuali collaborazioni esterne:  La biblioteca collabora 
anche con gli altri enti che sul territorio promuovono la lettura 
nelle scuole: Ufficio Decentramento, Istruzione, Diritto allo 
Studio, MAR e con propri volontari ed esperti, Provincia di 
Ravenna Progetto In Vitro 
 

Servizio/Istituzione  
 

Istituzione Biblioteca Classense  - U.O. Pubblica Lettura 
Area Istruzione e Politiche di Sostegno – U.O. Progetti e 
Qualificazione Pedagogica 

Referenti /contatti Nicoletta Bacco 
Istituzione Biblioteca Classense  - U.O. Pubblica Lettura  
Tel. 0544 482182 E-mail  nbacco@comune.ra.it
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Accoglienza e Integrazione 
I corsi della Casa delle Culture 

 
Titolo 
Corsi/laboratori 
 

1. L2: l’utilizzo di strumenti interattivi e la facilitazione 
dei manuali di studio 

 
2. Educarci together  Novità! 

 
3. “Ravenna, la terra, il mare, le genti”per una didattica 

interculturale della storia  Novità 
 

4. Linee guida per la valutazione degli studenti 
stranieri: protocollo  sottoscritto da tutti gli istituti di 
1° e 2° grado 

Breve 
descrizione   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)  L 2 :  l’utilizzo di strumenti interattivi (piattaforma ISI L 2) e 
facilitazione dei manuali di studio 
 
Obiettivi 
Finalità del percorso formativo è di mettere a disposizione delle 
scuole del Comune di Ravenna sussidi didattici interattivi che 
sostengano l’apprendimento dell’italiano e delle materie di 
insegnamento da parte degli allievi e allieve stranieri. 
Nello specifico si pone i seguenti obiettivi: 
a)        familiarizzare i docenti e i mediatori culturali all’utilizzo 
della piattaforma ISI L2 come sussidio nell’insegnamento della 
lingua italiana e delle materie scolastiche; 
b)        promuovere gli strumenti metodologici e tecnici utili alla 
produzione autonoma di materiali didattici 
c)        favorire lo scambio di esperienze tra docenti a livello locale 
attraverso l’uso comune della piattaforma ISI L2. 
 
Metodologia 
Il presente percorso formativo consisterà in una prima parte 
seminariale, per l’introduzione ai principi metodologici e agli 
strumenti tecnici, a cui far seguire dopo una valutazione 
condivisa una seconda parte pratica in un laboratorio monitorato 
per la produzione dei materiali didattici. 
La presente proposta è relativa alla prima parte seminariale. 
La seconda parte sarà co-costruita con i docenti interessati alla 
propsecuzione pratica-laboratoriale 
 
Contenuti: Percorso formativo in glottodidattica, con particolare 
riferimento alla facilitazione dei manuali di studio 
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Breve 
descrizione   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.2 NUOVO 
per insegnanti!!! 

Facilitazione e semplificazione dei manuali scolastici; 
Facilitazione linguistica e livelli di competenza in L2; 
Progettazione didattica 
Durata: tre incontri della durata di 3 ore ciascuno 
Destinatari:  docenti e mediatori 
Docente: Fernanda. Minuz 
Periodo: ottobre-dicembre  2014  
Iscrizioni : le iscrizioni sono già concluse avendo raggiunto il 
numero massimo di partecipanti 
Risorse destinate 
Casa delle Culture: € 1500 
 
  
2) EducARCI  TOGETHER  

in collaborazione con ARCI  RAVENNA 
 
Numero e tipologia di destinatari previsti:  
10-15 docenti degli Istituti scolastici coinvolti nel progetto 
EducArci Together 
 
Motivazione dell’intervento: 
La scuola si propone come modello educativo fondato sulla 
trasmissione di saperi ragionati e sulla sperimentazione di 
modelli relazionali sia all’interno del mondo degli adolescenti, 
sia  all’interno del mondo relazionale adolescente/adulto. Questi 
due mondi contengono al proprio interno alfabeti, regole, 
abitudini da decifrare e la cui violazione può essere percepita 
come violenta. A ciò si aggiungono le infinite e sfaccettate 
differenze che attengono ai mondi relazionali. Tra queste: le 
differenze di genere, di età, di ceto sociale, di rendimento 
scolastico, di storia personale e, in particolare, per la sua 
importanza all’interno di un contesto multiculturale, di 
provenienza geografica e di progetto migratorio dell’adolescente 
e della propria famiglia. La volontà di integrare tali differenze e il 
conseguente messaggio di integrazione attiene alla quotidianità 
dell’agire degli/lle insegnanti e degli/lle adolescenti e può essere 
trasmessa da linguaggi verbali, da linguaggi non verbali 
(postura, espressione, gestione dello spazio, tempi di ascolto, 
organizzazione dei tempi della lezione, spazio per le relazioni, 
modalità di risoluzione di eventuali conflitti) e da linguaggi 
paraverbali (intonazione della voce, pause, ritmi, tonalità). 
Questi linguaggi assumono codici e canali caratterizzati dall’età 
dei/lle mittenti della comunicazione. Si ritiene necessario avviare 
riflessioni sulle forme linguistiche che possono creare ponti tra 
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mondo adulto e mondo adolescenziale, andando ad esplorare il 
potenziale comunicativo già a disposizione dei/lle docenti per 
potenziarne l’efficacia comunicativa. 
Al corso si intende dare lo specifico orientamento di lavoro 
interculturale poiché, dati i fatti di cronaca e dato il diffuso e 
percepito clima di discriminazione e rifiuto delle differenze, si 
ritiene necessario rispondere a tali fenomeni avviando processi 
di accettazione che partono proprio da azioni provenienti dal 
mondo adulto e consapevole. 
Si intende prevenire o leggere con anticipo, tramite 
l’appropriazione degli strumenti di comunicazione e 
cooperazione, l’instaurarsi di fenomeni di discriminazione 
dentro la scuola. Ci si riferisce ad atti di esclusione da parte di 
adolescenti nei confronti di altri adolescenti o ad azioni di non 
collaborazione con i/le docenti da parte di adolescenti. Volendo 
avviare circoli di buone prassi non ci si occuperà solo degli 
eventuali casi di conclamata discriminazione, verbale o non 
verbale, rivolta a spazi, oggetti o persone. Ci si  occuperà di tutti 
quei casi di non comunicazione, non ascolto, mancata 
disponibilità che potrebbero degenerare in casi di emarginazione 
più o meno visibili. 
 
Obiettivi formativi specifici collegati con il curriculum 
scolastico  

Dato il target dell’azione, si favorirà la creazione di percorsi 
tematici attinenti alla disciplina insegnata. Tramite il lavoro nei 
gruppi e mediante una procedura guidata sarà chiesto ai/alle 
docenti di tracciare e rintracciare mappe concettuali che 
favoriscano la riflessione sui temi dell’accettazione e delle 
differenze ( es. il concetto di differenza in un dato periodo storico, 
il ruolo della biodiversità, la lingua italiana o greca o latina o 
“straniera” e lo studio delle parole utilizzate per integrare o 
rifiutare, i sistemi decisionali e i relativi organi  all’interno di una 
data società ). 
Tra le competenze trasversali: maggiore conoscenza e 
appropriato utilizzo degli strumenti comunicativi; 
identificazione delle proprie abilità comunicative; messa in 
comune di piani di comunicazione e modalità non violente nella 
progettazione della didattica, nel momento didattico, nella 
gestione degli eventi informali, nella risoluzione dei conflitti e 
dei nodi relazionali. 
 
Competenze specifiche (riferite agli obiettivi formativi) 
Saper condurre dibattiti centrati sul tema; saper condurre 
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processi facilitanti nel rintracciare le tematiche di dialogo 
all’interno delle proprie discipline; saper mettere in comune 
metodi e tecniche didattiche centrate sia sulla relazione sia sul 
contenuto; saper rintracciare metodi e accadimenti discriminanti 
nella vita della classe e all’interno delle dinamiche di gruppo; 
saper intervenire in maniera non giudicante su eventuali conflitti 
adolescente/adolescente e adolescente/docente, attivando 
riflessioni sull’accaduto più che sulla qualità della persona: 
 

Fase Durata 
(4 
incontri 
da 4h) 

Contenuti 
 

Accoglienza 2 ore Costituzione e costruzione del 
gruppo. 
Definizione degli obiettivi, 
definizione delle aspettative, mappa 
concettuale dei contenuti, 
definizione ragionata dei processi di 
valutazione. 

 
Didattica 
 

 
12 ore 

 
La comunicazione ecologica di J. 
Liss; l’approccio centrato sulla 
persona; l’ascolto e l’accettazione 
incondizionata.  
Processi di negoziazione secondo 
M.P. Follet; i principi della 
comunicazione e il gioco a somma 
zero secondo Watzlawick; messaggi 
in prima persona secondo T. 
Gordon; processi organizzativi e 
risoluzione dei conflitti secondo 
S.Loos. 

 
Valutazione 
e verifica 

 
2 ore 

 
Definizione di attitudine, abilità, 
capacità, potenzialità. 
Differenze tra processi di 
insegnamento e processi di 
apprendimento.  
Verifica congruenza tra aspettative e 
obiettivi realizzati. Rilancio del 
progetto e pianificazione di azioni 
sul territorio in collaborazione con 
associazioni del terzo settore 
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Modalità di valutazione degli esiti formativi del target 
Poiché il laboratorio è il luogo dell’incontro e della 
sperimentazione del sé non si prevede un addestramento che 
può essere misurato tramite la richiesta di messa in atto di 
capacità misurabili. Si proporrà un’integrazione di metodi 
valutativi ed autovalutativi ispirati alla metodologia di Gordon e 
al Teatro dell’Oppresso. 
 
Esperto esterno 
Mariagiovanna Italia, formatrice esperta in processi 
comunicativi, intercultura e gestione delle dinamiche di gruppo, 
operatrice di  
Teatro dell’Oppresso e di Teatro Sociale nell’ambito delle 
migrazioni 
 

Breve 
descrizione   
 
N. 3 NUOVO!! 

3) “Ravenna, la terra, il mare, le genti” per una didattica 
interculturale della storia 
In collaborazione con Soprintendenza per i beni Architettonici e 
Paesaggistici di Ravenna e il Centro di Educazione alla 
Mondialità (CEM) 
 
Finalità / obiettivi 
L’educazione interculturale è luogo di ridefinizione della 
memoria storica collettiva; una sorta di archeologia del sapere in 
prospettiva mondialista; revisione degli antichi pregiudizi 
culturali in vista di un futuro più conviviale dell’umanità. 
Parlare dei “barbari”, in questa luce, significa vagliare 
l’opportunità per rinnovare un paradigma storiografico che ha 
generato una lettura stereotipata della storia e imparare a 
guardare gli “altri” con una pluralità di punti di vista. 

1) riconoscere gli apporti e i valori autonomi delle diverse 
culture, liberandosi da rigide impostazioni etnocentriche o 
eurocentriche 

2) analisi obiettiva dei momenti di incontro e di scontro fra 
popoli e civiltà, trattando il tema delle migrazioni come 
vicenda storica ricorrente 

 
Contenuti 
La storia di Ravenna, dalle origini alla caduta dell'impero 
romano.  
Un arco storico che molto bene si presta per  ripensare a fondo  le 
"matrici" della comprensione e della ricostruzione storica in 
chiave interculturale. 
Programma: gli incontri si svolgono presso il Museo Nazionale 
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di Ravenna (via S. Vitale, 17) dalle ore 16,45; il 1° incontro e 
l’ultimo presso la Casa delle Culture (Piazza Medaglie d’Oro, 4) 
 
19 settembre:  
l’approccio interculturale della didattica della storia. Lucrezia 
Pedrali (CEM) 
24 settembre:  
Ravenna, la geografia delle origini. Indagine fra fonti e ipotesi. 
Osiride Guerrini 
1 ottobre :  
Ravenna, la storia delle origini. Dalle fonti documentarie ai dati 
archeologici . Federica Cavani 
8 ottobre: Ravenna tra oriente e occidente. Uomini e materiali 
lungo le rotte del mediterraneo. Paola Novara 
15 ottobre: Ravenna, l’Impero e i Barbari. Storie di uomini e 
frontiere. Elisa Emaldi 
22 ottobre : Il Museo Nazionale di Ravenna. Una visita alla 
scoperta di scambi interculturali.  Ilaria Lugaresi 
24 ottobre:  le "matrici" della comprensione e della ricostruzione 
storica in chiave interculturale. 
Lucrezia Pedrali (CEM) 
 
La proposta formativa è da intendersi come avvio di una prima 
tappa a cui far seguire (nei prossimi anni) un percorso dedicato 
alla storia di Ravenna intesa come storia di incontro e interazioni 
fra popoli e culture. 
 

Breve 
descrizione   
 
 

4)   Linee guida per la valutazione degli studenti stranieri: 
protocollo sperimentale sottoscritto da tutti gli istituti di 1° e 2° 
grado 
 
Obiettivi  
Queste linee guida propongono le modalità  preferibili per 
costruire a livello 
Incentivare alcune linee operative sulla base di un accordo già 
sottoscritto da tutte le scuole di Ravenna Cervia e Russi, per una 
valutazione degli alunni non italofoni o non ancora 
sufficientemente italofoni coerente con il percorso  d’accoglienza, 
di inserimento e di individualizzazione del progetto 
didattico/educativo. 
Promuovere il successo scolastico 
 
Contenuti territoriale la condivisione di procedure, di approcci, 
di strumentazione, tenendo conto della normativa esistente che 
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rafforza  il ruolo e la responsabilità delle istituzioni scolastiche 
nella loro autonomia e dei docenti nella valutazione degli alunni.  
 
Destinatari  
Docenti e dirigenti di tutte le scuole di 1° e 2° grado 
 
Eventuali collaborazioni esterne  
Università di Venezia Cà Foscari: supervisione e formazione 
Istituti Scolastici di 1° e 2° grado di Ravenna, Cervia e Russi 
 
Risorse destinate  
Per la supervisione di Cà Foscari: ancora da definire 
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La complessità e la ricchezza della comunicazione 
 

Cittadini Plurilingui 
 

Titolo del Corso Cittadini Plurilingui edizione 2014/15 
Chi parla 2 lingue  vive 2 vite 

Breve descrizione   Si intende “Plurilinguismo“ elemento costitutivo sia 
dell’identità e della cittadinanza  europea, che dello sviluppo 
nella cittadinanza di competenze con pluralità di linguaggi, 
lingue e forme di comunicazione”. 1995 Libro Bianco della 
Comm.ne Europea Insegnare e Apprendere: verso una società 
conoscitiva  

Obiettivi I Corsi differenziati su due livelli – Corso base e 
Corso avanzato - e di durata pluriennale, intendono fornire, 
anche attraverso percorsi di continuità, strumenti e contenuti 
utili ad  attivare nuove modalità di potenziamento e/o 
promozione  di competenze dei bambini/e in più lingue, 
contribuendo alla creazione di un senso di identità personale 
plurilingue 

In particolare: 
 Conoscere caratteristiche, funzioni e sviluppo di 
linguaggi e lingue in età precoce 
 progettare e costruire ambienti multilingui 
 promuovere il plurilinguismo nei bambini. 

 
Metodologia: incontri teorici, costruzione dei copioni e 
sperimentazione a scuola.  
Corso base: 6 ore teoria + 2 osservazione a scuola 
Corso avanzato ( per chi ha partecipato alla edizione2013/14): 
4 ore teoria +2 osservazione a scuola 
 
Periodo: ottobre 2014-gennaio 2015 
 
Formatore: prof. Martin Dodman Docente presso la Libera 
Univerità di Bolzano, nella quale insegna sistemi scolastici 
comparati 
 
Destinatari:   
insegnanti di scuola dell’infanzia – comunale e statale- e 
primaria 
 
Si prevede: un Convegno in primavera sul tema. 
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Indicazione più precisa sui partecipanti  esclusivamente a 
cura del Coordinamento Pedagogico( per le scuole comunali ) 
e delle Direzioni didattiche(per le scuole statali e Fism) 
 
 

Informazioni/ 
iscrizioni 
contatti  

Elena Mazzucato 
Tel.0544 482372   emazzucato@comune.ra.it
Maria Grazia Bartolini 
Tel.0544 482889   mbartolini@comune.ra.it

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formazione 
 

  
198 

mailto:emazzucato@comune.ra.it
mailto:mbartolini@comune.ra.it


La complessità e la ricchezza della comunicazione 
 

Percorsi possibili per attività didattiche sul dialetto romagnolo 
 
Progetti/attività 
rivolti alle scuole 
 

Percorsi possibili per attività didattiche sul dialetto 
romagnolo 

Breve descrizione  
dei progetti/  
attività /laboratori 
 
NUOVO!! 
 
 

 Percorsi possibili per attività didattiche sul dialetto 
romagnolo 
 
Obiettivi 
Si intende riflettere su possibili metodologie per sollecitare da 
parte degli studenti un interesse per i dialetti romagnoli 
considerati modalità espressive preziose, sebbene in via di 
estinzione, e da preservare, allo stesso modo in cui dovrebbero 
essere valorizzate e conservate le lingue dei migranti. 
Interrottasi la trasmissione familiare, riteniamo opportuno 
stimolare perlomeno le competenze passive relative al dialetto, 
al fine di mantenere anche nelle giovani generazioni la capacità 
di leggerlo e di comprenderlo. 
Meglio ancora sarebbe tentare, attraverso anche l'uso dei media, 
di riportare il dialetto allo status di lingua adatta per parlare del 
mondo contemporaneo. Riteniamo opportuno avviare una 
riflessione su questi problemi con altre realtà che hanno 
esperienza di didattica delle lingue minoritarie o in via di 
estinzione, mettendo a confronto esperienze a noi vicine (le 
poche esperienze già esistenti in Romagna, le attività di 
didattica del dialetto bolognese) e lontane (le lingue minoritarie 
nelle Regioni a statuto speciale). 
  
Contenuti 
La zona del ravennate vanta poeti dialettali di prestigio 
nazionale (es. Giovanni Nadiani e Nevio Spadoni) ed esperienze 
teatrali di primo piano che fanno uso anche del dialetto (Teatro 
delle Albe). È nostra intenzione tentare di riunire tali esperienze 
al fine di riflettere su come avviare attività utili nelle scuole di 
ogni grado e in corsi per adulti. Riteniamo che un possibile 
modello di intervento possa essere costituito dalle attività svolte 
nelle Regioni in cui sono riconosciute le lingue minoritarie. 
Si intende organizzare incontri pubblici con docenti, studiosi, 
artisti del mondo del teatro, per discutere le attività svolte finora 
in Romagna e nel contesto bolognese e per conoscere alcune 
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esperienze di didattica delle lingue minoritarie nelle Regioni a 
statuto speciale, nelle quali specifici investimenti vengono fatti 
per tutelare la diversità linguistica. 
Al termine degli incontri si auspica di poter elaborare, in 
collaborazione con i partecipanti, un programma di attività sul 
dialetto romagnolo più attento alla trasmissione di competenze 
linguistiche, lontano da stereotipi identitari, più in linea con gli 
attuali programmi scolastici e finalizzato alla valorizzazione del 
dialetto romagnolo come lingua di una letteratura 
contemporanea e di una società che vorremmo promuovesse la 
multiculturalità il plurilinguismo. 
 
Destinatari  
Docenti, operatori, genitori, studenti delle scuole superiori che 
fossero interessati al progetto. 
 
Tempistica: incontri pubblici di due ore a cadenza settimanale 
da svolgersi nei mesi di settembre e ottobre in orario 
pomeridiano (17-19 ca), in una sede ancora da definire. 
 
Eventuali collaborazioni esterne 
Il progetto è a cura dell’Associazione Istituto Friedrich Schürr di 
Santo Stefano www.argaza.it e con il contributo della 
Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. 
 

 
Servizio/ 
Istituzione  

Associazione Istituto Friedrich Schürr 

Referente / 
contatti 
 

Cristina Ghirardini 
cristinaghirardini@tiscali.it, cell. 335 6820857 
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La complessità e la ricchezza della comunicazione 
A scuola di parole 

 
Titolo 
corso/laboratorio 

A SCUOLA DI PAROLE edizione 2014/15 
 
Interventi di prevenzione e sostegno ad alunni con difficoltà 
di apprendimento -DSA 
 
In collaborazione con AUSL di Ravenna e Ass.Dalla Parte dei 
Minori e Il Mosaico 

 

Breve descrizione Si tratta di due moduli formativi distinti: 
Modulo A: rivolto alle insegnanti del 1° ciclo delle  scuole 
primarie appartenenti agli Istituti comprensivi coinvolti nel 
progetto: Darsena, Novello, Randi  
Periodo : settembre 2014 
 
Modulo B: rivolto alle insegnanti di scuola dell’infanzia  
Periodo: primavera 2015 
 
L’obiettivo è fornire alle insegnanti conoscenze utili per 
padroneggiare i contenuti e le azioni che facilitino 
l’individuazione precoce di bambini/e con DSA e  poter poi 
attivare interventi e strategie  utili nell’ottica della continuità 
educativa e in accordo con le famiglie. 
 
Indicazione più precisa sui partecipanti  esclusivamente a 
cura del Coordinamento Pedagogico( per le scuole comunali ) 
e delle Direzioni didattiche(per le scuole statali) 
 

 
Informazioni/ 
iscrizioni 
contatti  

Elena Mazzucato 
Tel.0544 482372   emazzucato@comune.ra.it
 
Maria Grazia Bartolini 
Tel.0544 482889   mbartolini@comune.ra.it
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Attivita’ Espressive: Arte, Musica ,Teatro 
 

Mosaico 
Progetti/attività 
rivolti alle scuole 
Titoli/ sottotitoli 

La Fondazione RavennAntica nell'ambito di una prospettiva 
di qualificazione rivolta al territorio di Ravenna propone 
Racconti di Mosaico  un progetto di educazione artistica e al 
Patrimonio riguardante attività formativa per insegnanti e 
percorsi didattici per le scuole del territorio. 

Breve descrizione  
dei progetti/  
attività /laboratori 
 
 
 
 
 

RACCONTI DI MOSAICO 
 
Seminario per insegnanti della Scuola dell'Infanzia e primo 
ciclo della Scuola primaria 
 
Svolgimento: ciclo di 4 incontri, di 2 ore ciascuno 
 
Calendario degli incontri: 
 
16 ottobre ore 17 
Presso la mostra Tamo. Tutta l'Avventura del Mosaico. 
Complesso di San Nicolò. via Rondinelli 2 – Ravenna. 
 
30 ottobre ore 17  
Presso laboratori didattici, ingresso dalla mostra Tamo. Tutta 
l'Avventura del Mosaico. Complesso di San Nicolò via 
Rondinelli 2 - Ravenna. 
 
6 novembre ore 17  
Presso laboratori didattici ingresso dalla mostra Tamo. Tutta 
l'Avventura del Mosaico. Complesso di San Nicolò via 
Rondinelli 2 – Ravenna. 
 
13 novembre ore 17  
Presso laboratori didattici ingresso dalla mostra Tamo. Tutta 
l'Avventura del Mosaico. Complesso di San Nicolò via 
Rondinelli 2 – Ravenna. 
 
I manufatti realizzati durante il seminario rimarranno ai 
partecipanti. 
Il programma è suscettibile di modifiche 
Numero massimo di partecipanti 20 per ciascun seminario 

Servizio/Istituzione 
proponente 

Fondazione  RavennAntica  

referente  della 
proposta 

Licia La Sala 
Tel. 0544-36136 int 2  E-mail: lasala@ravennantica.org
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Attivita’ Espressive: Arte, Musica ,Teatro 
 

Arte 
Titolo 
Corso/laboratorio 
 

Formazione al Museo d’Arte della Città di Ravenna 
  
Titolo provvisorio “Paesaggi“ 

Breve descrizione   
 
 
 
 

Si tratta di 3 incontri ( periodo fine ottobre metà 
dicembre 2014) incentrati sull’approfondimento di alcune 
tematiche della grande  esposizione del 2015. 
In questo caso saranno approfondite alcune delle tecniche 
legate alle tematiche del paesaggio, inteso come 
paesaggio reale, ma anche come paesaggio emozionale, in 
cui riconoscersi o  perdersi per ritrovarsi 
Saranno utilizzate tecniche privilegiate dagli artisti per la 
realizzazione di paesaggi quali il disegno, l’acquerello, la 
tempera e il collage. 
Destinatari: insegnanti di scuola infanzia e Primaria 
 
 
Ulteriori informazioni in seguito 
 

Servizio/Istituzione  
 

Istituzione  M.A.R 
Museo D’arte della Città di Ravenna 

Referenti/ contatti 
/Iscrizioni: 
 
 
 

Filippo Farneti MAR 
Tel.     0544482042/482487  cell.   347100557 
E-mail: ffarneti@museocitta.ra.it
 
U.O. Progetti e Qualificazione Pedagogica 
Elena Mazzucato  tel 0544 482372  
e-mail emazzucato@comune.ra.it
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Attivita’ Espressive: Arte, Musica ,Teatro 
 

Arte/Archeologia 
Titolo dei 
Corsi/laboratori 
 
 
NUOVO!! 
 
 
 

I Servizi educativi della Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e Paesaggistici di Ravenna propongono anche 
per l’anno scolastico 2014–2015 il seguente seminario 
riconosciuto come attività di aggiornamento con decreto 
autorizzativo dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Ravenna. 
 
Storie d’arte al Museo Nazionale di Ravenna.  
Conversazioni tra iconografia, restauro, letteratura, 
archeologia per approfondire la conoscenza del patrimonio 
cittadino 

Breve descrizione  La finalità dei corsi di aggiornamento rivolti ai docenti e agli 
operatori culturali è quella di promuovere la collaborazione 
con i Servizi educativi della Soprintendenza. Il patrimonio 
storico, artistico e archeologico cittadino, e in particolare le 
collezione del Museo Nazionale di Ravenna, possono essere 
le basi di infiniti percorsi educativi, per consolidare nei 
ragazzi le competenze storiche, potenziare il senso di 
appartenenza e rafforzare valori condivisi. 
Periodo: da febbraio a maggio 2015 
Sede: Museo Nazionale di Ravenna, via San Vitale, 17 
 
Gli appuntamenti del seminario 
 
Mercoledì 11 febbraio 
Le stele dei classiari. Storie di uomini venuti da lontano 
Emaldi Elisa 
 
Mercoledì 11 marzo 
La lanterna magica del Museo Nazionale di Ravenna. Un 
meraviglioso viaggio tra arte e precinema 
Emanuela Grimaldi 
 
Mercoledì 15 aprile 
I danni al Patrimonio durante la prima guerra mondiale 
Ilaria Lugaresi 
 
Mercoledì 13 maggio 
I mosaici medievali di Ravenna. Un piccolo bestiario da San 
Vitale 
Federica Cavani 

Istituto/Servizio 
proponente 

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di 
Ravenna – Servizi educativi 

Referente  Aurora Ancarani sbap-ra.museonazionale@beniculturali.it
Per informazioni Ilaria Lugaresi 

0544-543710 (mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12) 
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Attivita’ Espressive: Arte, Musica ,Teatro 
 

Teatro 
Titolo 
corso/laboratorio 

SIAMO ASINI O MAESTRI? 4 ° edizione 
Incontri formativi per insegnanti e operatori della scuola  
 
Saletta Mandiaye N'Diaye - Teatro Rasi Via di Roma 39 
 

• lunedì 19 gennaio ore 15.30 
Niente paura, sono solo ombre 
Paolo Valli e Katarina Janoskova – L’asina sull’isola 
 

• lunedì 2 febbraio ore 15.30 
Teleracconto il racconto  
Giacomo Verde 
 

• lunedì 9 febbraio ore 15.30 
La voce del corpo 
Daniel Gol e Alessandro Nosotti – Teatrodistinto 
 

• giovedì 26 febbraio ore 15.30 
Il teatro della natura 
Luigi D’Elia – Thalassia Teatro 
 
A cura di DRAMMATICO VEGETALE - RAVENNA 
TEATRO 
In collaborazione con Assessorato alla Cultura, Pubblica 
Istruzione e Infanzia di Ravenna 
 
 

Breve descrizione 
 

Niente paura, sono solo ombre 
Paolo Valli e Katarina Janoskova – L’asina sull’isola 
 
La compagnia teatrale L'Asina sull'Isola opera nell'ambito del 
teatro ragazzi, usando come principale linguaggio espressivo 
quello del teatro d'ombre.  
E' sempre alla ricerca di contaminazioni. Una volta crea uno 
spettacolo sulla relazione tra ombra ed oggetto, una volta tra 
ombra e pittura, un'altra ancora indaga la relazione tra ombra e 
musica, oppure ombra e parola… . 
Tante diverse sperimentazioni in questi anni d'attività, ma il 
conto con l'ombra è e resterà sempre aperto. 
Katarina Janoskova proviene dall'esperienza di teatro di 
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figura Centroeuropea; laureatasi nel 1991 a Praga alla DAMU, 
Accademia di Arte drammatica, si perfeziona come attrice ed 
animatrice con compagnie professionali in Gran Bretagna, 
Spagna ed Italia. 
La formazione artistica di Paolo Valli é legata sopratutto ad un 
lungo periodo, dal 1978 al 1994, di rapporto professionale con 
la compagnia piacentina Teatro Gioco Vita, all'interno della 
quale matura l'esperienza del teatro d'ombre 
www.lasinasullisola.it 
 
Teleracconto il racconto 
Giacomo Verde 
 
Giacomo Verde si definisce teknoartista. Si occupa di teatro e 
arti visive dagli anni 70. Dagli anni 80 realizza operazioni 
collegate all'utilizzo creativo di tecnologia "povera": videoarte, 
tecno-performances, spettacoli teatrali, installazioni, laboratori 
didattici. E' l'inventore del "tele-racconto" - performance 
teatrale che coniuga narrazione, micro-teatro e macro ripresa in 
diretta - tecnica utilizzata anche per video-fondali-live in 
concerti, recital di poesia e spettacoli teatrali. E' tra i primi 
italiani a realizzare opere di arte interattiva e net-art. Riflettere 
sperimentando ludicamente sulle mutazioni tecno-antropo-
logiche in atto e creare connessioni tra i diversi generi artistici è 
la sua costante. 

www.verdegiac.org 

La voce del corpo 
Daniel Gol e Alessandro Nosotti – Teatrodistinto 
 
La Compagnia  Teatrodistinto nasce nel 2003 dall’incontro di 
percorsi formativi differenti e complementari, che spaziano dal 
lavoro artistico finalizzato alla produzione scenica, fino a 
giungere al lavoro in ambito sociale, dove il linguaggio teatrale 
diventa strumento di riflessione e crescita. Realizza laboratori 
di ricerca espressiva per adulti, ponendo forte accento 
sull’istinto creativo dell’individuo. I percorsi formativi di 
sperimentazione prediligono l’espressione corporea e la 
gestualità.�Particolare attenzione è rivolta ai giovani, con 
progetti finalizzati all’espressione emotiva. Dalla sua 
fondazione, Teatrodistinto collabora annualmente con Scuole 
pubbliche, Centri giovanili, Centri per disabili 
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Il teatro della natura 
Luigi D’Elia – Thalassia Teatro 
 
Luigi D’Elia artista ed educatore ambientale.�Scrive di storie 
trovate lungo il mare, raccoglie, assembla, collezione giocattoli 
arrivati dal mare. Si dedica da oltre 10 anni alla progettazione e 
realizzazione di esperienze di educazione ambientale per 
bambini e adulti. Conduce  un’appassionata ricerca sui nuovi 
linguaggi per l’ educazione ambientale facendo scaturire 
numerosi e interessanti incontri tra educazione ambientale e 
teatro di narrazione. 
 

Informazioni/ 
iscrizioni 
contatti  

Elena Mazzucato 
Tel.0544 482372   emazzucato@comune.ra.it
 
Maria Grazia Bartolini 
Tel.0544 482889   mbartolini@comune.ra.it
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Attivita’ Espressive: Arte, Musica ,Teatro 
 

Teatro 
Titolo del 
corso/laboratorio  

Buonanotte Buio 
Formazione per insegnanti di Nidi 
 
A cura di Teatro del Drago 
In collaborazione con Assessorato alla Cultura, Pubblica 
Istruzione e Infanzia di Ravenna 
 

Breve descrizione Buonanotte Buio, nasce da un lavoro sperimentato nei nidi e 
nelle scuole materne della provincia di Ravenna, centrato su di 
un ramo del teatro di Figura: il Teatro d’ombre. Data l’efficacia 
e i risultati di questo laboratorio si è ritenuto opportuno 
riproporlo. 
Lo studio è partito dalla materialità del Buio. Dalla sua 
presenza, vivendolo attraverso alcune esperienze sensoriali 
come presenza e non come assenza di luce. 
Il percorso è di 4/5 incontri ognuno specifico su di un senso 
(vista, udito, olfatto, tatto, gusto). Un filo rosso che unisce tutte 
le tappe è costituito dalla figura di BUIO. Buio è un animaletto 
che se ne sta nascosto in un sacco e ha paura della luce. Sarà lui 
il testimonial che permetterà di entrare ed uscire dal mondo 
delle ombre. 
 
Contenuti Gli argomenti trattati nel corso saranno:  
La Luce nel Buio, il colore, la scatola luminosa, le ombre 
bidimensionali e tridimensionali, alcune tecniche di teatro 
d’ombra  
Destinatari:  insegnanti di Nido  
Durata: 4 incontri di  2 ore   
Date: da definire  
Orario: pomeridiano dalle ore 17,30  
Sede:  Museo La casa delle Marionette 

Informazioni/ 
iscrizioni 
contatti  

Elena Mazzucato 
Tel.0544 482372   emazzucato@comune.ra.it
 
Maria Grazia Bartolini 
Tel.0544 482889   mbartolini@comune.ra.it
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Scienza e Natura 
 

Il Corso della Lucertola 
 

Titolo 
corso/laboratorio 

FLOWERS 
I fiori in natura, nell’arte e nel gioco  
Fin dagli albori della sua storia, l’uomo ha sempre considerato 
i fiori una gioia per gli occhi e per lo spirito. Profumi, colori e 
forme spesso “bizzarre” adornano, in ogni parte del mondo, 
prati e giardini. Non c’è cultura o religione che non abbia 
elevato i fiori a simbolo di bellezza e di purezza o artista e 
poeta che non li abbia considerati fonte di ispirazione. 
 
A cura del Centro “La Lucertola” 

Breve descrizione Si  tratta  di  4  incontri   

Una dieta di luce 
Diversamente dagli animali, la maggior parte delle piante non 
ha necessità di “cercare” il cibo: è in grado di produrselo per 
proprio conto. Col glucosio la pianta “costruisce” ogni sua 
parte, dalle radici ai fiori. Utilizzando il microscopio 
binoculare andremo ad indagare gli aspetti più segreti e 
affascinanti dei fiori: dai labelli simili a insetti delle orchidee 
agli enormi pistilli delle Sterlizie, visitati dai colibrì. 

Costruzione di un pannello “mobile” in balsa di legno di tema 
floreale.  
L’esplosione dei fiori 
Il fiore rappresenta la più evoluta e perfezionata struttura che i 
vegetali siano stati capaci di mettere a punto. Con 
un’incredibile varietà di forme, colori e profumi i fiori hanno 
colonizzato l’intero pianeta, sfamato insetti e animali di ogni 
genere, stupito l’uomo con la loro straordinaria bellezza.  

Partendo dalla lettura del testo di Marisa Murgo, “Il prato sulla 
collina”, verrà realizzato un maxi-book utilizzando la tecnica 
delle carte temperate. 
 
Paese che vai…fiori che trovi 
Nel corso dei secoli i fiori hanno rappresentato il mezzo 
migliore per trasmettere precisi messaggi: hanno un loro 
linguaggio che spesso ha significati diversi nei vari Paesi del 
mondo. Venire a conoscenza di quali sono le principali 
analogie e differenze di quei linguaggi nelle diverse culture 
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può avvicinarci sempre di più alle culture “altre” .                

Questo laboratorio, fatto interamente con la carta, ci aiuterà a 
scoprire e a sperimentare le potenzialità creative di questo 
versatile materiale, proponendo un viaggio attraverso miti e 
leggende sui fiori con colori, immagini, emozioni e manualità. 
 
Fiori per stile 
Gli artisti di tutti i tempi hanno assorbito l’atmosfera  e tratto 
l’ispirazione dal mondo naturale.  In particolare i fiori, con 
forme e colori sorprendenti,  hanno saputo attrarre l’attenzione 
e la sensibilità umana diventando soggetto di opere artistiche. 
In Italia tra la fine dell’Ottocento ed i primi decenni del 
Novecento  si parla di Stile Fiorito per un movimento di 
estensione europea che sembra sviluppare il  tema floreale in 
ogni contesto. Dall’analisi di fiori alla creazione di piccole 
opere di ispirazione Liberty. 
 
Periodo primavera 2015 
Sede  Centro “La lucertola” via Romolo Conti , 1 Ravenna 
 

Informazioni/ 
iscrizioni 
contatti  

Centro “La Lucertola” 
Tel. 0544 465078 il martedì e il giovedì 9,00- 13,00 e 15,00-18,00 
E-mail: lucertolacomra@racine.ra.it
 
Elena Mazzucato 
Tel.0544 482372   emazzucato@comune.ra.it
 
Maria Grazia Bartolini 
Tel.0544 482889   mbartolini@comune.ra.it
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Scienza e Natura 
 

Il Corso di NatuRa 
 

Titolo 
corso/laboratorio 

Il giardino della scuola 
 

Breve descrizione Obiettivi Sensibilizzazione alla scoperta delle piante e delle 
principali specie di alberi che vivono nel  giardino della 
scuola, imparare a conoscere le diverse foglie  e le loro 
principali caratteristiche 
 
Contenuti Il Museo NatuRa, Museo di Scienze Naturali 
della città di Ravenna, propone per l’anno scolastico 
2014/2015 un percorso rivolto alle docenti  della scuola 
dell’infanzia  finalizzato a stimolare l’osservazione e l’amore 
per la Natura. Il progetto prevede la realizzazione di un 
piccolo erbario , per poter conoscere le principali specie 
vegetali che vivono nel giardino della scuola. 
 
Tempistica: 1 incontro di 3 ore 
 
Destinatari Docenti scuole dell’infanzia 
 
Risorse destinate 
1 operatore ogni 30 insegnanti 
 
Periodo: da definire 
 
Sede: Museo NatuRa  a  S.Alberto Ravenna 
 

Referente U.O. Promozione Culturale e Scientifica 
Museo NatuRa 
Agnese Alteri Tel. 0544/528710, 529260 
E-mail:  infonatura@comune.ra.it  
natura@atlantide.net   agnese.alteri@atlantide.net  
www.natura.ra.it

Informazioni/contatti 
/iscrizioni 

Elena Mazzucato 
Tel.0544 482372   emazzucato@comune.ra.it
 
Maria Grazia Bartolini 
Tel.0544 482889   mbartolini@comune.ra.it

 

Formazione 
 

  
211 

mailto:infonatura@comune.ra.it
mailto:natura@atlantide.net
mailto:agnese.alteri@atlantide.net
http://www.natura.ra.it/
mailto:emazzucato@comune.ra.it
mailto:mbartolini@comune.ra.it


Progetti europei 
Titolo 
Corsi/laboratori 
 

1. Giornata informativa “Infoday Europa” 
 

2. Attività di assistenza alle scuole del territorio per la 
partecipazione ai Progetti Europei                                                     
 

Breve descrizione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Giornata informativa “Infoday Europa” 
Obiettivi 
Portare a conoscenza degli insegnanti delle scuole del territorio 
le opportunità di partecipazione alle attività promosse dalla 
Comunità Europea per la maggior diffusione dei valori e della 
cultura europea in un'ottica di collaborazione e scambio con gli 
altri paesi.  
 
Contenuti 
La giornata informativa spiegherà, con l'ausilio di un 
consulente, le possibilità e le modalità di partecipazione alle 
iniziative promosse a livello europeo a favore degli istituti 
scolastici attraverso indicazioni pratiche sulle procedure da 
seguire per la presentazione di un progetto nell'ambito del 
nuovo Programma “Erasmus per tutti 2014-2020” che 
comprende anche attività per il mondo della scuola. 
 
Destinatari 
insegnanti/educatori  
 
Tempistica 
Anno scolastico 2014/2015 
 
Eventuali collaborazioni esterne 
Esperto nella elaborazione dei progetti a livello europeo. 
 
2. Assistenza alle scuole del territorio per la partecipazione 

ai Progetti europei 
Obiettivi 
L'Ufficio Politiche Europee svolge da anni attività di consulenza 
e supporto tecnico ai Servizi dell'Ente e alle Scuole del territorio 
per la partecipazione ai Bandi candidabili al finanziamento 
europeo tesi a favorire la diffusione dei valori comunitari. Si 
vuole potenziare, se necessario, la sensibilizzazione delle scuole 
a questi temi considerati  ormai indispensabili per il bagaglio 
culturale delle nuove generazioni. L'ufficio potrà fornire 
assistenza tecnica agli insegnanti per la presentazione di 
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Breve descrizione 
 
 
 
 
 
 
 

progetti candidabili nell'ambito del nuovo Programma 
“Erasmus per tutti 2014-2020”,  che comprende anche attività 
per il mondo della scuola.   
 
Contenuti 
Nel corso dell’anno scolastico 2014/2015 l’Ufficio Politiche 
europee renderà noto mediante comunicazioni via e-mail alle 
Direzioni didattiche e agli Istituti scolastici del territorio le 
scadenze che man mano verranno pubblicate per la 
presentazione dei progetti europei. 
Al momento è nota la scadenza del 1° ottobre 2014 riguardante 
la Chiave 2 : Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di 
buone pratiche – partenariati strategici nel campo 
dell’educazione, formazione e gioventù. 
Per maggiori informazioni:  
http://ec.europa.eu/erasmus-per tutti. 
Da gennaio 2014 ha preso il via il nuovo Programma “Erasmus 
per tutti” che coprirà sette anni di progettazione raggruppando 
tutti i programmi dell'UE, anche quelli di dimensione 
internazionale, nel settore dell'istruzione, della formazione, 
della gioventù e dello sport. Il programma persegue i seguenti 
obiettivi specifici nei settori dell’istruzione , della formazione e 
della gioventù: 
- migliorare il livello delle competenze e delle abilità 
fondamentali e la partecipazione dei giovani alla vita 
democratica in Europa, soprattutto mediante la mobilità 
- favorire il miglioramento della qualità degli istituti di 
istruzione mediante una maggiore cooperazione internazionale 
tra le autorità scolastiche 
 - promuovere la realizzazione di uno spazio europeo 
dell’apprendimento permanente 
- migliorare l’insegnamento e l’apprendimento delle lingue 
- promuovere l’eccellenza in attività di insegnamento (Jean 
Monnet) 
 
Destinatari 
insegnanti/ educatori  
Tempistica 
Anno scolastico 2014/2015 
  

Servizio/ 
Istituzione  

Ufficio Politiche Europee 

Referente  Maurizio Cortesi 
Tel.   0544 - 482545  E-mail upe@comune.ra.it 
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AREE E SERVIZI COINVOLTI 

 
UO Progetti e Qualificazione Pedagogica: Centro La Lucertola 

 
U.O. Politiche Sociali e Pianificazione Socio-Sanitaria - Politiche di Genere 

 
UO Politiche per Immigrazione  - Casa delle Culture 

 
Il Polo scientifica del Comune di Ravenna: Il Museo NatuRa  

 
Ufficio Politiche Europee 

 
Istituzione Biblioteca Classense – U.O. Pubblica Lettura 

 
Mar Museo d’Arte Città di Ravenna 

 
 
 
 
 

ENTI, ISTITUZIONI E COLLABORAZIONI ESTERNE 
 

Soprintendenza  per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Ravenna 
 

Fondazione Ravenna Antica 
 

Ravenna Teatro/ Drammatico Vegetale/ Teatro del Drago 
 

AUSL 
 

Ass.ne Dalla Parte dei Minori 
 

Scuola Arti e Mestieri Angelo Pescarini 
 

Ass.ne Friedric  Schurr  
 
 

Ed altri soggetti e associazioni che collaborano con il Comune alla realizzazione 
delle attività formative 
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N.B. Ci scusiamo per le eventuali imprecisioni che troverete nel testo. 
Possibili integrazioni, precisazioni e aggiornamenti saranno comunicati direttamente alle 

scuole nel corso dell’anno scolastico. 
 



Comune di Ravenna 
 

Assessorato alla Cultura, Pubblica Istruzione e Infanzia 
 
 
 
 

Assessore alla Cultura, Pubblica Istruzione e Infanzia 
Ouidad Bakkali 

 
Capo  Area Istruzione  e Infanzia 

Dianella Maroni 
 

Sede dell’Area: Via M. D’Azeglio,2 Ravenna 
 
 
 
 
 
 
 

La cura, l’organizzazione e la pubblicazione dei testi sono state curate 
dall’U.O. Progetti e Qualificazione Pedagogica 

 
 

Dirigente  
Mirella Borghi 

 
Coordinatrice Pedagogica 

Maria Grazia Bartolini 
 

Segreteria 
Maura Fresa 

Elena Mazzucato 
 

 Grafica 
Stefania Tosi 
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