


Scuola di bellezza, scuola di speranza 
 

“La bellezza salverà il mondo”, così Dostoevskij scriveva alla fine dell'ottocento e 
nel mondo di oggi questa frase portatrice di speranza è più che mai necessaria. 
Bellezza e speranza sono i concetti alla base della missione educativa che abbiamo 
verso le bambine e i bambini di oggi che insieme a noi stanno vivendo un'epoca 
complessa e nuova. 
Il mondo di oggi ci chiede bellezza e speranza per poter vedere di nuovo l'umanità 
attraversare un'epoca illuminata, diversa dal buio della ragione alla quale siamo 
testimoni. 
In questi anni dobbiamo ripensare e ripassare concetti fondanti della cultura europea 
quali la pace, la solidarietà, l'uguaglianza, la democrazia. 
Questo percorso di rieducazione collettiva non può non partire dalle scuole, intese 
come luoghi della comunità cittadina, della resilienza e della rinascita. 
Nelle scuole osserviamo i cambiamenti della società nella quale viviamo e ritroviamo, 
interpretati attraverso diverse forme di disagio dei ragazzi e delle ragazze, le 
complessità economiche e culturali che vivono le famiglie oggi. 
I processi che le scuole si trovano a dover guidare e governare sono tanti, specifici e 
ne cito solo alcuni: la sfida attualissima dell'intercultura, la costruzione delle identità 
nelle seconde generazioni di famiglie migranti, l'aumento delle bambine e dei 
bambini con disabilità, che ci ripropone il tema dell'inclusione, eccellenza e modello 
italiano da perseguire e difendere. 
La scuola deve però essere messa nelle condizioni di svolgere questo ruolo strategico 
per il futuro di noi tutti ed avere risorse umane ed economiche necessarie che oggi 
però risultano ancora insufficienti. 
Noi a queste sfide vogliamo rispondere con tutta la BELLEZZA e la SPERANZA 
possibili e a questo proposito l'Offerta Formativa del Territorio è un punto di 
partenza, un contenitore di esperienze e percorsi d'apprendimento che 
l'amministrazione comunale mette a sistema investendo risorse e realizzando un 
intenso lavoro di rete istituzionale e territoriale da offrire alle scuole del territorio. 
In questi anni abbiamo lavorato affinché il POF del territorio avesse due 
caratteristiche principali: la prima, è la capacità di intercettare i cambiamenti e i 
bisogni espressi dalle scuole del territorio di Ravenna e caratterizzarsi ogni anno su 
di essi, la seconda caratteristica è la capacità di raccogliere le eccellenze del territorio, 
tutte le energie, i saperi, i linguaggi che enti, istituzioni culturali, scientifiche, 
associazioni di volontariato, soggetti qualificati che si occupano di infanzia e 
adolescenza mettono a disposizione delle scuole della città. 
Nello scorso anno scolastico sono stati proposti circa 350 laboratori, 1902 sono le 
classi che hanno aderito, 40.279 gli alunni/e coinvolte, mentre 870 sono gli insegnanti 
che hanno partecipato ai vari percorsi formativi offerti dal Comune di Ravenna. 
Anche quest'anno non perderemo il ritmo e troverete all'interno del POF quattro 
moduli di lavoro eccellenti: Arti e Lettura per conoscere l'infinito patrimonio nel 
quale viviamo immersi tutti i giorni; Scienza, Tecnica e Ambiente per la conoscenza 
e il rispetto del territorio e della sostenibilità ambientale; Educazione alla 



Cittadinanza e Legalità per rendere i ragazzi e le ragazze cittadini consapevoli e 
protagonisti nei percorsi di educazione alla sicurezza e al rispetto delle regole, nella 
conoscenza dei diritti, della Costituzione e del valore della memoria collettiva, e la 
Formazione per gli insegnanti ed operatori del territorio, ambito trasversale che 
raccoglie seminari, workshop, incontri e corsi. 
Continueremo a dedicare attenzione al tema delle nuove tecnologie e del loro 
impatto sui percorsi di apprendimento e di crescita emotiva e relazionale dei ragazzi 
e della ragazze, essendo consolidata ormai l’idea che gli strumenti digitali, i social 
network e le nuove tecnologie, sono parte insostituibile della nostra quotidianità e 
proprio per questo devono essere conosciuti, governati e sfruttate le infinite 
potenzialità che hanno nel migliorare la qualità della nostra vita. 
Non ci resta quindi che metterci al lavoro e che questo nuovo anno scolastico abbia 
inizio! 

Buon lavoro a tutte e tutti, in particolare agli studenti e alle studentesse di Ravenna. 

 

Ouidad Bakkali 

Assessora alla Pubblica Istruzione, 
 Infanzia, Istruzione superiore, 

Formazione professionale, Università 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il POF del Territorio 
 
Il Piano dell’Offerta Formativa territoriale – POF -  è il percorso che il Comune di 
Ravenna realizza - in accordo con le scuole ed il territorio -  per condividere la 
progettazione e la realizzazione di azioni formative rivolte a bambine/i e ragazze/i,  
a partire dal nido d’infanzia fino alle  scuole secondarie. 
La Buona Scuola (Legge 107/2015 art.14 - sostituendo l’art 3 del DPR275/1999) cita: 
“...Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il 
piano triennale dell'offerta formativa…. Il piano.... riflette le esigenze del contesto culturale, 
sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale 
dell'offerta formativa…… 
Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti 
con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti 
nel territorio”  
Il Comune di Ravenna, già dall’ a.s. 2012/13 - anche in applicazione dei principi 
delle L.R. 12/2003 e n. 26/2001 - e sempre in un’ottica di dialogo e condivisione 
reciproca, ha sistematizzato la molteplicità di proposte che il territorio offre e che 
possono contribuire ad un rafforzamento dei curricoli e alla valorizzazione della 
scuola come comunità attiva e agenzia formativa per eccellenza. 
Il POF del Territorio è un vero e proprio testo, che sarà disponibile anche on line 
una sorta di “mappa“ collegiale per agevolare  istituti scolastici ed insegnanti nella 
conoscenza e nell’accesso alle  diverse opportunità proposte per la qualificazione 
scolastica. 
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 1° e 2° 
grado. 
Nell’edizione di quest’anno, infatti, verrà proposta un’appendice rivolta agli Istituti 
“Superiori”, nell’ottica di una continuità verticale e orizzontale che abbraccia per 
intero il ciclo di istruzione. 
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 e delle attività, alcuni 
ben definiti, altri da aggiornare e/o costruire insieme, in un dialogo  virtuoso fra 
istituzioni, servizi comunali, associazioni  e scuole. 
 

                                                                                          Laura Rossi 
Capo Area Istruzione e Infanzia 

 
 
 
 
 

 
 



Se il POF non è un “progettificio” 
 
“L'essenziale dell'insegnamento consiste nel mobilitare il desiderio di sapere...e il sapere... 
non significa solo accrescere le conoscenze, potenziare la propria istruzione, ma anche e 
soprattutto imparare ad aprirsi all'apertura del desiderio, aprire attraverso questa apertura 
altri mondi rispetto a quelli già conosciuti" 

Massimo Recalcati in "L'ora di lezione" 
 

In un momento storico come questo, fatto di “individui senza passioni” (come ci 
ricorda Elena Pulcini nel suo testo omonimo - Bollati Boringhieri 2001) in cui 
prevalgono sentimenti forti di demotivazione e indifferenza, la scuola ha un grande 
bisogno di persone “desideranti” che siano insegnanti o discenti, “grandi” e “piccoli”. 
La scuola “attiva” che esce senza perdersi, sa quanto può arricchirsi nel contatto con 
altri mondi che rispecchiano culture diverse sia che parlino di geografie e di popoli, 
sia che siano portatrici di contenuti e saperi.  
Il POF del territorio raccoglie idee, maturate da chi studia quello che ci circonda e 
desidera comunicarlo ai più giovani, rendendoli partecipi e favorendone il desiderio 
della scoperta. 
La scuola è fatta di mondi e i mondi fanno scuola senza sostituirsi ad essa; 
oltrepassandone i confini la portano sotto le volte stellate di un planetario, ad 
osservare animali e piante veri su terre e acque vere, così come sui palchi dei teatri 
che siano di carta o di legno o nelle biblioteche e nei musei dove si svelano segreti di 
parole, di arte e di luce. C’è molto di più, perché le sfaccettature della conoscenza 
sono molteplici e sta in chi insegna cogliere l’opportunità per aprire uno sguardo e 
lasciare una traccia virtuosa. 
In questo senso il POF non vuole essere un assemblaggio di progetti, ma una mappa 
da percorrere, luoghi dove sostare e mete da raggiungere, un viaggio nei luoghi e nei 
saperi per cittadini e cittadine di domani fatti di corpo e idee. 
I Greci antichi, infatti, definivano l’uomo (e noi aggiungiamo: la donna) “animale 
politico” con proprie ragioni e passioni, che vive con altri/e, che hanno proprie 
ragioni e passioni e insieme prendono decisioni e costruiscono legami sociali: questi 
legami sono il fondamento della comunità che auspichiamo, libera, solida ma anche 
capace di rinnovarsi continuamente.  
 

 
                                                                                                     Maria Grazia Bartolini  

Coordinatrice pedagogica 
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N.B.  
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e ragazza” 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 

Biblioteca Classense 
 
Progetti/attività 
rivolti alle scuole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Breve 
descrizione dei 
progetti/ attività 
/laboratori 

 

 

 

 

 

 

 

1.Dove lo trovo? 

2.Ad alta voce: NpL e NpM in biblioteca e a scuola 

3.Formare il lettore: formazione docenti 

4.Scoprirete e la biblioteca digitale e 

5.Leggere con la scuola 

6.Scoprendo Holden e Wikimediani si diventa 

7.Passeggiando tra i chiostri: visite guidate alla Biblioteca 
Classense 

8.Vorrei fare l'archivista 

9.Biblioscienze: percorsi di divulgazione scientifica in 
biblioteca 

 

1. 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 
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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 (Mezzano, 
Lido Adriano, Classe) 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 
con gli altri enti che sul territorio promuovono la lettura nelle 
scuole: Biblioteca Centrale del Campus di Ravenna Università 
di Bologna,  Biblioteca Centrale Ufficio Decentramento, 
Istruzione, Diritto allo Studio, MAR, Provincia di Ravenna 
Servizio Biblioteche con propri volontari ed esperti. 

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 in presenza delle famiglie; 

c) lettura e formazione ai genitori in occasione degli incontri 
assembleari organizzati dalla scuola. 
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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 a scuole è di circa 1 ora. 

Lettura e formazione ai genitori in assemblea di sezione o scuola 
(circa 30 minuti) 

Eventuali collaborazioni esterne:  Lettori volontari di NpL per 
le attività di lettura (0-5 anni). 

La biblioteca collabora anche con gli altri enti che sul territorio 
promuovono la lettura nelle scuole materne:  Ufficio 
Decentramento, Istruzione, MAR, Provincia di Ravenna 
Servizio Biblioteche 

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 cinque moduli: 

a) formazione su NpL a insegnanti dipendenti del Comune di 
Ravenna, operatori culturali e altri educatori in collaborazione 
con ufficio Istruzione. 

Io leggo a te tu leggi a me: percorsi tematici 

- Nelle stanze della poesia 

- Nel labirinto delle figure: percorsi di fruizione dell'albo illustrato 

- L'orto tra le pagine 

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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c) formazione agli insegnanti ed educatori delle scuole primarie 
su lettura e libri 6-10 su richiesta diretta delle singole scuole 
percorsi tematici possibili: 

- Chi ha paura della matematica? 

- Nelle stanze della poesia 

- Nel labirinto delle figure: percorsi di fruizione dell'albo illustrato 

d) formazione agli insegnanti delle scuole secondari e inferiori 
e superiori con Leggere adolescente su richiesta delle singole 
scuole (attivabile con minimo 15 iscritti) 

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 in biblioteca o a scuola da 1 o 3 ore per incontro 

d) formazione in biblioteca 3 ore circa per incontro 

Eventuali collaborazioni esterne: la biblioteca collabora anche 
con gli altri enti che sul territorio promuovono la lettura nelle 
scuole: Biblioteca Centrale del Campus di Ravenna Università 
di Bologna,  Biblioteca Centrale Ufficio Decentramento, 
Istruzione, Diritto allo Studio, MAR, Provincia di Ravenna 
Servizio Biblioteche con propri volontari ed esperti. 

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 
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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: Biblioteca Centrale del Campus di Ravenna Università 
di Bologna, Biblioteca Centrale Ufficio Decentramento, 
Istruzione, Diritto allo Studio, MAR, Provincia di Ravenna 
Servizio Biblioteche con propri volontari ed esperti. 

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. 2016- 2017 

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 (6-7 anni) 

e) Spuntini di lettura (8-10 anni) 
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e)  Assaggi di lettura (11-16 anni) 

d) La biblioteca della legalità (12-17 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 in versione cartacea su richiesta e on-
line con l'ausilio di LISTE-RETE 

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 sezione offre uno spazio creativo dedicato agli adolescenti  in 
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.  
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Breve 
descrizione  dei 
progetti/  attività 
/laboratori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percorsi attivi per l’a.s. 2016/17: 

Lettura 

Assaggi di lettura 

La biblioteca della legalità 

Scoprirete e servizi digitali 

Laboratori e percorsi tematici 

– Wikimediani si diventa 

– Oggi la lezione si fa in Biblioteca! 

Wikimediani si diventa 
(Percorso sperimentale rivolto alle classi terze secondarie 
inferiori e al primo biennio delle superiori) 

Come si crea e/o si modifica una voce di Wikipedia, quali fonti 
e strumenti per la ricerca? Come si crea una citazione da un libro 
su Wikiquote? 

Il percorso elaborato ha l'obiettivo di aiutare i giovani a 
sviluppare senso critico nei confronti delle informazioni, 
avvicinandoli ai concetti di affidabilità delle fonti, 
interpretazione delle informazioni, valore enciclopedico dei 
contenuti. Attività presso la Biblioteca Holden, orari e frequenza 
degli incontri da concordare. E' richiesta la collaborazione di 
almeno 1 insegnante per classe. 

Oggi la lezione si fa in Biblioteca! 
(Percorso sperimentale rivolto alle classi secondarie inferiori e 
alle superiori). E' possibile prenotare gli spazi della sezione 
Holden  concordando preventivamente date e orari per 
svolgere le lezioni in biblioteca. Previ accordi sarà possibile 
mettere a disposizione dei docenti libri, materiali documentari 
(anche video) e risorse online. 

Destinatari: Tutte le scuole secondarie, gli insegnanti, gli 
educatori. 

Tempistica: Incontri di almeno 1 ora per i percorsi di lettura.  
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Breve 
descrizione dei 
progetti/  attività 
/laboratori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

7. LIBRI E DOCUMENTI 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. 

 

8. VORREI FARE L'ARCHIVISTA 

Sono attivati quattro i percorsi il cui obiettivo principale è 
avvicinare i cittadini, gli educatori, i ragazzi e le ragazze al 
patrimonio storico dei documenti contenuto nel nostro Archivio 
storico. I percorsi sono rivolti in modo particolare alle primarie 
e secondarie di primo grado; 

− La rappresentazione della tua città e del tuo paese 

− Pergamene ed antichi sigilli: i più antichi documenti 
dell’Archivio storico comunale 

− Le vie d'acqua di Ravenna 

− Ritrovare i propri antenati 
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Breve 
descrizione dei 
progetti/  attività 
/laboratori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 La rappresentazione della tua città e del tuo paese 

Obiettivi: cercare di sviluppare le capacità dei bambini e dei 
ragazzi nell’orientarsi sulle mappe 

Contenuti: mostrare le prime rappresentazioni del nostro 
territorio con l’evolversi della tecnica cartografia 

Destinatari: scuole primarie 7-10 anni e secondarie di primo 
grado 11-14 anni. 

Tempistica: il lavoro si può svolgere in uno o più incontri con o 
senza laboratori 

Eventuali collaborazioni esterne: Cai, SIT 

2 Pergamene ed antichi sigilli 

Obiettivi: mostrare l’evoluzione dei documenti ufficiali 

Contenuti: osservare le antiche pergamene cercando di 
individuare le parti essenziali 

Destinatari: scuole primarie 7-10 anni e secondarie di primo 
grado 11-14 anni 

Tempistica: uno o più incontri con o senza laboratori (un 
esempio di laboratorio consiste nel far realizzare ad ogni 
bambino un documento ufficiale) 

Eventuali collaborazioni esterne: Archivio generale del 
Comune di Ravenna per mostrare la realizzazione di un 
moderno documento ufficiale 

3 Le vie d'acqua di Ravenna 

Obiettivi: mostrare attraverso la ricca raccolta delle mappe 
dell'archivio come Ravenna sia una città di acque. La storia della 
città segnata dall'acqua e dai porti che sono stati nel tempo 
almeno 12 a partire dal porto militare romano di Classe. 

Contenuti: osservare le antiche mappe e percorrere la storia 
delle vie d'acqua e dei porti di Ravenna dall'epoca romana, a 
quella medievale e bizantina, al periodo veneziano fino alla 
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Breve 
descrizione  dei 
progetti/  attività 
/laboratori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prima industrializzazione corredando il percorso anche di 
immagini fotografiche per riscoprire la città passata. 

Destinatari: scuole primarie 7-10 anni e secondarie di primo 
grado 11-14 anni 
Tempistica: uno o più incontri con o senza laboratori 
 
Eventuali collaborazioni esterne: Archivio generale del 
Comune di Ravenna per mostrare le mappe antiche e moderne 
e la loro conservazione nel tempo 

4 Ritrovare i propri antenati 

Obiettivi: mostrare attraverso la documentazione dello stato 
civile napoleonico, lo stato della popolazione del 1849 e le prime 
registrazioni anagrafiche dello stato unitario come condurre 
una ricerca anagrafica 

Contenuti: mostrare attraverso la documentazione anagrafica la 
composizione della popolazione della città di Ravenna, il 
significato e l’importanza delle ricerche demografiche 
nell’ambito degli studi storici ed economici. 

Destinatari: scuole primarie 7-10 anni e secondarie di primo 
grado 11-14 anni 

Tempistica: uno o più incontri con o senza laboratori 

Eventuali collaborazioni esterne: con l’ufficio Anagrafe storica 
del Comune di Ravenna per vedere come si compilano ora i 
documenti dello stato civile 

9. BIBLIOSCIENZE: percorsi di divulgazione scientifica in 
biblioteca. 

Obiettivi: coinvolgimento dei giovani verso la scienza e la 
divulgazione e le tematiche ambientali e non ad essa collegate. 
Ai ragazzi e alle ragazze che frequenteranno i laboratori 
verranno innanzitutto forniti gli elementi di base per capire la 
scienza e distinguerla dalla pseudoscienza; vale a dire, 
distinguere tra linguaggio emotivo e linguaggio razionale 
fondato su dati, valutare le fonti e chi può essere considerato 
esperto e perché, saper riconoscere ciò che viene diffuso in 
particolare tramite i social network o i blog sul web. 
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Breve 
descrizione dei 
progetti/  attività 
/laboratori 

 

Altro obiettivo è quello di dare valore all'uso della biblioteca 
come fonte di conoscenza e permettere ai ragazzi di riconoscerla 
come luogo di scambio e di crescita personale e critica. 

Contenuti: La divulgazione per ragazzi tra scienza e 
conoscenza individua quale obiettivo principale quello di 
guidare bambini e ragazzi alla scoperta dell’universo della 
divulgazione scientifica, storica ed artistica e della letteratura 
non-fiction per ragazzi. 

Destinatari: Il pubblico è quello di tutti gli studenti da 6 a 17 
anni, attraverso un ciclo di attività proposte dalle biblioteche del 
territorio alle rispettive utenze e alle scuole, da quelle per 
l’infanzia fino alle scuole superiori, agli studenti, agli insegnanti 
e agli operatori nell’ambito della didattica, alle famiglie, ai 
professionisti operanti nel settore delle scienze e dell’editoria 
specializzata.  Sono disponibili per le classi e l'utenza libera n. 7 
laboratori e precisamente: 

1 in Biblioteca a Piangipane, 

1 in biblioteca A Marina di Ravenna, 

1 in biblioteca a S. Alberto, 

2 in biblioteca a Casa Vignuzzi e 

2 in sezione Biblioteca Holden 

Tempistica: La prenotazione/adesione al laboratorio prevede 
circa 3 ore di attività e la distribuzione di una bibliografia 
nonché il prestito presso la biblioteca alla classe o ai singoli 

Il prestito collettivo alle classi ha una durata di 60 gg., 
considerando di media 1 libro per ogni alunno. 

Eventuali collaborazioni esterne: La divulgazione per ragazzi 
tra scienza e conoscenza è un progetto del sistema bibliotecario 
dell'Istituzione Classense promosso in collaborazione con il 
Multicentro CEAS RA21 del Servizio Ambiente ed Energia del 
Comune di Ravenna. 

La biblioteca collabora anche con gli altri enti che sul territorio 
promuovono la lettura nelle scuole: Biblioteca Centrale del 
Campus di Ravenna Università di Bologna, Biblioteca Centrale 
Ufficio Decentramento, Istruzione, Diritto allo Studio, MAR, 
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Provincia di Ravenna Servizio Biblioteche con propri volontari 
ed esperti. 

Servizio/Istituzio-
ne 

Istituzione Biblioteca Classense -Archivio storico comunale 
 
 

Referente/ 
contatti 
 

Referenti per prenotazioni relative ai progetti 1-6 
U.O. Pubblica Lettura 
NICOLETTA BACCO 
Tel. 0544.482182  nbacco@classense.ra.it 
SILVIA TRAVAGLINI 
Tel. 0544.485106/2055  stravaglini@classense.ra.it 
E' necessaria la prenotazione via mail. 
 
Referente per prenotazioni progetto 7. Passeggiando tra i 
chiostri: visite guidate alla Biblioteca Classense 
Servizio Bibliotecario 
ROBERTO FERRUZZI 
Tel. 0544.482100  rferruzzi@classense.ra.it 
 
Referente per prenotazioni progetto 8.Vorrei fare l'archivista 
CLAUDIA FOSCHINI  Tel. 0544.482108/2145 
E' necessaria la prenotazione via mail cfoschini@classense.ra.it 
I laboratori possono ospitare fino a n. 25 persone. 
 

Note Progetti 1-6 e 9 
U.O. Pubblica Lettura 
Gli appuntamenti si svolgono in biblioteca e dovranno essere 
definiti e concordati esclusivamente dal 1.10.2016 al 30.11.2016 
per tutto l'anno scolastico di riferimento. 
In numero limitato (numero massimo dieci su tutto il territorio) 
sarà possibile fruire anche di appuntamenti presso le singole 
scuole.  
Nell'ottica dell'ampliamento dell'utenza dei servizi bibliotecari 
sul territorio, si considereranno prioritarie le richieste da parte 
delle scuole che non hanno già fruito negli scorsi anni delle 
attività offerte dall'Istituzione Biblioteca Classense. 
I laboratori curati da Tecnoscienza relativi al progetto n. 9 si 
svolgono in biblioteca e dovranno essere  definiti e concordati 
esclusivamente dal 1.10.2016 al 30.11.2016 per tutto l'anno 
scolastico di riferimento. I laboratori disponibili sono 7 in tutto 
e suddivisi nel territorio 
Le visite guidate alla Classense (v. punto 7. Libri tra i chiostri) 
sono prenotatili nel corso dell'anno scolastico con almeno una 
settimana di anticipo. 
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Biblioteche e Centri di Lettura nel Territorio 
Attività, Laboratori, Eventi 

Letture, narrazioni, visite nel territorio 
 

Progetti/attività 
rivolti alle scuole 
 

1. Incontri d'autore 
2. Di storie e racconti 
3. Pippi va a scuola 

Breve descrizione 
dei progetti/ attività 
/laboratori  

1. Incontri d'autore 

Destinatari 
Alunni/e delle Scuole Primarie di Mezzano e Savarna, Scuola 
infanzia S. Antonio, Comitato Cittadino S.Antonio 

Obiettivi 
• integrare le diverse realtà operanti sul territorio: scuole e 

biblioteche 
• promuovere la lettura 
• valorizzare le diverse abilità creative 
• supportare l'attività curricolare scolastica 

Descrizione 
Incontri destinati al secondo ciclo delle scuole primarie di 
Mezzano e Savarna, associati da laboratori stilistico/creativi 
pensati per tradurre in immagini il percorso che dalla parola 
porta al libro, al testo scritto 

Gli incontri, per un totale di n. 33 – della durata di 2 ore ciascuno, 
saranno così ripartiti: Scuola Primaria di Mezzano numero 17 
laboratori. Scuola Primaria di Savarna numero 7 laboratori. 
Scuola dell'Infanzia di Sant'Antonio numero 3 laboratori. 
Comitato Cittadino di Sant'Antonio numero 1 laboratorio. 
Incontri didattici con l'autore numero 3 per la Primaria di 
Mezzano (rivolti al secondo ciclo). Incontri didattici con l'autore 
numero 2 per la Primaria di Savarna (rivolti al secondo ciclo).  

Collaborazioni 
Istituto Comprensivo “Manara Valgimigli” di Mezzano, 
Biblioteca “Giulio Ruffini” - Percorsi Mezzano – Biblioteca 
“Olindo Guerrini” Sant’Alberto – Comitato Cittadino di S. 
Antonio – Parrocchia S. Antonio Abate 

Risorse destinate Gruppo Operatori Culturali di Territorio 
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2. Di storie e racconti 
 
Destinatari 
Alunni/e della Scuola Primaria e della scuola dell’infanzia di 
Sant’Alberto; ragazzi e ragazze del comprensorio – Biblioteca 
“Olindo Guerrini” – Comitato Cittadino S. Romualdo – 
Comitato Cittadino Mandriole 
 
Obiettivi 

• integrare le diverse realtà operanti sul territorio 
• supportare l'attività curricolare scolastica 
• creare sinergia con il sistema bibliotecario 
• sostenere le attività extracurricolari in favore dei ragazzi 

e delle ragazze 

Descrizione 
23 laboratori per promuovere e divulgare trucchi e tecniche per 
realizzare un libro 
 
Collaborazioni 
Biblioteca Olindo Guerrini – Scuola dell’infanzia e primaria di 
S. Alberto - Comitato Cittadino S. Romualdo – Comitato 
Cittadino Mandriole 
 
Risorse destinate Gruppo Operatori Culturali di Territorio 
 

3. Pippi va a scuola 
 

Destinatari 
Alunni/e delle Scuole Primarie 
 
Obiettivi 

• attuare l’educazione ambientale (rispetto, consapevolezza 
e relazione responsabile con l’ambiente, gli animali e le 
piante; sperimentazione della natura; legame emozionale 
con l’ambiente); 

• promuovere la lettura 
• valorizzare le diverse abilità creative 

 
Descrizione 
incontri con le classi della scuola primaria con lettura animata di 
alcuni brani del libro e richiesta alle classi che aderiscono di 
elaborare un progetto di una casa sull'albero con gli elaborati 
delle classi sarà successivamente allestita una mostra. 
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Collaborazioni 
Scuole del territorio di Ravenna Sud 
 
Risorse destinate  
Gruppo Operatori Culturali di Territorio 

Servizio/Istituzione 
proponente 
 

U.O Decentramento 

Referente 
Sergio Totti 

Tel. 0544 482269  E-mail stotti@comune.ra.it 
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Biblioteche e Centri di Lettura nel Territorio 
Attività, Laboratori, Eventi  

 
Centro di documentazione e formazione “Reciprocamente” 

Descrizione del 
Centro 
ReciprocaMente 

Centro di servizio e consulenza per le istituzioni scolastiche 
autonome dell’Emilia Romagna riconosciuto per l’anno scolastico 
2016/2017 con determinazione n 9169 del 9.06.2016 della 
Responsabile del servizio Istruzione della Regione Emilia 
Romagna, di cui alla DGR n. 262 /2010 come modificata DGR n. 
2185/2010” ReciprocaMente, gestito dalla Cooperativa Sociale “Il 
Cerchio“ 
Il centro di documentazione ha come principale finalità la 
consultazione/ prestito di libri modificati, sensoriali e tattili e la 
costruzione di libri su misura 

Progetti/attività 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Percorsi formativi sulla comunicazione aumentativa e 
alternativa per educatori e o insegnanti di ogni ordine e 
grado. 

 
“Ogni persona indipendentemente dal grado di disabilità, ha il 
diritto fondamentale  di  influenzare, mediante la comunicazione, 
le condizioni della sua vita”(dalla Carta internazionale dei diritti 
della comunicazione) 
 
Da molti anni ormai la disabilità verbale viene affrontata come un 
problema di comunicazione, e nei casi in cui non è possibile 
ripristinare o far evolvere la funzione verbale, mediante terapia 
riabilitativa, si sono cercate altre soluzioni che consentissero di 
ricreare un ponte tra il pensiero del disabile e il mondo esterno. 
Quando una persona non può accedere ai comuni mezzi 
espressivi (parola – scrittura) e desidera comunicare può ricorrere 
ad un codice alternativo per rendere trasmissibile il proprio 
pensiero. 
 
La CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa) è per 
definizione multimodale. Diverse sono le modalità espressive che 
si possono utilizzare. La comunicazione verbale viene affiancata 
da altre modalità comunicative; la finalità generale è sempre 
quella di aumentare e potenziare le capacità espressive della 
persona disabile. L’aggettivo “Aumentativa” intende indicare 
come le modalità di comunicazione utilizzate siano tese non a 
sostituire, ma ad accrescere la comunicazione naturale: l’obiettivo 
dell’intervento deve essere infatti l’espansione delle capacità 
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Progetti/attività 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

comunicative tramite tutte le modalità e tutti i canali a 
disposizione. 
Le esperienze hanno però dimostrato che se è possibile sostituire 
il linguaggio verbale con altre modalità (gestuali, grafiche, 
simboliche) è necessario che questo avvenga attraverso un 
processo di integrazione che si articola a più livelli: funzionale, 
emotivo e cognitivo. Vanno perciò tenuti in considerazione tutta 
una serie di fattori, relativi all’individuo e al suo ambiente, per 
poter modulare tale integrazione ed evitare il fallimento di un 
lavoro mirato a un recupero comunicativo. Emergono due aspetti 
significativi: la necessità di creare un reale rapporto comunicativo 
e il ruolo svolto dagli strumenti in questo ambito. In altre parole, 
come motivare a comunicare in modo diverso, malgrado i costi e 
le difficoltà che ne derivano, e cosa succede quando uno 
strumento consente di significarsi. 
 
Obiettivi: 
obiettivo generale della proposta formativa consiste nell’attivare 
percorsi specifici all’interno delle scuole per allagare il contesto 
d’applicazione della CAA affinché tale modalità comunicativa 
entri a far parte delle buone prassi della realtà scolastica e 
consenta a tutti la possibilità di comunicare attivamente e sentirsi 
accolti. 

• Letture e narrazione presso le scuole dei libri modificati da 
parte di personale specializzato (nidi e materne) 

• Consulenza per la costruzione di testi scolastici modificati 
e o per supportare gli educatori e o insegnanti nella costru-
zione di storie sociali 

• Laboratori creativi a tema 
• Possibilità di lettura del “Libro Gigante“ con linguaggio ac-

cessibile  a tutti 
• Collaborazione con il centro educativo Anacleto 

 
Destinatari: educatori/ docenti bambini e bambine 
 
 
 
2. Attività di dopo scuola il lunedì, martedì, venerdì 

pomeriggio. 
 
 
Destinatari: alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado 
 
 



Arti e lettura  
19 
 

 

Progetti/attività 
 
 
 
 
 
 
 

3. Per una scuola che comuniCAA: 4 proposte 

a. Concorso gratuito: In cerchio d'autore 2° edizione  

b. Atelier e laboratori in caa 

c. Supervisione per la creazione di strumenti caa 

d. Formazione agli insegnanti sulla caa 

Obiettivi per i 4 progetti: portare la caa nelle scuole come stru-
mento essenziale per comprendere e comunicare con bambini con 
Bisogni Speciali e stranieri. 

Contenuti: gli educatori formati del centro possono attivare pro-
getti di supervisione, laboratori e atelier tematici e avviare la for-
mazione degli insegnanti per rendere la scuola sempre più inclu-
siva anche per chi ha difficoltà comunicative, di comprensione, 
aiutando a modificare l’ambiente e creando strumenti adattati.  

Per quanto riguarda alunni e studenti, si tratta di avviare percorsi 
informativi-formativi per favorire la conoscenza di strumenti co-
municativi alternativi oltre che la possibilità di proposte laborato-
riali per la realizzazione di libri modificati. 

Destinatari Bambini e insegnanti 

Tempistica e durata: Anno scolastico 2016 2017 
 

Servizio 
istituzione 
proponente 

Cooperativa Sociale ”Il Cerchio” Centro di documentazione e 
formazione “Reciprocamente” 

Referente per 
raccordo/comuni
cazione ed 
integrazione nel 
gruppo di lavoro 
 
 
 

Maraldi Alice / Franchi Ilaria 
Referente centro di documentazione 
Via Cassino 79 a Ravenna tel 0544 404555 
Cdf.ilcerchio@gmail.com 
Apertura del centro il mercoledì pomeriggio dalle 15,30 alle 18,00, 
il sabato mattina dalle ore 9 alle ore 12,00. 

Note / altre 
comunicazioni 
 

 

Il concorso gratuito “in cerchio d’autore” 2 ° edizione è rivolto 
alle classi 3° della scuola Primaria, alle scuole secondarie di primo 
grado e alle secondarie di secondo grado di Ravenna e Provincia. 
(regolamento per partecipare presso coop soc. Il Cerchio, 0544-
408426). 
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Biblioteche e Centri di Lettura nel Territorio Attività, 
Laboratori, Eventi 

 
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, anche con 
l’adesione ai progetti nazionali “Nati per leggere”, “Nati per la 
musica” e “In Vitro”. 

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 multiculturali con letture ed animazioni bilingue. 
Percorsi concordati di lettura e laboratorio nei nidi, nelle scuole 
dell’infanzia e nelle scuole primarie e proposte di libri e letture 
per pre-adolescenti 

Destinatari 
Bambini e bambine da 0 a 8 anni e pre-adolescenti famiglie e 
docenti e nidi e scuole dell’infanzia e primarie.   
 

Servizio/Istituzio
ne proponente 
 

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

Referente  
 

Stefania Lucca 
Centro di lettura per l'infanzia L’albero dei libri 
presso Centro La Lucertola - Via Romolo Conti, 1 – Ravenna – 
piano terra 
tel. 0544/482571 – alberodeilibri@comune.ra.it   
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Conoscenza e Sviluppo del Patrimonio Artistico e Culturale 

Laboratori di mosaico/arti grafico espressive presso il M.A.R. 
Progetti/attività 
rivolti alle scuole 
 

1- La casa di nostra donna 
2- La grande mostra di primavera: laboratorio didattico 
3- La grande mostra di primavera: la visita guidata 
4- La Pinacoteca 
5- Mosaici Contemporanei 

Breve descrizione 
dei progetti/ 
attività /laboratori 
 
 
 
 
 

1. La casa di nostra donna – immagini e ricordo di Santa Maria 
in Porto Fuori 
Obiettivi Alla scoperta della Chiesa di Santa Maria in Porto 
Fuori tra testimonianze, ricordi e ricostruzioni virtuali 
Contenuti Visita guidata alla mostra interattiva 
Destinatari Il progetto si rivolge alla scuola secondaria di 1° e 2° 
grado e Università 
Risorse destinate Personale del MAR 
 
2. La grande mostra di primavera: laboratorio didattico 
Obiettivi Un percorso alla scoperta dei grandi temi dell’arte 
moderna 
Contenuti Laboratorio didattico e visita animata all’esposizione 
temporanea. 
Destinatari Il progetto si rivolge alla scuola dell’infanzia e alla 
scuola primaria. 
Risorse destinate Personale del MAR 
 
3. La grande mostra di primavera: visita guidata 
Obiettivi Un percorso alla scoperta dei grandi temi dell’arte 
moderna 
Contenuti Visita guidata all’esposizione temporanea 
Destinatari Il progetto si rivolge alla Scuola secondaria di 1° 
grado. 
Risorse destinate Personale del MAR 
 
4. La Pinacoteca 
Obiettivi Visita guidata alla Collezione permanente della 
Pinacoteca, un percorso che attraversa la storia dell’arte dal XIII 
al XXI Secolo 
Contenuti Visita guidata all’esposizione permanente 
Destinatari Il progetto si rivolge alla scuola primaria, secondaria 
inferiore e superiore 
Risorse destinate Personale del MAR 
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5. Mosaici Contemporanei 
Obiettivi Alla scoperta del Mosaico contemporaneo attraverso 
la visita alla Collezione Permanente dei Mosaici Contemporanei. 
Contenuti Visita guidata all’esposizione Permanente dei 
Mosaici Contemporanei 
Destinatari Il progetto si rivolge alla scuola primaria, secondaria 
inferiore e superiore 
Risorse destinate Personale del MAR 
 

Servizio/ 
Istituzione 

Museo d’Arte della città di Ravenna 

Referente / 
contatti 
 

Filippo Farneti 
Tel. 0544482487 
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 Tamo - Tutta l'Avventura del 
mosaico, Museo incentrato sull'arte musiva, allestito nella chiesa 
trecentesca di San Nicolò, nel centro storico della città. Sono 
presenti due ampie aule attrezzate dove è possibile lavorare con 
più classi contemporaneamente. Tutti i laboratori didattici 
possono essere associati alla visita del Museo Tamo e del sito 
archeologico Domus dei Tappeti di Pietra. 
 
Obiettivi generali 
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 e della 
curiosità. 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 diventano i risultati di un lavoro di ricerca e 
rielaborazione delle conoscenze, documentando il percorso 
svolto. 
 
Tempistica le proposte laboratoriali hanno una durata 
complessiva di 1 ora e 30 minuti. 
 
Costo € 5,00 ad alunno 
 

laboratori rivolti 
alle scuole 
 

1. laboratori di mosaico 
 

2. laboratori di argilla 
 

3. laboratori di affresco 
 

Breve descrizione  
dei laboratori 
 
 
 
 
 
 
 

1. I laboratori di mosaico 
 

– Il Mosaico 
Contenuti 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. 
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NUOVO!!! I colori 
delle emozioni 

Destinatari Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° e 2° grado 
 

− Dante in mosaico 
Contenuti A Ravenna, capitale del mosaico, anche Dante e il suo 
viaggio possono essere riletti in chiave musiva, nasce così nuova 
esperienza didattica. 
Il laboratorio prederà avvio dalla visita alla sezione “Mosaici tra 
Inferno e Paradiso”, dedicata ai mosaici a tema dantesco del 
museo TAMO e terminerà con la realizzazione di una piccola 
copia tratta dalle opere esposte. 
Destinatari Infanzia, Primaria di 1° e 2° grado 
 

• La Domus dei Tappeti di Pietra 
Contenuti 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). 
Destinatari Primaria e Secondaria di 1° e 2° grado 
 

• Animali simbolici e immaginari 
Contenuti 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. 
Destinatari Primaria e Secondaria di 1° e 2° grado 
 

• Tutto fa mosaico 
Contenuti 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. 
Destinatari Infanzia e primo ciclo Primaria 
 

• Mosaico tattile 
Contenuti Un laboratorio che rielabora la tecnica musiva 
attraverso l’utilizzo di materiali e supporti diversi (cartoni, colla, 
sementi, 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. 
Destinatari Infanzia e primo ciclo Primaria 
 

• I colori delle emozioni 
Contenuti Il percorso prende avvio dalla visita alla sezione 
contemporanea all'interno del museo TAMO. I colori e gli 
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andamenti delle tessere musive ci faranno entrare all'interno 
della sfera delle emozioni, suggerendo sensazioni, stati d'animo 
che verranno concretizzati con la tecnica del mosaico. 
Destinatari Infanzia 
 
2 . I laboratori di argilla: 
 

• Manipolazione dell’argilla 
Contenuti Un laboratorio per utilizzare i sensi: tatto, vista, udito 
e olfatto. 
L'attività è divisa 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. L'elaborato in argilla sarà diverso a 
seconda dell’età, dei percorsi e degli approfondimenti suggeriti 
dagli insegnanti stessi (calco della mano, piccolo vaso, vaso a 
colombino, etc.). 
Destinatari Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 
 

• La lucerna romana 
Contenuti Laboratorio sul principale strumento di illuminazione 
dell'antichità. La lucerna è spesso citata nei libri di testo e visibile 
in molti musei, come oggetto per far luce nelle domus romane. 
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. 
Destinatari Primaria e Secondaria di 1°grado 
 

• Il Bassorilievo 
Contenuti 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. 
Destinatari Primaria e Secondaria di 1°grado 
 

• I laboratori di affresco: 
 

� La tecnica dell’affresco 
Contenuti 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. 
Destinatari Primaria, Secondaria di 1° e 2° grado 
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Istituzione 
proponente 

Fondazione RavennAntica 

Referenti dei 
progetti 

Valentina Strocchi 
tel.0544-213371 strocchi@ravennantica.org 
Licia La Sala 
tel. 0544-36136 interno 3, lasala@ravennantica.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Arti e lettura  
27 
 

 

Laboratori di Mosaico/Arti Grafico Espressive 

Antico Porto di Classe. Attività didattica 

Centri e servizi 
 
 
 
 

Prima stazione del Parco Archeologico di Classe, quella relativa 
all’Antico Porto. 
Rinasce, dunque, l’antico porto di Ravenna , fondato da Augusto, 
fiorente all’epoca dell’Impero, di Teodorico e del dominio 
bizantino, quando Ravenna e Classe raggiunsero il loro apogeo 
politico ed economico. Primo appuntamento nel percorso per la 
creazione del Parco Archeologico di Classe, percorso che 
idealmente si snoda dall’Antico Porto al futuro Museo della Città 
e del Territorio, allestito negli ambienti dell’ex zuccherificio, 
passando attraverso le due Basiliche gemelle del VI secolo: San 
Severo e Sant’Apollinare in Classe. 
Proprio al V secolo - l’epoca d’oro di Ravenna capitale e di Classe 
- risale l’impianto generale delle strade e degli edifici che sono al 
centro del progetto di musealizzazione a cielo aperto dell’Antico 
Porto, ossia la fase portuale databile al periodo tardo antico e 
bizantino, che renderà evidente la dimensione e il contesto di 
quello che all’epoca era un grande porto commerciale, un porto 
al centro di traffici rilevantissimi con l’ Africa e, in particolare 
dopo il 540, con l’Oriente. 

I visitatori potranno ammirare quindi la ricostruzione di una 
grande infrastruttura portuale, cioè i magazzini, i collegamenti 
che conducevano dalle banchine all’isola al centro del canale 
portuale, la strada basolata dalla quale partivano i carri con le 
merci verso la città di Ravenna. Il Centro Visite costituisce un 
passaggio obbligato nel percorso di vista. L’edificio ha il suo 
fulcro nella sala ellittica multimediale. All’interno di questa, le 
multiproiezioni a parete e pavimento sono state concepite come 
un unico sistema di coinvolgimento visivo, allo scopo di 
proporre un inquadramento storico, archeologico e geografico. 
L’utilizzo della multimedialità crea suggestioni che consentono 
di immergersi in un paesaggio naturale e antropico che non esiste 
più. 

Attività rivolte alle 
scuole 
 
 
 
 

• Alla scoperta dell'Antico Porto. Visita guidata 
• Percorso ArKeoLab. Visita guidata e laboratorio 
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Breve descrizione  
delle attività 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Alla scoperta dell'Antico Porto. Visita guidata 
Obiettivi Diffondere la conoscenza del sito archeologico, 
sensibilizzando il pubblico scolare nei confronti del patrimonio 
storico – archeologico del territorio. 
Contenuti Visita guidata al sito archeologico con introduzione 
multimediale nell'innovativo Centro Visite. 
Destinatari Primaria, Secondaria 1° e 2° grado 
Durata visita 1 ora 
Costo € 4,00 a partecipante 
Apertura sito archeologico fino al 1 novembre 2016, chiusura 
invernale, riapertura a marzo 2017 (per orari apertura 
consultare il sito www.anticoportoravenna.it) 
 
2.  Percorso ArKeoLab. Visita guidata e laboratorio 
Obiettivi Diffondere la conoscenza del sito archeologico, 
sensibilizzando il pubblico scolare nei confronti del patrimonio 
storico – archeologico del territorio. Far avvicinare bambini e 
ragazzi all'archeologia in maniera semplice, diretta e divertente 
attraverso la partecipazione attiva. 
Contenuti Visita guidata al sito archeologico con introduzione 
multimediale nell'innovativo Centro Visite e laboratorio sul 
“mestiere dell'archeologo”, durante il quale i partecipanti 
simuleranno un vero scavo, scoprendo materiali archeologici 
(riprodotti fedelmente) all'interno di contesti ricostruiti in cassa.  
Destinatari Primaria, Secondaria 1° e 2° grado 
Durata percorso 2 ore e 30 minuti 
Costo € 7,00 a partecipante 
Apertura sito archeologico fino al 13 novembre 2016, chiusura 
invernale, riapertura a marzo 2017 (per orari apertura 
consultare il sito www.anticoportoravenna.it) 
 

Servizio/ 
Istituzione 

Fondazione RavennAntica 

Referente / contatti 
 

Licia La Sala 
tel. 0544-36136 interno 3, 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. Accanto alle attività proposte 
è 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. 
Tutti i laboratori proposti sono modulati in base all'età dei 
partecipanti. 
Previo accordo, tutte le attività possono essere adattate alle 
esigenze di programmazione della classe. 
 
Tempistica I laboratori hanno una durata  media di 2 ore. 
Costo Per le scuole del Comune di Ravenna aderenti alla Rete 
“Fare storia con la storia”  tariffe agevolate come da convenzione. 
 

laboratori rivolti 
alle scuole 

• Laboratori sezione archeologica 
 

• Laboratori sezione etnografica 
 
 

Breve descrizione 
dei laboratori 
 
 
 
 

1. Laboratori sezione archeologica: 
 

• Un giorno nella preistoria (solo in Museo) 
Contenuti Sperimentare la vita quotidiana di una comunità 
preistorica. Giocare al cacciatore, al ceramista, all’agricoltore 



Arti e lettura  
30 
 

 

Breve descrizione 
dei laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
Destinatari Primaria dalla classe III, Secondaria di 1° grado 
 

• Il mestiere dell’archeologo (solo in Museo) 
Contenuti Lo scavo stratigrafico nelle moderne tecniche di 
indagine,  svolto con materiali archeologici autentici all’interno 
di contesti ricostruiti in cassa. Scopriremo il ruolo 
dell'archeologo moderno, compileremo la documentazione di 
scavo e confronteremo i reperti trovati con quelli presenti in 
museo. Una appassionante caccia al tesoro alla ricerca dei resti 
del nostro passato. 
Destinatari  Primaria dalla classe III, Secondaria di 1° grado 
 

• FossiliAMO (in Museo e in classe) 
Contenuti 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 grandi rettili terrestri chiamati dinosauri. 
Destinatari Primaria dalla classe III, Secondaria 1° grado 
 

• A tavola con gli antichi romani (in Museo e in classe) 
Contenuti 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. 
Destinatari Primaria classe V, Secondaria 1° grado 
 

• A tavola nel Medioevo  (in Museo e in classe) 
Contenuti Cucinare al tempo dei castelli. I luoghi e gli ambienti, 
i prodotti della terra e la loro lenta trasformazione al mortaio. 
Tradurre la lingua volgare delle ricette e cimentarsi fra spezie e 
aromi nell’allestimento del banchetto di corte. 
Destinatari Secondaria 1° grado 
 

• Il mosaico (solo in Museo) 
Contenuti Tessera dopo tessera...cos'è il mosaico e come viene 
realizzato. Introduzione alla tecnica: gli strumenti, le tessere 
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Breve descrizione 
dei laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
Destinatari Infanzia, Primaria, Secondaria 1° e 2° grado 
 

• La storia comincia: la scrittura! (In Museo e in classe) 
Contenuti Le prime pagine della storia sono state scritte grazie 
all'invenzione della scrittura, sperimenteremo diversi alfabeti 
come il mesopotamico, l'egiziano e il latino. La storia della 
scrittura 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. 
Destinatari Primaria, Secondaria 1° grado 
 

• I giochi nell'antichità (In Museo e in classe) 
Contenuti Approfondimento sul gioco dalla preistoria all'epoca 
romana. Come giocava un bambino di epoca romana? 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, 
abilità in giochi legati al passato. 
Destinatari Primaria classe V, Secondaria 1° grado 
 
2. I laboratori della sezione etnografica: 
 

• La stampa a ruggine (solo in Museo) 
Contenuti 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. 
Munirsi di tessuto da stampare. 
Destinatari Infanzia, Primaria, Secondaria 1° e 2° grado 
 

• La tintura vegetale: colorarsi di natura (solo in Museo) 
Contenuti 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 
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Breve descrizione 
dei laboratori 
 
 
NUOVO!!!  
(I giochi dei 
nonni) 

alcune essenze tintorie da vegetali e esperienza pratica di tintura 
con le essenze vegetali. 
Destinatari Infanzia, Primaria, Secondaria 1° e 2° grado 
 

• I giochi dei nonni (solo in Museo) 
Contenuti Nonno… ma tu come giocavi? Un laboratorio per 
raccontare e rivivere i passatempi di ieri e di oggi. Con pochi e 
semplici materiali costruiremo giocattoli antichi. Serviranno 
tanta fantasia e soprattutto una grande voglia di giocare! 
Destinatari Infanzia, Primaria, Secondaria 1° grado 
 

• Il pane come una volta (in Museo e in classe) 
Contenuti 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. Munirsi di 
contenitori per il trasporto del pane crudo (la cottura non avverrà 
in museo). 
Destinatari Infanzia, Primaria, Secondaria 1° grado 
 

• La tavola dei nonni. Alimentazione contadina (solo in 
Museo) 

Contenuti 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 
preparare tagliatelle, strozzapreti e garganelli. Munirsi di 
contenitori per il trasporto della pasta. 
Destinatari Infanzia, Primaria, Secondaria 1° grado 
 

• Favola, fiaba e mito: la fola romagnola (In Museo e in 
classe) 

Contenuti 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 e i miti come 
strumenti educativi per la trasmissione dei valori storici, morali 
e simbolici attraverso la narrazione legata anche alla tradizione 
romagnola della fola. Racconto di una fola tradizionale in 
italiano e dialetto e interventi a più voci. 
Destinatari Infanzia, Primaria, Secondaria 1° grado 
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• Memorie della Grande Guerra (In Museo e in classe) 
Contenuti Educare alla pace attraverso la memoria di eventi 
storici della Grande Guerra. Un percorso multidisciplinare teso 
a promuovere ed approfondire la riflessione su tematiche 
storiche, attraverso l'arte, la letteratura, la musica e le numerose 
testimonianze scritte che caratterizzano il primo conflitto 
mondiale. 
Destinatari Primaria, Secondaria 1° e 2° grado 
 

• Storie dell’Unità d’Italia (in Museo e in classe) 
Contenuti 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. 
Destinatari Primaria, Secondaria 1° e 2° grado 

Istituzione 
 

Fondazione RavennAntica 

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 

  Progetto Giornate del Patrimonio  

Progetti rivolti alle 
scuole 

Gli Assessorati Cultura, Pubblica Istruzione e Infanzia del 
Comune e RavennAntica, attiveranno per il quarto anno 
consecutivo il progetto Le Giornate del Patrimonio. 
 

Descrizione del 
progetto 
 
 
 
 
 

Progetto Giornate del Patrimonio 
Obiettivi 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. 
Contenuti La proposta scolastica è suddivisa in moduli, ogni 
modulo prevede momenti teorici e pratici. Il percorso inizia dalla 
visita dei principali monumenti della città, dove si approfondisce 
la conoscenza storica e artistica del nostro patrimonio con 
particolare attenzione alla tecnica musiva e alla storia del 
mosaico. Si prosegue con l'attività laboratoriale, durante la quale 
gli alunni analizzano la tecnica musiva nelle sue diverse 
tipologie, hanno la possibilità di vedere gli strumenti e i materiali 
utilizzati dal mosaicista e realizzano, infine, il loro elaborato. 
Con le Scuole interessate possono essere programmati e realizzati 
moduli specifici, mirati all'integrazione con la progettazione delle 
Scuole. 
Destinatari Scuole dell'Infanzia, Primarie, Secondarie di 1° e 2° 
grado del Comune di Ravenna 
Tempistica  Dal 3 Ottobre al 16 Dicembre 2016 
 

1. MODULO A 
Durata: 1 giorno,  mattina e pomeriggio 
Costo: € 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 al Museo Tamo 
e laboratorio di mosaico, durante il quale si realizzerà una copia, 
tratta dal ricco repertorio ravennate, visto durante la mattina. 

1. MODULO B 
Durata: 2 giorni distribuiti in 2 mattine e 2 pomeriggi 
Costo: € 8 ad alunno 
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 



Arti e lettura  
35 
 

 

Pomeriggio dalle 14.00 alle 16.30 visita guidata al Museo Tamo 
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. 
 

1. MODULO C 
Durata: 2 mattine 
Costo: € 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 al Museo Tamo 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 
Costo: € 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 al Museo Tamo 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. 
 

Istituzione 
 

Fondazione RavennAntica 

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 

 
Descrizione del 
Centro 

Polo Museale dell’Emilia Romagna 
Sede di Ravenna (Museo Nazionale di Ravenna) 
Servizio educativo 
 

Progetti/attività in 
raccordo con le 
scuole: titolo/i 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mestieri al Museo 
Obiettivi: Raccontare la storia degli oggetti e delle professioni 
legate al Museo 
Contenuti: Il percorso intende far conoscere ai ragazzi la realtà 
del Museo, luogo della conservazione e della valorizzazione, e 
le professioni ad esso legate. Dopo la visita ad alcuni reperti 
selezionati, gli alunni verranno coinvolti in un breve gioco di 
ruolo diventando loro stessi “curatori museali”. 
Destinatari: a partire dalla III classe primaria 
Tempistica: martedì o giovedì - ore 9 o 10.30 
Durata: 1 ora e 45 minuti circa 
Risorse impiegate: operatori museali 
Gratuito per le scuole del territorio 
 
2. Anche i muri parlano… 
Obiettivi: L’opera d’arte come documento 
Contenuti: Il percorso propone un 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). A 
conclusione del percorso l’attività di laboratorio permetterà di 
creare un oggetto a tema. 
Destinatari: a partire dalla III classe primaria 
Tempistica: martedì o giovedì - ore 9 o 10.30 
Durata: 1 ora e 45 minuti circa 
Risorse impiegate: operatori museali 
Gratuito per le scuole del territorio 
 
3. Ma quanto pesa l’anima? 
Obiettivi: far conoscere un aspetto fondamentale dell’antica 
civiltà egiziana: il credere in una possibilità di vita eterna oltre 
la morte. 
Contenuti: Il percorso prende spunto da alcuni reperti 
conservati presso il Museo Nazionale di Ravenna ed è concepito 
come drammatizzazione della “psicostasia” antico-egiziana: I 
bambini, dopo una prima introduzione ai temi, vestiranno i 
panni del “tribunale” presieduto dal dio dell’oltretomba, 
Osiride, e decideranno se il defunto sia degno di una vita eterna 
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Breve descrizione 
dei progetti/ 
attività /laboratori   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 attraverso il rituale della pesatura del cuore. 
Destinatari: classi IV scuola primaria I grado 
Tempistica: gennaio e febbraio 2017 
martedì o giovedì - ore 9 o ore 10.30 
durata: 2 ore circa 
Risorse impiegate: operatori museali 
Gratuito per le scuole del territorio 
 
4. Le stele classensi 
Obiettivi: Scoprire la vita degli abitanti dell’antico porto di 
Classe attraverso le epigrafi e i simboli incisi nella pietra 
Contenuti: Le stele classensi esposte al Museo Nazionale di 
Ravenna offrono l’opportunità, se lette come fonte storica, di 
ricostruire molteplici aspetti riguardanti la vita degli abitanti 
dell’antico porto di Classe. 
La visita si conclude con il divertente quiz Chi vuol essere 
classiario, al termine del quale la classe otterrà il diploma di 
honesta missio 
Destinatari: a partire dalla V classe primaria 
Tempistica: martedì o giovedì - ore 9 o 10.30 
Durata: 1 ora e 30 minuti circa 
Risorse impiegate: operatori museali 
Gratuito per le scuole del territorio 
 
5. Sulle tracce di Teodorico 
Obiettivi: conoscere la figura storica del re goto e la Ravenna tra 
V e VI secolo 
Contenuti: Teodorico re dei goti regnò sulla penisola italica per 
più di un trentennio lasciando importanti 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 Teodorico. 
Destinatari: a partire dalla V classe primaria 
Tempistica: martedì o giovedì - ore 9 o 10.30 
Durata: 1 ora e 45 minuti circa 
Risorse impiegate: operatori museali 
Gratuito per le scuole del territorio 
N.B. + Visita ai luoghi teodoriciani 
Al primo incontro in museo potrà seguire una seconda visita, al 
Palazzo di Teodorico o al Battistero degli Ariani, dedicata alla 
scoperta dei luoghi legati al sovrano e al popolo goto.  
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Breve descrizione  
dei progetti/  
attività /laboratori   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durata visita: 1 ora circa 
 
6. Animali in libertà 
Obiettivi: Scoprire il museo le rappresentazioni degli animali 
nell’arte 
Contenuti: Gli alunni saranno invitati a seguire un accattivante 
itinerario che ha per motivo conduttore gli animali, protagonisti 
di un percorso che permetterà di apprezzare le produzioni 
artistiche a loro ispirate al mondo animale e alcuni aspetti 
simbolici. A conclusione del percorso l’attività di laboratorio 
permetterà di creare un oggetto a tema. 
Destinatari: scuola primaria di I grado 
Tempistica: martedì o giovedì - ore 9 o 10.30 
Durata: 1 ora e 45 minuti circa 
Risorse impiegate: operatori museali 
Gratuito per le scuole del territorio 
 
7. La Natività 
Obiettivi: Riconoscere iconografie e tecniche di esecuzione di un 
tema artistico ricorrente nell’arte cristiana. 
Contenuti: Stimolando l’osservazione e la capacità di leggere le 
opere, il percorso si propone di avvicinare i ragazzi a 
iconografie, materiali, tecniche di esecuzione e periodi storici 
diversi. L’itinerario si conclude con un’attività di laboratorio 
strettamente legata alle tematiche affrontate durante il percorso. 
Destinatari: scuola primaria di I e II grado  
Tempistica: novembre e dicembre 2016 
martedì o giovedì - ore 9 o 10.30 
Durata: 1 ora e 45 minuti circa 
Risorse impiegate: operatori museali 
Gratuito per le scuole del territorio 
 
8. Gli dei del focolare 
Obiettivi: scoprire la religiosità degli antichi Romani, dagli dei 
dell’Olimpo ai numi della casa 
Contenuti: L’itinerario al Museo permetterà di conoscere meglio 
il senso religioso e i culti romani, in particolare la devozione 
verso entità “secondarie” ma comunque molto presenti nella 
quotidianità, come Lari e Mani Al termine del percorso gli 
alunni saranno invitati a costruire un piccolo e colorato larario. 
Destinatari: a partire dalla IV classe primaria 
Tempistica: martedì o giovedì - ore 9 o 10.30 
Durata: 1 ora e 45 minuti circa 
Risorse impiegate: operatori museali 
Gratuito per le scuole del territorio 
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Breve descrizione  
dei progetti/  
attività /laboratori   

 

 
 

9. Venivano dal mare 
Obiettivi: approfondire la cultura del mare come fonte di 
ispirazione artistica 
Contenuti: La visita al Museo sarà incentrata sul tema del mare 
per conoscere alcuni dei manufatti più interessanti delle 
collezioni, dalla preziosa raccolta di erme classiche, inaspettato 
dono dell’Adriatico, alla narrazione pittorica del “Salvataggio 
dalla Tempesta di Galla Placidia”, passando per i fabbri e i 
carpentieri del porto romano di Classe, protagonisti delle stele 
esposte nel I chiostro, e altre testimonianze storico-artistiche e 
archeologiche. 
Destinatari: scuola primaria di I e II grado 
Tempistica: martedì o giovedì - ore 9 o 10.30 
Durata: 1 ora e 45 minuti circa 
Risorse impiegate: operatori museali 
Gratuito per le scuole del territorio 
 

Servizio/ 
Istituzione 
proponente 

Museo Nazionale di Ravenna 

Referente / 
contatti 
 

Museo Nazionale di Ravenna - Servizio educativo  
Referenti per la didattica: Ilaria Lugaresi - Elisa Emaldi 
 

Note / altre 
comunicazioni 
 
 

Informazioni e prenotazioni: tel. 0544 543710 da settembre a 
dicembre, mercoledì dalle ore 9 alle ore 12. Le attività didattiche 
vanno prenotate esclusivamente telefonando al numero 
suindicato. 
Per informazioni generali: pm-ero.musnaz-ra@beniculturali.it 
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Attività nel Territorio: musica e… 

METODO TITITOM 

 
Progetti/attività 
rivolti alle 
scuole 
 

Metodo Luciano Titi e tititom 

Breve 
descrizione  dei 
progetti/  
attività 
/laboratori 
 
 
 
 
 

TITITOM: è il metodo ideato dal prof. Luciano TITI. 
Esso utilizza uno strumento – tititom -  che, attraverso una 
soluzione del tutto innovativa sotto il profilo della didattica e della 
conoscenza, permette ai più piccoli, così come a tutte le età, di 
accedere alla musica in modo diretto e immediato 
L’acquisizione della consapevolezza e della padronanza degli 
aspetti teorico musicali veicolati dalla esperienza diretta, diviene 
così semplice e divertente. 
Sotto il profilo della didattica, il Metodo è ideale per la 
scolarizzazione musicale di base e mette in condizione anche 
insegnanti non preparati musicalmente di poterlo utilizzare. 
Il Metodo può essere applicato anche al movimento del corpo, 
attivando così una pratica senso motoria che completa 
l’apprendimento teorico. 
Il tititom si basa sulla pulsazione e l’uso dei colori e questo 
permette a persone affette da disturbi sensoriali di avvicinarsi alla 
pratica della musica. 
Luciano Titi collabora con il Comune di Ravenna, Istituti scolastici 
e enti/associazioni locali, nazionali e internazionali. 

Servizio/Istituzi
one/altro 
soggetto 
proponente 

Associazione Tititom 
www.tititom.com 

Referente / 
contatti 
 

Centro Tititom Via del Pino, 24 Ponte Nuovo - Ravenna tel/fax 
054464188 cell. 3401625406  Email info@tititom.com 
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Attività nel Territorio: musica e… 

Laboratori musicali nel territorio  

Progetti/attività 
rivolti alle 
scuole 

1. Progetto di educazione musicale 
2. Una scuola a colori 
3. Vogliamoci bene 
4. Nidi di note 
5. A tutta musica 

Breve 
descrizione dei 
progetti/ attività 
/laboratori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Progetto di educazione musicale 
 
Destinatari 
Scuola dell’Infanzia - Filetto 
Scuola Primaria “Martiri del Montone” - Roncalceci 
 
Obiettivi 

• stabilire un rapporto di collaborazione tra scuola e territorio 
• 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 

 
Descrizione 
Progetto di continuità fra scuola dell’infanzia e scuola primaria 
attraverso la realizzazione di laboratori musicali che si concludono 
con la realizzazione di una “Festa musicale” aperta a tutto il 
territorio 

Risorse destinate 
Gruppo Operatori Culturali di Territorio 

Collaborazioni esterne 
Associazione Musicale esperta nel settore 
 

2. Una scuola a colori 
 
Descrizione 
Gli alunni delle classi quarte e quinta della scuola primaria “Martiri 
del Montone” 
 
Obiettivi 

• valorizzare la creatività dei bambini e delle bambine 
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Breve 
descrizione dei 
progetti/ attività 
/laboratori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• far conoscere il mondo dei murales 
• sviluppare e potenziare abilità pratico – manuali 
• stimolare nei ragazzi il senso civico 

Descrizione 
Abbellimento degli ambienti scolastici, sviluppando l'amore per il 
bello e il rispetto per l'ambiente che li circonda. Un murales, sul 
tema degli animali. 
 
Collaborazioni 
Istituto Comprensivo di S. P. in Vincoli – scuola primaria “Martiri 
del Montone” 
 
Risorse destinate 
Gruppo Operatori Culturali di Territorio 
 
3. Vogliamoci bene 

 
Destinatari 
Gli alunni e le alunne della scuola primaria di Castiglione di 
Ravenna 
 
Obiettivi 

• favorire le capacità di dialogo 
• promuovere l'agio e il benessere nei bambini aiutandoli a su-

perare situazioni conflittuali all'interno delle classi 
• sperimentare forme di autocritica 
• valorizzare le differenze 

Descrizione 
Il progetto coinvolge tutte le alunne e gli alunni della scuola 
primaria di Castiglione di Ravenna. 
Il laboratorio prevede incontri con un esperto in attività pratiche in 
musicoterapia che veicolano i percorsi sull’affettività. 
 
Collaborazioni 
Istituto Comprensivo Intercomunale Ravenna – Cervia – Scuola 
Primaria di Castiglione di Ravenna 
Associazione culturale castiglionese “Umberto Foschi” 
 
Risorse destinate 
Gruppo Operatori Culturali di Territorio 
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Breve 
descrizione dei 
progetti/ attività 
/laboratori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Nidi di note 
 
Destinatari 
Tutti gli alunni e le alunne che frequentano la scuola primaria di 
Savio di Ravenna 
 
Obiettivi 

• stabilire un rapporto tra scuola e territorio 
• rendere patrimonio della comunità il lavoro svolto a scuola 

condividendo con il paese l’esperienza didattica 
• stimolare e consolidare la pratica del lavoro di gruppo tra 

bambini e bambine 
• dare un’occasione ai bambini e alle bambine di approfondire 

il piacere per la musica 

Descrizione 
Laboratorio da svolgersi all’interno della scuola primaria in orario 
scolastico che possa dare la possibilità a tutti gli studenti di poter 
entrare contatto, esprimersi e di valorizzare le attitudini innate che 
ognuno di loro possiede utilizzando altri modi di comunicazione, 
che dia la possibilità a tutti i bambini, italiani, stranieri, con 
disabilità e non, di comunicare con un unico linguaggio 
arricchendo così le proprie competenze e le proprie capacità 
relazionali 
 
Collaborazioni 
Istituto Comprensivo Intercomunale Ravenna – Cervia 
Comitato Cittadino di Savio 
 
Risorse destinate 
Gruppo Operatori Culturali di Territorio 
 
5. A tutta musica 

 
Destinatari 
Alunni/e della Scuola Primaria dell'Istituto Comprensivo del Mare 
 
Obiettivi 

• coinvolgere in modo attivo gli alunni nello svolgimento delle 
lezioni, lasciando spazio alle loro considerazioni e deduzioni 

• sviluppare la curiosità degli alunni verso i vari strumenti 
musicali (chitarra, basso, pianoforte, percussioni, archi, fiati), 
i mezzi di riproduzione e i supporti musicali di ogni epoca 
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Breve 
descrizione dei 
progetti/ attività 
/laboratori 

 

 

 

(carillon, mangiadischi, giradischi, mangiacassette, lettore 
cd, ecc…) 

• arricchire il patrimonio di conoscenze musicali 
 
Descrizione 
A tutta musica!” è un laboratorio pensato come un viaggio nella 
storia della musica, dalle origini ai giorni nostri. 
Utilizzando un linguaggio semplice ed efficace, coadiuvato da 
esempi pratici, strumenti musicali ed estratti video, gli alunni 
saranno guidati, passo dopo passo, alla scoperta dell’evoluzione 
della musica, dei vari generi musicali e degli strumenti più comuni. 
Il programma è sviluppato in sei incontri di un'ora ciascuno. 
Ogni lezione sarà articolata in 3 moduli: 
1. presentazione di un periodo musicale 
2. presentazione di uno strumento musicale 
3. presentazione di un mezzo di riproduzione musicale 
 
Con chi si realizza il progetto 
Associazione Officina della Musica 
 
Risorse destinate 
Gruppo Operatori Culturali di Territorio 

Servizio/ 
Istituzione 

U.O Decentramento 

Referente Sergio Totti 

Tel. 0544 482269 E-mail stotti@comune.ra.it 
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Il CISIM 
 
Descrizione del 
Centro 

Centro Culturale Cisim di Lido Adriano  
 
E’gestito da Libra cooperativa sociale e Associazione culturale 
“Il Lato oscuro della Costa”.  
E’ pensato come luogo di incontro e partecipazione alla vita 
sociale e culturale della comunità, con l’intento di renderlo 
punto di riferimento non solo per la popolazione di Lido 
Adriano e di Ravenna, ma anche luogo di incontro e di dialogo 
per spettatori, artisti e intellettuali del mondo.  
Al Cisim la programmazione prevede eventi capaci di mettere 
in dialogo diversi linguaggi artistici: dalla street art al rap alla 
musica sperimentale, dalla danza contemporanea al teatro, dai 
documentari alla scrittura, dalla fotografia al mosaico. 
Mescolare i linguaggi è fondamentale per non aggrapparsi a 
modelli facili. 
Obiettivo del Cisim è anche quello di fornire strumenti culturali 
alle persone, a partire dai bambini, perché possano elaborare, 
esprimere e fare sedimentare una cultura autonoma e una 
propria visione del mondo, che gli permetta di partecipare alla 
vita sociale, economica e culturale del paese e della società.  
 

Progetti/attività in 
raccordo con le  
scuole: titolo/i 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La biblioteca del Cisim 
 
2. Laboratorio di rap 
 
3. Laboratorio di scrittura creativa 
 
 
1. Biblioteca del Cisim 
E’ dedicata al fumetto d’autore e fa parte della Rete Bibliotecaria 
di Romagna e San Marino. 
 
Contenuti. All’interno della biblioteca è possibile consultare e 
prendere a prestito libri (circa 1100 testi, tra classici del fumetto, 
graphic novels, manga, fumetti d’autore e libri per bambini e 
ragazzi).  
Destinatari Bambini a partire dai 3 anni, ragazzi e adulti 
Tempistica e durata La biblioteca è aperta  il lunedì, mercoledì 
e giovedì dalle 15.00 alle 18.00. 
Altre attività: 

� Servizio wifi gratuito e postazioni internet.  



Arti e lettura  
46 
 

 

Breve descrizione  
dei progetti/  
attività /laboratori   

 
 
 
 
 

� Letture ad alta voce a cura di lettori volontari di Nati per 
leggere, per bambine e bambini da 0 a 8 anni, e genitori, 
due volte al mese, a partire dalle 16.30 (28 settembre, 12, 
26 ottobre, 9, 23 novembre, 14 dicembre).   

� Leggere il cinema. Proiezioni gratuite di film animati tratti 
da libri, per bambini e bambine a partire dai 5 anni, un 
sabato mattina al mese  
(vedi programma su www.ccisim.it) 

Costo Tutte le attività sono gratuite 
 
 
2. Laboratorio di musica rap 
Il laboratorio è dedicato al rap e alla sua storia, ed è condotto dal 
rapper Lanfranco “Moder” Vicari e da  suoi collaboratori.  
 
Contenuti Il concept del laboratorio nasce dalla necessità di 
trasmettere agli adolescenti la storia e le origini del rap: dal soul, 
al funky alle prime contaminazioni italiane di fine anni ‘80, fino 
ai giorni nostri. I ragazzi/e inizieranno a scrivere le proprie 
strofe e a sperimentare il sogno di salire su un palco per rappare. 
Destinatari E’ rivolto a ragazzi/e a partire dagli  11 ai 19 anni             
Tempistica e durata Si tiene al Cisim con cadenza settimanale, 
ma può essere realizzato anche presso centri e scuole (di solito 
si prevedono 7 incontri). 
Costo  Per concordare la realizzazione di corsi ad hoc o per 
partecipare ai corsi presso il Cisim, vd. Contatti 
 
3. Laboratorio di scrittura creativa  
Il laboratorio è dedicato alla scrittura creativa, intesa come gesto 
naturale e marcatore delle singole individualità, ma al tempo 
stesso capace di costruire senso e condivisione.  
 
Contenuti 
Obiettivo del laboratorio è quello di favorire nei ragazzi/e la 
scoperta e la valorizzazione delle capacità espressive, aiutandoli 
a dare voce a temi che attraversano la vita di ognuno, ad 
ampliare la conoscenza degli stili di scrittura, creando scambi 
per favorire la comunicazione.  
Il confronto con testi o frammenti brevi di scrittori sarà utilizzato 
come strumento di lavoro. 
 
Destinatari E’ rivolto a ragazzi/e di età comprese dai 11 ai 19 
anni 
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Tempistica e durata Si tiene a Lido Adriano con cadenza 
settimanale nel periodo invernale (5 incontri previsti), ma può 
essere realizzato anche presso centri e scuole  
 
Costo Per concordare la realizzazione di corsi ad hoc o per 
partecipare ai corsi presso il Cisim, vd. Contatti 

Servizio/ 
Istituzione 

Ufficio Politiche Giovanili 
Coop. va Libra 
Ass.ne Il Lato Oscuro della Costa 

Referente / 
contatti 
 
 
 

Laura Gambi 
Cooperativa Libra via Mazzini 61, 48121 Ravenna 
Tel. 0544 215651, E-mail libra@cooplibra.it 
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Attività nel territorio: musica e… 

Pazzi di jazz 

Progetti/attività 
rivolti alle scuole 
 

Pazzi di Jazz 2017 
 
 

Breve descrizione 
dei progetti/ 
attività 
/laboratori 

 
 
 
 
 

“Pazzi di Jazz 2017” 
 
Obiettivi 
L’obiettivo primario è quello di avvicinare le giovani e 
giovanissime generazioni all’affascinante e fondamentale mondo 
creativo del Jazz – arte per antonomasia libera e creativa, 
metafora eccellente di ideale convivenza, di solidarietà, 
interrelazione paritaria, nonché quindi insuperabile modello 
educativo – portandolo dentro le scuole, come un “virus” che ne 
infetti positivamente l’aria e tutti coloro che la respirano, a 
conferma della sua potenza attrattiva. Si tratta di un work in 
progress, che procede negli anni disegnando percorsi che sempre 
più approfondiscano il tema e i suoi fitti riferimenti, non solo alle 
altre musiche ma all’intero universo delle arti, e le sue profonde 
implicazioni, estetiche, culturali e filosofiche.  
Con questa iniziativa si intende instillare quella speciale curiosità 
che conduca i ragazzi a un sentimento forte e inevitabile di 
passione e innamoramento di quest’universo ricco e 
“Misterioso”, per dirla con un bellissimo brano del leggendario 
pianista Thelonious Monk: l’obiettivo quindi (già ampiamente 
centrato nel 2014-2015-2016) è che gli studenti e gli alunni si 
ritrovino, dopo questa esperienza unica, ad essere, appunto, 
“pazzi” di jazz! 
Il progetto, di carattere “inclusivo”, sarà del tutto gratuito per 
studenti e scuole. 
 
Contenuti 
Come di diceva, il progetto sarà caratterizzato da una serie di 
incontri, laboratori, lezioni-concerto riservati ad alunni e studenti 
delle scuole ravennati, che si terranno nell’arco dei mesi 
primaverili (da febbraio a maggio) nelle varie sedi in date da 
definire, in accordo con gli artisti-docenti e con i singoli istituti. 
 
Destinatari 
I destinatari di questa originale iniziativa, in stretta 
collaborazione con i prèsidi e gli insegnanti, sono le scuole della 
città di Ravenna e del circondario, rappresentative delle varie fasi 
dell’istruzione scolastica, e di conseguenza delle varie 
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fasce generazionali: scuole primarie, scuole medie, istituti 
superiori, Università. 
 
Tempistica 
Gli incontri di formazione, i laboratori con alunni e studenti, i 
concerti all’interno delle scuole e lo “spettacolo” finale si 
svolgeranno, in date e a cadenza da definire,  
 

Servizio/Istituzio
ne/altro soggetto 
proponente 

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 – e-mail: ejn@ejn.it 
U.O. Progetti e Qualificazione Pedagogica 

Referente / 
contatti 
 

Referenti: 
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 
 

Il progetto, completamente gratuito per gli insegnanti, la scuola 
e gli alunni/studenti coinvolti, potrà essere realizzato se si 
troveranno le risorse pubbliche e private che permetteranno di 
coprirne i costi. Entro il mese di ottobre se ne dovrà stabilire la 
fattibilità e procedere alla calendarizzazione degli appuntamenti 
primaverili. 
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Attività nel  Territorio: musica e…. 

 “BLU BLU BLU” 

Mostra laboratorio e atelier itinerante 

Progetti/attività 
rivolti alle 
scuole 
 

Progetto espositivo-educativo “BLU BLU BLU” 
-  MOSTRA LABORATORIO 
- “BLU BLU BLU con la valigia” atelier itinerante 

Breve 
descrizione dei 
progetti/ attività 
/laboratori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titolo:” BLU BLU BLU” mostra laboratorio 
 
Obiettivi: Ri -scoprire il colore blu attraverso esperienze sensoriali 
e simboliche come approcci ludici e narrativi all’arte e alla musica. 
 
Contenuti: Il percorso espositivo è composto da installazioni 
concepite come spazi –laboratorio per immergersi nel colore blu 
declinato in partiture per gli occhi, quadri luminosi, paesaggi da 
accarezzare, racconti sonori. 
Le tre famose tele blu di Mirò ispireranno nuovi alfabeti musicali, 
il blu oltremare intenso ed avvolgente di Klein diventerà crosta 
lunare, sole d’acqua, torta dell’astronauta… 
Si sperimenteranno giochi percettivi, composizioni, 
sonorizzazioni. Il percorso si conclude con la realizzazione di 
piccole sculture di carta (in collaborazione con Fabriano). 
 
Destinatari: nido (sezione grandi), infanzia e primaria classi  1°, 2°, 
3° 
 
Tempistica: La mostra si svolgerà a febbraio 2016 presso Date in 
via di definizione. 
 
Sede: Palazzo Rasponi dalle Teste. 
 
Su prenotazione, posti limitati. 
Dal 15 settembre chiamare: Immaginante 334 2804710  
oppure scrivere a immaginante@immaginante.com 
Durata della visita-laboratorio 1 ora.   
 
Costo del biglietto euro 5 a bambino, gli insegnanti 
accompagnatori non pagano. 
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Breve 
descrizione dei 
progetti/ attività 
/laboratori 

 

“BLU BLU BLU con la valigia” atelier itinerante 
 
Obiettivi: Offrire ai bambini occasioni per ri-scoprire il colore blu 
attraverso esperienze sensoriali e simboliche in cui si intrecciano 
arte, narrazione e musica. 
 
Contenuti:  
I laboratori: Alcune opere di Mirò, Chagall, Klein vengono 
utilizzate come illustrazioni di uno strabiliante silent-book: dalle 
interpretazioni dei bambini nasceranno racconti, segni, suoni, 
movimenti. Si costruiranno sculture di carta, mobile, libri-
paesaggio, teatrini. 
 
Le narrazioni sono animate e prevedono l’interazione con i 
bambini attraverso l’uso di materiali, oggetti e strumenti musicali.  
Proposte liberamente ispirate a: 
Cappuccetto Blu, a cura di Bruno Munari, Einaudi Ragazzi; 
Claude Boujon, La sedia blu, Babalibri 
Chiara Carrer, Barba-Blu, Donzelli Editore 
 
Destinatari: Nido (sezione grandi), infanzia e primaria  
 
Tempistica: Si svolgono nel periodo novembre 2016 - maggio 2017 
 
Sede: presso i nidi e le scuole, su richiesta 
 
Prenotazione obbligatoria: a partire dal 15 settembre  
chiamare IMMAGINANTE  334 2804710 oppure scrivere a 
immaginante@immaginante.com  
 
Durata: I laboratori hanno durata variabile, da 1 a 4 incontri.  
Narrazioni: durata 1 ora circa (sono possibili più repliche in 
un’unica mattina). E’ possibile scegliere narrazione + laboratorio. 
 
Costi: preventivo su richiesta 

Servizio/ 
Istituzione  

A cura di IMMAGINANTE con Comune di Ravenna – 
Assessorato Pubblica Istruzione e Infanzia 
 

Referente/ 
contatti 
 

Per la mostra:  
Arianna Sedioli con Giulia Guerra e Ludovica Guerra 
334 2804710 oppure immaginante@immaginante.com 
www.immaginante.com 
facebook: Immaginante Laboratorio Museo Itinerante 
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Per l’atelier itinerante: 
Arianna Sedioli e Giulia Guerra 
334 2804710 oppure immaginante@immaginante.com 
www.immaginante.com 
facebook: Immaginante Laboratorio Museo Itinerante 
 

Note 
 

Per la mostra i posti sono limitati, si consiglia di prenotarsi entro il 
mese di settembre. 
I laboratori e le narrazioni di cui all’atelier itinerante sono su 
prenotazione e si possono organizzare anche in occasione della 
festa di Natale o di fine anno.  
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Attività performative 
 
Progetti/attività 
rivolti alle scuole 
 

1) Nutrimenti per la Crescita” è un festival che chiude 
simbolicamente le numerose attività legate alla danza, le arti 
performative e la musica che si svolgono in città e dintorni 
durante l’anno scolastico negli Istituti Comprensivi del nostro 
territorio. 
Nutrimenti per la crescita è la messa in rete e dialogo di molte 
realtà artistiche che operano nelle scuole, creando percorsi 
formativi legati alla Musica, danza, teatro e poesia a cui i 
bambini e ragazzi delle scuole si avvicinano – accompagnati 
da insegnanti e artisti della città – durante tutto l’anno 
scolastico per arrivare all’esito finale. 
Rappresenta per il territorio un'eccellenza frutto della sinergia 
del lavoro tra Comune di Ravenna, dirigenti scolastici, docenti 
e Associazione Cantieri. – partendo dai bisogni delle giovani 
generazioni e dalla qualità degli interventi a loro dedicati nella 
città e nel territorio. 
 
A cura di Associazione CANTIERI 
 
 
2)  CorpoGiochi® a Scuola  
CorpoGiochi® a Scuola è un progetto educativo che realizza 
percorsi didattici e laboratori CorpoGiochi® che coinvolgono 
più discipline e più docenti, pongono particolare attenzione 
alle emozioni dei ragazzi e al loro sviluppo armonico, cercano 
di far aumentare la loro ‘voglia’ di andare a scuola, realizzano 
forme di continuità fra diversi ordini di scuola. Veicola un’idea 
di scuola olistica ed ecologica dell’educazione e della didattica, 
anche nella convinzione che alla base di qualsiasi relazione di 
apprendimento/insegnamento, vi sia una componente 
affettiva e relazionale che può influire sulla medesima, in 
modo positivo o negativo. 
 
A cura di Associazione CANTIERI 
 
 

Breve descrizione  
dei progetti/  
attività /laboratori 
 
 
 

1- Nutrimenti per la Crescita 
Festival per bambini e Ragazzi nella città  
   
Nutrimenti per la crescita è un contenitore delle esperienze 
espressive legate alle arti performative che ha proposto sin 
dalla sua prima edizione nuova visibilità e messa in rete di tutti 
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i progetti realizzati in questo ambito dalle scuole nel territorio. 
In diversi spazi educativi, teatrali ed urbani, si realizza un 
articolato festival che parte da laboratori ed incontri e si 
conclude con eventi finali, realizzati non come saggi, ma come 
sintesi pubblica e condivisa, con altri ragazzi e scuole, famiglie 
e cittadini dei percorsi formativi svolti.  
Gli spazi della città coinvolti come: le Artificerie Almagià, la 
Darsena di Città, i cortili delle scuole, piazze e chiostri della 
città, i luoghi di arte e cultura come Palazzo Rasponi, il MAR, 
il Museo Nazionale, il Tamo, la Biblioteca Classense, 
l’anfiteatro della Banca Popolare a Ravenna, vedono i ragazzi 
e le ragazze protagonisti delle iniziative partite con modalità e 
approcci diversi dai singoli istituti scolastici, raccolti 
nell'articolato Cartellone della rassegna.  
Le scuole possono partecipare scegliendo i progetti da inserire 
nel Cartellone   
A cura di Associazione CANTIERI 
 
 
2. CorpoGiochi® a Scuola 
E’ un progetto educativo didattico e un metodo originale di 
educazione al movimento. Proposto da tredici anni nelle 
scuole del territorio ravennate, accompagna bambini e ragazzi 
in un confronto autentico con la scoperta e la gestione delle 
proprie emozioni. Un metodo che riporta al centro del tempo 
scolastico il senso dell'esperienza corporea creativa, 
combattendo l'analfabetismo emozionale, il caos virtuale e 
asettico, la noncuranza di sé e degli altri. Rappresenta un 
esercizio impegnativo che porta bambini e ragazzi a esplorare 
lo spazio e il proprio ruolo all'interno di esso, allenandosi al 
confronto con gli altri e a resistere alle provocazioni esterne 
con la forza della concentrazione e dello sguardo. 
I laboratori CorpoGiochi®, utilizzano le competenze e gli 
stimoli provenienti dalle diverse discipline e dagli altri 
linguaggi artistici e sono collocati al centro di percorsi didattici 
annuali multidisciplinari. Prevedono approfondimenti e 
attività organizzati mediante l’adozione di uno sfondo 
integratore in grado di favorire relazione e flessibilità.  
Il metodo riporta al centro del tempo scolastico di formazione 
il senso profondo dell’esperienza corporea creativa, 
accompagnando i bambini e i ragazzi al confronto autentico 
con la scoperta e la gestione delle proprie emozioni.  
L’Associazione Cantieri promuove e distribuisce il metodo 
CorpoGiochi®, al fine di sperimentarlo in un ampio ed 
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Breve descrizione  
dei progetti/  
attività /laboratori 
 
 
 
 

eterogeneo campione di realtà scolastiche e promuovere la 
realizzazione di percorsi interdisciplinari, orientati allo star 
bene a Scuola e alla prevenzione del disagio nella scuola 
Primaria e Secondaria.  
 
Metodologia: 
Il progetto è pluriennale; utilizza sfondi integratori annuali; la 
proposta è graduata secondo l’età e le competenze degli 
alunni; prevede moduli distinti. 
Sono proposti momenti laboratoriali forti, con giochi ed 
esperienze che forniscono molteplici spunti di lavoro alle 
insegnanti delle diverse discipline. 
 
A cura di Associazione CANTIERI 
 
  

Servizio/Istituzione/  
 

U.O. Progetti e Qualificazione Pedagogica  
In collaborazione con Associazione CANTIERI 
Per l’Associazione Cantieri:  
Monica Francia:  
Cell 338 8227634  
Email: monicafrancia@corpogiochiascuola.org 
info@cantieridanza.org 
www.corpogiochiascuola.org 
www.cantieridanza.org 

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 
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. 
 
Progetti/attività 
rivolti alle scuole: 
titolo/i 
 

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

infanzia 
3. SIAMO ASINI O MAESTRI? - Incontri formativi per 

insegnanti 
4. PIN’OCCHIO - mostra-spettacolo, 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 riflessione per i giovani 
spettatori e di approfondimenti in classe. Si alternano il teatro di 
attore, di figura, musicale fino al teatro con videoproiezioni. 
Sono previste recite con spettacoli anche in lingua francese. La 
rassegna è curata da Ravenna Teatro / Drammatico Vegetale e 
Accademia Perduta / Romagna Teatri. 

Destinatari: per bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze 
delle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e 
secondo grado. 

Tempistica: gennaio-maggio 2017 
 
Eventuali collaborazioni esterne: Accademia perduta / 
Romagna teatri 
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Breve descrizione  
dei progetti/  
attività /laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comune di Ravenna, Assessorato alla Cultura, Pubblica 
Istruzione e Infanzia 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali   
Regione Emilia Romagna 
 
2. ARTEBEBÉ - Festival di Arte e Teatro per la prima infanzia 

Luoghi: Teatro Rasi, Vulkano, 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 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 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: marzo-aprile 2017 

Eventuali collaborazioni esterne: Comune di Ravenna, 
Assessorato alla Cultura, Pubblica Istruzione e 
Infanzia· Ministero per i Beni e le Attività Culturali ·  Regione 
Emilia Romagna. 
 
3. SIAMO ASINI O MAESTRI? 

Luogo: Teatro Rasi Ravenna 

Obiettivi: incontri formativi per insegnanti e genitori, educare 
all’arte di ogni forma ed espressione con particolare attenzione 
al teatro per la prima infanzia. 

Contenuti: il gioco di contaminazioni e le dinamiche che si 
creano tra le arti, la tradizione e la sperimentazione dell’arte 
applicata all’infanzia. Il tema verte sulle molteplici relazioni tra 
il mondo della scuola, i linguaggi del teatro e l’arte, attraverso 
l’esperienza vissuta di alcuni testimoni e “maestri” dell’arte per 
l’infanzia. In alcuni casi, gli incontri formativi prevedono 
momenti di pratica artistica, di sperimentazione anche in forma 
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Breve descrizione  
dei progetti/  
attività /laboratori 
 
 
 
 
 

laboratoriale dei temi e linguaggi trattati. I relatori sono artisti 
professionisti Italiani ed Europei. 

Destinatari: personale docente, genitori, privati. 

Tempistica: gennaio-aprile 2017 
Eventuali collaborazioni esterne: Comune di Ravenna, 
Assessorato alla Cultura, Pubblica Istruzione e 
Infanzia· Ministero per i Beni e le Attività Culturali ·  Regione 
Emilia Romagna. 
 

4. PIN’OCCHIO. Viaggio giocoso in sette movimenti 

Luogo: Palazzo Rasponi dalle Teste 

Obiettivi: esposizione interattiva per educare all’arte e alla 
cultura. 

Contenuti: mostra-spettacolo con visite guidate e musica dal 
vivo. Viaggio giocoso nel mondo della bugia creativa e del teatro 
di figura, tra tradizione e contemporaneo, per famiglie e scuole 
con bambini e bambine  a partire dai 3 anni di età.  Il punto di 
partenza di PIN’OCCHIO è una grande opera letteraria “Le 
avventure di Pinocchio” e la creazione di un personaggio ad alto 
contenuto simbolico che tanta fortuna ha avuto nel mondo del 
libro, del cinema, animato e non, del teatro, dell’arte. Le guide 
che accompagneranno i bambini e le bambine attraverso sette 
movimenti/percorsi. I giovani spettatori attraverseranno i 
luoghi della fiaba di Collodi vedendo il naso di Pinocchio che si 
allunga, addentrandosi nella foresta, entrando nel teatrino di 
Mangiafuoco, finendo nella pancia della balena e nella casetta 
della fata. 

Destinatari: alunni/e - bambini/e età 3-10 anni, famiglie 

Tempistica: dal 24 novembre al 14 dicembre 2016. 
Visite guidate per le scuole, dal martedì al venerdì ore 9,30 e 
ore 10,45. 

Servizio/ 
Istituzione/ 

U.O. Progetti e Qualificazione Pedagogica 

Referente / 
contatti 
 
 
 

Informazioni e Prenotazioni: 
William Rossano e Sara Maioli 
Ravenna Teatro via di Roma, 39 Ravenna, tel. 0544 36239 
Drammatico Vegetale è su facebook 
www.drammaticovegetale.com 
blogartebebe.blogspot.it 
info@drammaticovegetale.com 
organizzazione@drammaticovegetale.com 
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Teatro per i bambini ed i ragazzi 

Pianeta Giallo 

a cura di Fanny e Alexander 
 

Fanny & Alexander è una bottega d’arte fondata a Ravenna nel 1992 da Luigi De 
Angelis e Chiara Lagani. Si aggregano stabilmente alla compagnia nel 1997 Marco 
Cavalcoli, attore e nel 2002 Marco Molduzzi, organizzatore. Fanny & Alexander 
produce spettacoli teatrali, laboratori, progetti video, installazioni, azioni 
performative, mostre fotografiche, pubblicazioni, convegni e seminari di studi, 
festival e rassegne. 
Nel 2012 Fanny & Alexander fonda, insieme a Gruppo Nanou e Menoventi, la E, 
cooperativa di artisti e organizzatori che ne cura la gestione dei progetti e delle 
creazioni. 

 
Progetti/attività 
rivolti alle scuole 
 

Pianeta Giallo 

Breve 
descrizione dei 
progetti/  attività 
/laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivi 
L’attività si propone come pratica teatrale per bambini di età 
elementare e pre-elementare e al contempo come laboratorio 
condiviso con gli insegnanti e gli educatori che vengono eletti a 
testimoni attivi delle pratiche e coinvolti nella creazione delle 
stesse e ruolizzati in maniera precisa dentro i moduli di gioco-
spettacolo a cui i bambini sono invitati.  
Contenuti 
I bambini saranno guidati a interagire, nel contesto di semplici 
situazioni narrative (un combattimento, l'arrivo in un pianeta 
sconosciuto, l'incontro con un animale, il gioco delle scelte), con 
una serie di quesiti e piccole prove giocose, stimolazioni 
fantastiche e concrete, in un contratto ludico che varierà di volta 
in volta. I laboratori sono finalizzati allo sviluppo della capacità 
immaginativa del bambino in rapporto ai testi, alle immagini e 
alla percezione dello spazio in relazione a sé e agli altri, inoltre 
allo sviluppo di una germinale questione critica sulle 
problematiche del vivere quotidiano, del vivere in una società, 
delle regole morali e sociali, delle categorie astratte e concrete. Le 
riflessioni vengono sempre incluse in un modulo che vede i 
bambini al centro di una rappresentazione, protagonisti della 
storia che viene loro proposta e gli educatori e conduttori del 
laboratorio come deuteragonisti o antagonisti (in senso teatrale) 
del bambino, sempre così stimolato a percorrere nuove e varie 
situazioni e a porsi continue domande. I temi toccati dai vari 
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Breve 
descrizione dei 
progetti/  attività 
/laboratori 

moduli nell’anno scolastico 2016/17 saranno per i bambini dei 
nidi e delle materne la favola e il sogno, mentre per i bambini delle 
elementari il mondo delle emozioni, la nascita del giudizio, le 
leggi e la costituzione. 
 
Destinatari: bambini dai 2 agli 11 anni 
 
Tempistica e durata: da gennaio a giugno 
 
Risorse impiegate: risorse proprie, sponsor, contributi banche e 
privati 
 
Costo: un modulo di un’ora si aggira intorno ai 100/150 euro, 
normalmente si fanno con le scuole discorsi forfettari che 
prevedono fondi d’Istituto o piccole quote simboliche chieste alle 
famiglie. 

Servizio/ 
Istituzione/ 
altro soggetto 
proponente 

E Società Cooperativa 

Referente / 
contatti 

Chiara Lagani 
chiaralagani@fannyalexander.org 
Cell. 3483065785 

  Note Il costo del laboratorio può variare da un minimo di 100 ad un 
massimo di 300 € per incontro. Tale costo può mutare sulla base 
delle eventuali disponibilità tecniche (es. impianti audio) della 
scuola, del numero degli incontri che si sceglierà di fare e  sulla 
base degli accordi che saranno presi con gli istituti. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Arti e lettura  
61 
 

 

Teatro di figura 

 Il museo va a…scuola 

Breve descrizione  
dei progetti/  
attività /laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL MUSEO VA A…SCUOLA 
progetto di formazione ed educazione al teatro promosso dal 
Museo La Casa delle marionette presso i locali del museo in 
Vicolo Padenna 4/a 
Il Museo La Casa delle marionette (Vicolo Padenna 4/a) 
propone per l’anno scolastico 2016/2017 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. 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. 

1. I laboratori di teatro per bambini e ragazzi 
 

2. Visite guidate speciali presso il museo “la Casa delle 
marionette” 

 
3. Spettacoli di teatro di marionette, burattini, pupazzi e 

attore 
 
 
1. I laboratori di teatro per bambini e ragazzi 

 
Scuola dell’Infanzia 
 
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 e durata: Il laboratorio si effettua tutto l’anno, previa 
prenotazione telefonica e dura circa 1 h e mezza 
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Risorse impiegate: 2/3 operatori a seconda del numero dei 
bambini partecipanti 
Costo: 5 euro a bambino (insegnanti e bambini diversamente 
abili gratuito) 
 
 
Tutti vanno alla Capanna 
 
Obiettivi Riprodurre l’immagine della Sacra Famiglia partendo 
da un semplice guanto a misura di bambino. 
Contenuti 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. 
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. 
Destinatari Alunni 3-6 anni 
Tempistica e durata- Il laboratorio si effettua nel periodo 
natalizio,  previa prenotazione telefonica e dura circa 1 h e 
mezza 
Risorse impiegate- 2/3 operatori a seconda del numero dei 
bambini partecipanti 
Costo 5 euro a bambino (insegnanti e bambini diversamente 
abili gratuito) 
 
 
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 e durata Il laboratorio si effettua nella settimana di 
Carnevale (da giovedì a martedì grasso), previa prenotazione 
telefonica e dura circa 1 h e mezza. 
Risorse impiegate 2/3 operatori a seconda del numero dei 
bambini partecipanti 
Costo 5 euro a bambino (insegnanti e bambini diversamente 
abili gratuito) 
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Scuola Primaria 
 
I burattini di Fagiolino e Sandrone 
Obiettivi Realizzare piccoli burattini a dito in stoffa raffiguranti 
gli 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 6-8 anni 
Tempistica e durata Il laboratorio si effettua tutto l’anno, previa 
prenotazione telefonica, e dura circa 1 h e mezza 
Risorse impiegate 2/3 operatori a seconda del numero dei 
bambini partecipanti 
Costo 5 euro a bambino (insegnanti e bambini diversamente 
abili gratuito) 
 
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 che 
le poche, essenziali possibilità di movimento caratterizzino 
chiaramente il personaggio e ne accentuino la comicità. 
Destinatari Alunni 6-11 anni 
Tempistica e durata Il laboratorio si effettua tutto l’anno, previa 
prenotazione telefonica, e dura circa 1 h e mezza 
Risorse impiegate 2/3 operatori a seconda del numero dei 
bambini partecipanti 
Costo 5 euro a bambino (insegnanti e bambini diversamente 
abili gratuito) 
 
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 6- 11 anni 
Tempistica e durata Il laboratorio si effettua nella settimana di 
Carnevale (da giovedì a martedì grasso), previa prenotazione 
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telefonica. Durata circa 1 h e mezza 
Risorse impiegate 2/3 operatori a seconda del numero dei 
bambini partecipanti 
Costo 5 euro a bambino (insegnanti e bambini diversamente 
abili gratuito) 
 
Adotta una maschera (presso le singole sedi scolastiche) 
Obiettivi Realizzazione di sagome che riproducano i 
personaggi della Commedia dell’Arte 
Contenuti Imparare a conoscere i personaggi della Commedia 
dell’arte, realizzandone la sagoma e dando loro un passaporto. 
Una semplice sagoma di compensato o legno si trasformerà, con 
l’utilizzo della tecnica del collage e di stoffa e fantasia, in una 
vera e propria figura a grandezza di bambino raffigurante uno 
dei personaggi della Commedia dell’arte 
Destinatari Alunni 6- 11 anni 
Tempistica e durata Il laboratorio si effettua tutto l’anno, previa 
prenotazione telefonica, e solo ed esclusivamente presso la sede 
scolastica. Durata circa 2 ore 
Risorse impiegate 2/3 operatori a seconda del numero dei 
bambini partecipanti 
Costo 5 euro a bambino (insegnanti e bambini diversamente 
abili gratuito) 
 
I Pupi di carta: argomenti la 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 caratterizzino chiaramente il 
personaggio e ne accentuino la comicità. 
Destinatari Alunni 6-11 anni 
Tempistica e durata Il laboratorio si effettua tutto l’anno, previa 
prenotazione telefonica. Durata 2 ore e mezza 
Risorse impiegate 2/3 operatori a seconda del numero dei 
bambini partecipanti 
Costo 5 euro a bambino (insegnanti e bambini diversamente 
abili gratuito) 
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Scuola secondaria di primo grado 
 
Dante e Beatrice 
Obiettivi Utilizzando la tecnica del Teatro di Carta costruire dei 
Fantocci Futuristi. 
Contenuti Progetto di peer education e di autostima rivolto ai 
ragazzi della scuola secondaria di primo e secondo grado, 
attraverso il quale gli studenti "grandi" grazie ad una 
formazione teorica e pratica a scuola e sul campo (presso il 
museo La casa delle Marionette), diventeranno per un giorno 
guida e atelieristi dei più piccoli. 
Il progetto prevede una serie di incontri presso il Museo La casa 
delle Marionette di Ravenna dove si svolgeranno le visite 
guidate e i laboratori e la sede scolastica coinvolta. 
Il laboratorio che i ragazzi condurranno vedrà come tecnica i 
pupi di carta con soggetti Dante e i personaggi della Divina 
Commedia. 
Destinatari ragazzi 11/14 
Tempistica e durata Il laboratorio si effettua tutto l’anno, previa 
prenotazione telefonica. Durata di ogni incontro: 2/3 ore 
Risorse impiegate 2/3 operatori a seconda del numero dei 
bambini partecipanti 
Costo da concordare a seconda delle classi interessate e del 
numero degli alunni per classe. 
 
I pupi siciliani 
In collaborazione con gli studenti della II A della Scuola Media 
Oriani di Casola Valsenio (anno scolastico 2013/2014- I Paladini 
di Francia). 
Obiettivi Utilizzando materiali semplici e conosciuti si 
costruiscono dei piccoli pupi a stecca che riproducono i 
personaggi del ciclo carolingio. 
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 caratterizzino 
chiaramente il personaggio e ne accentuino la comicità 
Destinatari ragazzi 11/14 
Tempistica e durata Il laboratorio si effettua tutto l’anno, previa 
prenotazione telefonica. Durata 2 ore e mezza 
Risorse impiegate 2/3 operatori a seconda del numero dei 
bambini partecipanti 
Costo da concordare a seconda delle classi interessate e del 
numero degli alunni per classe. 
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2. 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 
 
Teo e le marionette - visita guidata al museo “La casa delle 
marionette” per picclissimi dai 18 mesi ai 4 anni 
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 
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. 
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Il costo è di euro 5,00 a bambino, gratuito per gli insegnanti, 
mentre le visite guidate al museo di carattere ordinario sono a 
pagamento al costo di euro 3,00 a bambino, gratuito per gli 
insegnanti. 
 
3. Spettacoli di teatro di marionette, burattini, pupazzi e attore 
 
Destinatari: Nidi e scuola dell’infanzia 

Teo ha le orecchie curiose - spettacolo di teatro di figura 
Teo è 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 
maniera leggera, semplice e diretta. 
Il gioco è 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. 
 
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 
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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. 
 
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 
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gli insegnanti. E’ richiesto un numero minimo di presenze da 
concordare direttamente di volta in volta con il museo e con la 
scuola. 
 

Servizio/ 
Istituzione 
proponente 

U.O. Progetti e Qualificazione Pedagogica 
Teatro del Drago 
Museo La Casa delle Marionette 
 

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 attività 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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Teatro di figura 

 Laboratori e spettacoli da realizzare presso i singoli plessi 

 
Progetti/attività 
rivolti alle scuole 

Teatro del Drago/Famiglia d’arte Monticelli, compagnia di 
teatro di marionette e burattini dal 1840, propone una serie di 
laboratori e spettacoli da effettuarsi presso le sedi scolastiche. Le 
attività sono divise per target di riferimento e sono frutto 
dell’esperienza nata sul campo di tanti anni di lavoro. Le 
tecniche e i contenuti sono stati elaborati partendo dalle diverse 
abilità dei bambini/ragazzi. 
 
I LABORATORI: 
Per i nidi:  Buonanotte buio 
Per le scuole materne: I burattini della commedia dell’arte 
Per le scuole primarie: 
- I lumini di febbraio 
- Raccontar-ci/ i racconti dimenticati 
Per le scuole secondarie di primo grado 
- Studenti al museo 
- Ciclo di laboratori sul teatro d’ombre- min. 10 incontri 
 
GLI SPETTACOLI: 
Per nidi e materne: 
- Teo ha le orecchie curiose 
- Piccolissimo 
 
Per le scuole primarie: 
- Trecce rosse 
- I burattini della famiglia monticelli 
 

Breve descrizione 
dei 
progetti/attività 

I LABORATORI 

 

Per i nidi 

Buonanotte buio- percorso laboratoriale 
Cinque incontri ognuno della durata di due ore per coinvolgere 
i bambini in un’esperienza sensoriale attraverso l’uso di tutti i 5 
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. 
Protagonista la figura di BUIO, un animaletto che se ne sta 
nascosto in un sacco e ha paura della luce. 
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Per le scuole materne: 

I burattini della commedia dell’arte 
Lo scopo è quello di realizzare dei piccoli burattini a dito, 
raffiguranti i personaggi della Commedia dell'Arte e della 
Commedia Popolare, partendo da una semplice figurina in carta 
che viene colorata e decorata a proprio piacimento, 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. 

Per le scuole primarie: 

a.  I lumini di febbraio 

Progetto in collaborazione con Ravennarte e la Fondazione 
Museo del Risorgimento. 
Si tratta di una narrazione comparativa che racconta la storia, 
attraverso un approccio trasversale legato alla fenomenologie 
storiche e religiose della Primavera, di una delle più singolari 
Feste Laiche (ndr: feste che assumono forme di 
commemorazione e celebrazione non legate alla ritualità 
religiosa) ancora parzialmente vive in Italia: la Festa dei 
Lumini.  Nelle campagne ravennate e forlivesi chi aderisce agli 
ideali della Seconda Repubblica Romana del 1849 nella notte del 
9 febbraio mette sui davanzali delle finestre delle piccole 
lanterne, originariamente in carta, spesso bianche, rosse e verdi, 
per simboleggiare la luce della libertà che illumina la notte. Alla 
narrazione, modulata a seconda dell’età dei bambini e delle 
bambine, segue un laboratorio manipolativo di costruzione 
delle lanterne bianche, rosse e verdi con materiale riciclato. (in 
collaborazione con RavennArte e Fondazione Museo del 
Risorgimento di Ravenna) 

b.  Raccontar-ci/ i racconti dimenticati 
Il progetto Rac-contar-ci lavora sulle radici della fiaba orale, 
sulla sua forza universale, sulle sue dinamiche antiche diverse e 
per questo uguali in ogni angolo della terra. Il suo potere 
ancestrale, le sue origini, diventano veicolo privilegiato di 
Unione e creano una comunità partecipata seguendo dinamiche 
semplici, lineari e dirette. La tradizione orale accoglie in sé i 
saperi e le memorie dei popoli, é la summa di ciò che siamo. Il 
teatro é un ottimo strumento per investigare questo immenso 
universo. Attraverso l'arte affabulatoria del narrare unita alla 
scrittura si potranno intraprendere dei piccoli viaggi che 
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partendo dalle singole realtà possono arrivare lontano, sia 
geograficamente che socialmente. Fascia d’età 8/14 anni. 

Per le Scuole Secondarie di 1° grado: 

a. Studenti al museo 
Progetto di Peer Education rivolto ai ragazzi della scuola 
secondaria di primo e secondo grado, attraverso il quale gli 
studenti "grandi", grazie ad una formazione teorica e pratica a 
scuola e sul campo (presso il museo La casa delle Marionette), 
diventeranno per un giorno guida e atelieristi e con grande 
responsabilità, si troveranno dall'altra parte della barricata", in 
modo consapevole e costruttivo. Ognuno secondo le proprie 
singole abilità potrà così acquisire fiducia ed autostima grazie 
ad un percorso di conoscenza letteraria, storica, geografica, 
economica e politica. Il percorso ha come finalità la crescita 
individuale del singolo ragazzo, la consapevolezza della 
diversità come bellezza e dell'autorevolezza come merito. Il 
progetto prevede un incontro presso il Museo La casa delle 
marionette, tre incontri presso la sede scolastica e 5 visite a 
piccoli gruppi (5 studenti alla volta) presso il museo. Incontri nei 
quali i ragazzi incontreranno di volta in volta altri classi 
scolastiche di altri plessi. 

b. Ciclo di laboratori sul teatro d'ombre- min. 10 incontri 
Progetto dedicato alla propedeutica del teatro d'ombre per 
bambini e ragazzi. 
Il Teatro appartiene al settore dello spettacolo dal vivo. Produrre 
uno spettacolo di teatro significa portare in scena una storia. Le 
tecniche possono essere le più svariate. Il Teatro di Figura é quel 
settore dello spettacolo dal vivo che utilizza in scena l'attore e la 
figura, sia essa burattino, marionetta, pupo, oggetto, pupazzo, 
oppure ombre. 

Il laboratorio che Teatro del Drago/ Museo La casa delle 
Marionette propone alle scuole primarie e secondarie di 
Ravenna é un primo livello per imparare alcune tecniche di 
teatro di figura, con una particolare attenzione al Teatro delle 
ombre. 
10 incontri per provare insieme a mettere in scena una storia, 
facendo emergere le singole abilità dei ragazzi in un lavoro che 
per sua natura intrinseca é corale, come solo uno spettacolo di 
teatro, può essere. 
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Rappresentare una storia, metterla in scena, scrivere un testo, 
realizzare le scenografie, utilizzare la voce e il corpo, queste le 
tematiche degli incontri. 

GLI SPETTACOLI 
 

Per nidi e materne 

a. Teo ha le orecchie curiose 
Teo è 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 è qualcosa che appartiene ai "grandi", 
educare all’ascolto i piccoli non é facile. Non é facile farlo in 
maniera leggera, semplice e diretta. 

Il gioco è 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. 

Durata 45 minuti circa 

Lo spettacolo può essere effettuato in tutti i periodi dell’anno, 
previo accordi direttamente con la compagnia. 

 
b. Piccolissimo - dal concepimento alla nascita 
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. 



Arti e lettura  
74 
 

 

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. 
Durata 45 minuti circa 
Lo spettacolo può essere effettuato in tutti i periodi dell’anno, 
previo accordi direttamente con la compagnia. 

 

Per le scuole primarie: 

a. Trecce rosse 
Quando ero piccola avevo un amore e il mio amore era una bambina 
con le treccine e le lentiggini. Questa bambina aveva nove anni, era più 
grande di me, ma io pensavo ugualmente di essere lei e quando la 
guardavo rimanevo tutto il tempo a bocca aperta. Questa bambina 
abitava tutta sola soletta in una grande casa chiamata Villa 
Villacolle… 

Lo spettacolo/narrazione è la prima parte del progetto Pippi, 
nato dal desiderio di portare sulla scena la storia di una delle 
ragazzine più trasgressive e simpatiche della letteratura del XX 
secolo. Una bimba strana, sfortunata, che riesce a trasformare le 
sue diversità in uno stile di vita giocoso e sereno. 
Durata 60 minuti circa 
Lo spettacolo può essere effettuato in tutti i periodi dell’anno, 
previo accordi direttamente con la compagnia. 

b. 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 
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loro radici nella cultura tradizionale della Commedia dell’Arte 
e di quella Popolare. 
Durata 60 minuti circa 
Lo spettacolo può essere effettuato in tutti i periodi dell’anno, 
previo accordi direttamente con la compagnia. 

Servizio/Istituzio-
ne 

Museo La casa delle Marionette/Teatro del Drago 
Assessorato all'Istruzione del Comune di Ravenna 
Assessorato alla Cultura della Provincia di Ravenna 
Comune di Ravenna – Centro Relazioni Culturali 
RavennArte 
Ass. Lucertola Ludens 
Fondazione Museo del Risorgimento 
Provincia di Ravenna - Sistema Museale 
e con il contributo della Fondazione del Monte di Bologna e 
Ravenna 

Referente/contatti INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
Teatro del Drago 0544/509590; info@teatrodeldrago.it 
teatrodeldrago@hotmail.it 
Dott.ssa Sarah Bonomi - Cell. 340 3109780 
Dott.ssa Roberta Colombo - Cell. 335 6171900 
 
Referenti per i Laboratori di cui al p.1 e per gli spettacoli nelle 
scuole: 
Dott.ssa Sarah Bonomi e dott.ssa Roberta Colombo 
 
Referenti per i laboratori di cui ai p. A-3-4-5: 
Dott.ssa Roberta Colombo 
 
Referenti per i laboratori di cui ai p. 2: 
Dott.ssa Roberta Colombo 
Dott.ssa Sabina Ghinassi - Cell. 339 1583071 
E-mail: sabinaghinassi@alice.it 
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Teatro di figura per le famiglie 

Breve descrizione  
dei progetti/  
attività /laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 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 
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 (e comunque sempre 
superiori ai 10). Nel 2016-2017 “Le arti della Marionetta” giunge 
alla sua XXVIII edizione 
 
 
2. UNA PRIMAVERA DI BURATTINI 
(periodo marzo- aprile) 
Appuntamenti di spettacolo, visite guidate, laboratori e incontri 
a tema rivolti alle famiglie presso il Museo La Casa delle 
Marionette di Ravenna. 
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3. PAP- PICCOLA ACCADEMIA DELLA POESIA 
In collaborazione con Ravenna Poesia 
I bambini e i ragazzi (fascia d’età 7/16 anni) partecipanti 
imparano a leggere ad alta voce e a interpretare testi di poesia e 
anche di prosa. Obiettivo del corso è avvicinarli alla letteratura 
in modo divertente e insieme formativo, per far emergere talenti 
e passioni. 
Il tutto parte da La Pentola d’oro, il minifestival di poesie che si 
tiene in primavera presso il Museo La Casa delle marionette, il 
cui tema proposto e che cambia ogni anno, viene ripreso in un 
grande evento natalizio. 
 
4. LE ARTI CRESCONO - progetto di formazione/peer 
education 
Il progetto che si rivolge ai ragazzi di età compresa tra i 12 e i 17 
anni, interessati ai linguaggi dello spettacolo dal vivo, ed in 
particolare al teatro di figura, offre in modo sperimentale una 
formazione sul campo coinvolgendo i ragazzi/e a vario titolo 
(organizzazione, comunicazione, promozione, laboratori, eventi 
artistici) in varie iniziative culturali promosse e organizzate dal 
Teatro del Drago di Ravenna/Famiglia d’arte Monticelli. 
In questo percorso sarà possibile per i ragazzi acquisire una 
visione aperta e variegata della cultura teatrale tradizionale e 
contemporanea, oltre che competenze e strumenti per una 
propria maturazione professionale. 
I ragazzi parteciperanno a laboratori pratici sul campo e 
prenderanno parte ad un tirocinio formativo. 

Servizio/ 
Istituzione 

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

Referente/contatti INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
Teatro del Drago 0544/509590; 
info@teatrodeldrago.it 
Dott.ssa Sarah Bonomi  Cell. 340 3109780 
Dott.ssa Roberta Colombo Cell. 335 6171900 
Email: lacasadellemarionette@gmail.com 
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Cinema 
Progetti/attività 
rivolti alle scuole 

Lezioni di cinema 
 

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

Obiettivi:   
Riconoscere gli elementi principali che caratterizzano il 
linguaggio cinematografico. 
 
Contenuti: 
Visione di sequenze di film selezionati dagli studenti, con analisi 
e comparazione con altri linguaggi. 
 
Destinatari: 
Scuole Primarie e Scuole Secondarie di 1° grado 
 
Tempistica: 
Modulo di 2 ore per classe (si possono fare anche più moduli) 
 

Servizio/ 
Istituzione 
proponente 

Ass. Culturale Ravenna Cinema 
 

Referente/ 
contatti 

Fabrizio Varesco tel. O544 39968 
cell.347 3158727 ravennacinema@gmail.com 
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Attività didattiche sul dialetto romagnolo 
 

Progetti/attività 
rivolti alle scuole 
 

”Iniziative varie legate al dialetto romagnolo e alla cultura 
locale” 
 

Breve descrizione  
dei progetti/  
attività 
/laboratori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivi:  
fornire agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo 
grado una prima conoscenza della realtà linguistica e culturale 
romagnola. 
 

Contenuti: 
a)supporto alla programmazione e all’attività didattica dei 
docenti su loro richiesta  
b)disponibilità da parte di personale qualificato della nostra 
associazione a seguire gli alunni in ricerche presso la nostra 
biblioteca. 
 

Destinatari: alunni della scuola primaria e secondaria di primo 
grado. 

 
Tempistica: anno scolastico 2016/17  
 

Servizio/ 
Istituzione  

Associazione Istituto Friedrich Schürr 
Via Cella, 488 – 48125 Santo Stefano, Ravenna 

Referente / 
contatti 

Casadio Gilberto info@dialettoromagnolo.it , gilcasadio@tin.it  
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SERVIZI  E U.O. COINVOLTI 

Istituzione Biblioteca Classense - Archivio Storico Comunale 

Istituzione  Mar Museo D’arte Città Di Ravenna 

U.O. Decentramento 

U.O. Progetti e Qualificazione Pedagogica – Centro  di Lettura L’albero dei libri 

Assessorato Politiche Giovanili 

Ufficio Cinema 

 
 
 
 

ENTI, ISTITUZIONI E COLLABORAZIONI ESTERNE 
 

Polo Museale dell’Emilia Romagna – Museo Nazionale di Ravenna 

Fondazione RavennAntica 

Coop.va Sociale Il Cerchio – Centro “Reciprocamente” 

Ravenna Teatro - Drammatico Vegetale 

Fanny & Alexander – E Società Cooperativa 

Teatro del Drago 

Museo La Casa delle Marionette 

Associazione Tititom 

Associazione Jazz Network 

Associazione Culturale Ravenna Cinema 

Immaginante Laboratorio Museo Itinerante 

Associazione Cantieri 

Cooperativa Libra 

Ass.ne Il Lato Oscuro della Costa 

Associazione Istituto Friedrich Schürr 
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SCIENZA, TECNICA, AMBIENTE 

 

Il Polo scientifico del Comune di Ravenna  

Il Planetario Pag. 82 

Il Museo NatuRa 

Il Cubo Magico Bevanella 

Pag. 91 

Pag. 115 

Educazione scientifica, sostenibilità ambientale, creatività 

La Lucertola 

Kirecò   

La Grande Macchina del Mondo 

 

Pag. 123 

Pag. 130 

Pag. 141 

Azioni per la promozione della sostenibilità ambientale 

Multicentro CEAS 

Progetti di educazione ambientale nel territorio 

 

Pag. 160 

Pag. 168 

Mobilità  sostenibile 

Pedibus 

 

Pag. 170 

Educazione tecnica e digitale 

Coder Dojo   

 

Pag. 173 

Prevenzione e Benessere Educazione alimentare 

Stili di vita e buone abitudini alimentari 

 

Pag. 174 

Prevenzione e Benessere Attività sportiva      

Marinando sbarca a scuola   

Percorsi di circomotricità 

 

Pag. 175 

Pag. 176 
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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. 

 

Progetti/attività 
rivolti alle scuole: 
titolo/i 
 

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'osservazione delle stelle                                                               
10. I disegni del cielo 
11. L'isola del Sole (il Sole e le ombre) 
12. Luna dove sei? 
13. La collana della Luna 
14. Il cielo e il tempo 
15. Il giro del Sole                                                                   
16. La ruota della Luna / Le fasi della Luna                            
17. Il cielo e l'orientamento                                                              
18. L'orologio dei pianeti 
19. I fusi orari 
20. Il Sole e le stagioni 
21. La bussola solare 
22. Il quadrante: le misure del cielo 
23. Ombre Matematiche (Talete e la piramide) 
24. Il moto dei pianeti 
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25. La meridiana in un foglio di carta 
26. Il tubo solare 
27. Arte e astronomia 

Breve descrizione 
dei 
progetti/attività/ 
laboratori   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Scopriamo le Stelle, come osservarle e riconoscerle                                                                                                                 
Obiettivi Lezione 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 

Costo 2€/alunno 

 
2. Come scoprire i movimenti ed i cambiamenti del cielo                                                               

Obiettivi Lezione 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 

Costo 2€/alunno 

 
3. I favolosi viaggi della comete di Halley 
Obiettivi Lezione 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 

Costo 2€/alunno 

 
4. In gita sulla Luna 
Obiettivi Lezione introduttiva alla scoperta del cielo 

Contenuti Un viaggio alla scoperta della Luna. 
Destinatari Alunni 4-10 anni 
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Breve descrizione 
dei 
progetti/attività/ 
laboratori   
 
 
n. 5 proponiamo un 
modulo specifico 
dedicato a persone 
IPO e NON VEDENTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durata 1h 

Tempistica prenotazioni Variabile a seconda del periodo 

Risorse destinate Un operatore/guida 

Costo 2€/alunno 

 
5. Il cielo e l'astronomia                                                                                                      
Obiettivi Lezione 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 
stelle fisse e dei pianeti. 
Destinatari Alunni 8-12 anni 
Durata 1h-1:30h 

Tempistica prenotazioni Variabile a seconda del periodo 

Risorse destinate Un operatore/guida 

Costo 2€/alunno 

 
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 

Costo 2€/alunno 

 
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 

Costo 2€/alunno 
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Breve descrizione 
dei 
progetti/attività/ 
laboratori   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n. 9 proponiamo un 
modulo specifico 
dedicato a persone 

IPO e NON 

VEDENTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Dante e l'astronomia                                                                                                         
Obiettivi Lezione di Approfondimento 

Contenuti Il ricorso all'astronomia nella Commedia non 
costituisce solo un imprescindibile ricorso metaforico e 
simbolico, ma rappresenta la dimensione temporale che 
restituisce veridicità, dunque valore etico e morale all'impresa 
dantesca. Dante, infatti, scandisce i tempi del suo viaggio 
attraverso i tre regni utilizzando precisi riferimenti astronomici. 
La lezione sotto la cupola 
propone, pertanto, la lettura e l'interpretazione di alcune terzine 
e la conseguente visualizzazione sulla cupola del cielo descritto 
dal Poeta. 
Destinatari Alunni 13-14 anni 
Risorse destinate Un operatore/guida 

Durata 1:30h 

Tempistica prenotazioni Variabile a seconda del periodo 

Costo 2€/alunno 

 
9. 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 

Costo 5€/alunno 

 
10. I disegni del cielo 

Obiettivi Educazione all'immagine 

Contenuti Laboratorio didattico dedicato alle costellazioni ed ai 
disegni immaginati nel cielo. 
Destinatari Alunni 3-6 anni 
Durata 1:45h 

Tempistica prenotazioni Variabile a seconda del periodo 

Risorse destinate  Due operatori/guide 

Costo 5€/alunno 
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Breve descrizione 
dei 
progetti/attività/ 
laboratori   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n. 14 proponiamo un 
modulo specifico 
dedicato a persone 

IPO e NON VEDENTI 
 
 
 
 
 
 
 

 

11. L'isola del Sole (il Sole e le ombre) 
Obiettivi Osservazione della natura e dei suoi cambiamenti 
Contenuti Laboratorio didattico dedicato al Sole ed al suo 
 movimento nel cielo. 
Destinatari Alunni 4-8 anni 
Durata 1:45h 

Tempistica prenotazioni Variabile a seconda del periodo 

Risorse destinate  Due operatori/guide 

Costo 5€/alunno 

 
12. Luna dove sei? 
Obiettivi Osservazione della natura e dei suoi cambiamenti 
Contenuti Laboratorio didattico dedicato alle fasi lunari. 
Destinatari Alunni 3-5 anni 
Durata 1:45h 

Tempistica prenotazioni Variabile a seconda del periodo 

Risorse destinate  Due operatori/guide 

Costo 5€/alunno 

 
13. La collana della Luna 
Obiettivi Osservazione della natura e dei suoi cambiamenti 
Contenuti Laboratorio didattico dedicato alle fasi lunari. 
Destinatari Alunni 6-8 anni 
Durata 1:45h 

Tempistica prenotazioni Variabile a seconda del periodo 

Risorse destinate  Due operatori/guide 

Costo 5€/alunno 

 
14. 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 10-13 anni 
Durata 2:15h 

Tempistica prenotazioni Variabile a seconda del periodo 

Risorse destinate  Due operatori/guide 

Costo 5€/alunno 
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n. 15 proponiamo un 
modulo specifico 
dedicato a persone 

IPO e NON VEDENTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n. 16 proponiamo un 
modulo specifico 
dedicato a persone 
IPO e NON VEDENTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n. 17 proponiamo un 
modulo specifico 
dedicato a persone 
IPO e NON VEDENTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. 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 
costruiscono un modello che mette in relazione orizzonte, Sole 
ed osservatore. 
Destinatari Alunni 9-10 anni 
Durata 3:00 h 

Tempistica prenotazioni Variabile a seconda del periodo 

Risorse destinate  Due operatori/guide 

Costo 5€/alunno 

 
16. La ruota della Luna / Le fasi della Luna                            
Obiettivi Approfondimento ed osservazione 

Contenuti Laboratorio didattico dedicato alle fasi Lunari ed alla 
forma della Luna. 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 

Costo 5€/alunno 

 
17. 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 

Costo 5€/alunno 

 
18. L'orologio dei pianeti 
Obiettivi Approfondimento ed osservazione 

Contenuti Laboratorio didattico dedicato ai pianeti ed al loro 
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Breve descrizione 
dei 
progetti/attività/ 
laboratori   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n. 20  proponiamo un 
modulo specifico 
dedicato a persone 
IPO e NON VEDENTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 

Costo 5€/alunno 

 
19. I fusi orari 
Obiettivi Approfondimento ed osservazione 

Contenuti Laboratorio didattico dedicato al movimento 
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 

Costo 5€/alunno 

 
20. 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 

Costo 5€/alunno 

 

21. 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 
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Breve descrizione 
dei 
progetti/attività/ 
laboratori   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durata 3 h 

Tempistica prenotazioni Variabile a seconda del periodo 

Risorse destinate  Due operatori/guide 

Costo 5€/alunno 
 

22. 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 

Costo 5€/alunno 

 
23. Ombre Matematiche (Talete e la piramide) 
Obiettivi Approfondimento ed osservazione 

Contenuti Laboratorio didattico dedicato alla proporzianoalità 
diretta ed alla sua rappresentazione grafica. 
Destinatari Alunni 12-15 anni 
Durata 3 h 

Tempistica prenotazioni Variabile a seconda del periodo 

Risorse destinate  Due operatori/guide 

Costo 5€/alunno 

 

24. 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 
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 

Costo 5€/alunno 

 
25. La meridiana in un foglio di carta 
Obiettivi Approfondimento ed osservazione 
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Breve descrizione 
dei 
progetti/attività/ 
laboratori   
 

Contenuti Laboratorio dedicato alla geometria ed alla misura 
del tempo. Per le medie superiori: applicazioni di trigonometria 
legate alla'astronomia ed alla misura del tempo. 
Destinatari Alunni 13-15 anni 
Durata 3 h 

Tempistica prenotazioni Variabile a seconda del periodo 

Risorse destinate  Due operatori/guide 

Costo 5€/alunno 

 

26. 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 13-15 anni 
Durata 3 h 

Tempistica prenotazioni Variabile a seconda del periodo 

Risorse destinate  Due operatori/guide 

Costo 5€/alunno 

 
27. 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 

Servizio/Istituzion

e/altro soggetto  

Planetario di Ravenna 

Referente / 

contatti 

 

 

 

Marco Garoni 

V.le Santi Baldini, 4/a – 48121 Ravenna 
Telefono: 0544/62534 
E-mail: info@arar.it 
Sito internet: www.planetarioravenna.it 

Note / altre 
comunicazioni 

Per le attività num: 5) 9)  14) 15) 17) 20) proponiamo un modulo 
specifico dedicato a persone IPO e NON VEDENTI. 
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Il Museo NatuRa 

Centri e Servizi 
 

NatuRa, il Museo Ravennate di Scienze Naturali "Alfredo 
Brandolini", è un Museo dedicato agli animali, alla natura e al 
territorio. Passeggiando tra le sue sale si ammira una ricchissima 
collezione, allestita in modo innovativo e interattivo, che 
coinvolge e incanta grandi e piccoli con l'ascolto di canti degli 
uccelli e la visione di forme e colori che suggeriscono i numerosi 
e affascinanti adattamenti della natura. 
Il Museo è arricchito dalla presenza di un laboratorio didattico e 
dall'atelier dei piccoli, uno spazio interamente dedicato al gioco 
libero dei piccoli visitatori. 
Situato all'interno della cinquecentesca osteria estense del 
Palazzone, nel territorio del Parco del Delta del Po, NatuRa è 
inoltre un punto di partenza per diverse escursioni naturalistiche 
a piedi, in bicicletta e in pulmino nella porzione sud delle Valli di 
Comacchio fino ad addentrarsi all'interno della Penisola di 
Boscoforte e punto di riferimento per i percorsi all’interno di 
Pineta di San Vitale, Pialassa della Baiona, Punte Alberete, Valle 
Mandriole e Bardello. 
Nel Palazzone, storico edificio sede del Museo, 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. 
NatuRa ha sede nella frazione di Sant'Alberto distante pochi 
chilometri da Ravenna. Il Museo costituisce un innovativo centro 
di ricerca e di didattica scientifica. La proposta didattica infatti,  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. 
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 5 tipologie:  
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• visite guidate alle collezioni museali arricchite da dramma-
tizzazioni, giochi di squadra e approfondimenti; 

• il Museo va a scuola: percorsi didattici in classe ideati se-
condo 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 le-
gami tra ambiente, cultura,tradizioni e territorio; 

• pacchetti Impara & esplora in cui un’attività in classe è ab-
binata in modo originale ad un’attività in natura condotta 
direttamente dagli alunni. 

 
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 
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. 

Progetti/attività 
rivolti alle scuole 

1. Visita guidata al museo “I brutti anatroccoli” 

2. Visita guidata al museo “Il teatro degli animali” 

3. Visita guidata al museo “Animalia” 

4. Visita guidata al museo “Animalia plus” 

5. Visita guidata “Natura 2.0” 

6. Laboratorio “NatuRa nell’orto 

7. Laboratorio “Frutta, verdura e cinque sensi” 

8. Laboratorio “Primi passi nel mondo animale” 

9. Laboratorio “Le meraviglie del mondo animale” 

10. Laboratorio “Comportamenti bestiali, a tu per tu con 

l’etologia” 

11. Laboratorio “Scienziati per un giorno” 
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12. Laboratorio “La matematica in natura” 

13. Laboratorio “Una foglia al microscopio” 

14. Laboratorio “Goccia a goccia” 

15.  Il museo va a scuola “Il Delta del Po: un territorio sospeso 

fra terra e mare” 

16. Il museo va a scuola “Comportamenti bestiali, a tu per tu 

con l’etologia” 

17. Escursione “Tra Boscoforte e la Valle Furlana, tour alla 

scoperta della porzione sud delle Valli di Comacchio” 

18. Tour in bicicletta alla scoperta dei Fenicotteri 

19. Escursione “La Penisola di Boscoforte” 

20. Escursione “Punte Alberete, la foresta allagata” 

21. Escursione “Pineta di San Vitale e Pialassa” 

22. Escursione “Le orchidee selvatiche del Bardello, 

biodiversità tra il Bardello e la Valle Mandriole” 

23. Pacchetto Impara & Esplora “Animali” 

24. Pacchetto Impara & Esplora “Acqua” 

25. Itinerario “Dove la terra incontra il mare” 

26. In gita con i genitori 

Breve descrizione 
del progetto/ 
attività 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Visita guidata 

“I brutti anatroccoli” 
 
Obiettivi 
Stimolare l’ascolto e lo spirito di osservazione; promuovere 
l’amore e il rispetto per la natura; apprendere nozioni e curiosità 
del mondo animale; stimolare lo spirito di gruppo; conoscere 
l’ambiente che ci circonda attraverso i sensi. 
 
Contenuti 
Visita guidata al museo in rima durante la quale i bambini sono 
travestiti con costumi teatrali ispirati al mondo degli uccelli. Il 
percorso, dedicato agli animali e alla natura, è arricchito da giochi 
e attività. 

Destinatari 
scuola dell’infanzia e scuola primaria del primo ciclo 

Tempistica 
1 ora e mezza 
Eventuali collaborazioni esterne 
Curato da Atlantide Soc. Coop. Sociale p.a. 
Costo  
4,50 euro ad alunno 



Scienza e Ambiente 
94 

 

  

Breve descrizione 
del progetto/ 
attività 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’attività rientra inoltre tra quelle che è possibile scegliere all’in-
terno dei percorsi gratuiti* 

2. Visita guidata NOVITA’, nuova storia 
“Il teatro degli animali” 

 
Obiettivi 
Condividere le emozioni; stimolare l’ascolto e lo spirito di 
osservazione; promuovere l’amore e il rispetto per la natura; 
apprendere nozioni e curiosità del mondo animale; stimolare lo 
spirito di gruppo. 
Contenuti 
Una storia si anima all’interno di un teatro delle ombre 
trasportando i bambini in un racconto ricco di emozioni. Il 
percorso prosegue con una visita guidata al museo dedicata agli 
animali e alla natura, durante la visita i bambini indossano 
costumi teatrali ispirati al mondo degli uccelli. 
Il percorso è disponibile con due racconti diversi. 

Destinatari 
scuola dell’infanzia e scuola primaria del primo ciclo 

Tempistica 
1 ora e mezza 

Eventuali collaborazioni esterne 
Curato da Atlantide Soc. Coop. Sociale p.a. 

Costo  
4,00 euro ad alunno. 
L’attività rientra tra quelle che è possibile scegliere all’interno dei 
percorsi gratuiti* 
  

3. Visita guidata 
“ANIMALIA, dal Delta del Po alle foreste tropicali” 
  
Obiettivi 
Approfondire la conoscenza del Regno Animale; stimolare lo 
spirito di osservazione, ascolto e discussione; trasmettere il 
rispetto nei confronti dell’ambiente e delle specie animali; 
rafforzare lo spirito di gruppo e il lavoro di squadra. 

Contenuti 
Percorso variegato declinabile in base all’area di interesse e all’età 
dei partecipanti. La visita guidata si svolge nelle sale del Museo 
e può vertere su numerosi approfondimenti: animali del Delta del 
Po; catena alimentare; animali della notte; penne, piume e 
tecniche di volo. 



Scienza e Ambiente 
95 

 

  

Breve descrizione 
del progetto/ 
attività 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La visita guidata, condotta da esperti, prevede una parte di 
introduzione, racconto e spiegazione degli allestimenti museali 
in base all’approfondimento scelto e termina con attività 
complementari volte a stimolare apprendimento e curiosità. Si 
potrà scegliere tra cacce al tesoro, giochi a squadre, utilizzo di 
stereoscopi e analisi di reperti. 

Destinatari 
scuola primaria del secondo ciclo 

Tempistica 
1 ora e mezza 
Eventuali collaborazioni esterne 
Curato da Atlantide Soc. Coop. Sociale p.a. 
Costo  
4,00 euro ad alunno 
L’attività rientra inoltre tra quelle che è possibile scegliere all’in-
terno dei percorsi gratuiti* 

  
4. Visita guidata 

“ANIMALIA PLUS, dal Delta del Po alle foreste tropicali” 
 
Obiettivi 
Approfondire la conoscenza del Regno Animale; stimolare lo 
spirito di osservazione, ascolto e discussione; trasmettere il 
rispetto nei confronti dell’ambiente e delle specie animali; 
rafforzare lo spirito di gruppo e il lavoro di squadra. 

Contenuti 
Percorso variegato declinabile in base all’area di interesse e all’età 
dei partecipanti. La visita guidata si svolge nelle sale del Museo 
e può vertere su numerosi approfondimenti: animali del Delta del 
Po; catena alimentare; animali della notte; penne, piume e 
tecniche di volo. 
La visita guidata, condotta da esperti, prevede una parte di 
introduzione, racconto e spiegazione degli allestimenti museali 
in base all’approfondimento scelto e termina con attività 
complementari volte a stimolare apprendimento e curiosità. Si 
potrà scegliere tra giochi a squadre, utilizzo di stereoscopi e 
analisi di reperti. 

Destinatari 
scuola secondaria di primo grado 

Tempistica 
1 ora e mezza 

Eventuali collaborazioni esterne 
Curato da Atlantide Soc. Coop. Sociale p.a. 
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Breve descrizione 
del progetto/ 
attività 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Costo  
4,00 euro ad alunno 
L’attività rientra inoltre tra quelle che è possibile scegliere 
all’interno dei percorsi gratuiti* 
 

5. Visita guidata 
“NATURA 2.0” NOVITA’ 
 
Obiettivi 
Stimolare i ragazzi ad utilizzare le nuove tecnologie per 
conoscere la natura; insegnare a riconoscere le fonti affidabili; 
conoscere le numerose potenzialità degli strumenti tecnologici 
per lo studio, la ricerca e l’esplorazione anche in natura. 

Contenuti 
Come le nuove tecnologie ci possono aiutare ad imparare a 
conoscere ed amare la natura? Tablet e cellulari non si utilizzano 
solo per giocare o comunicare con gli amici, come posso utilizzare 
questi strumenti per fare ricerche o trovare video naturalistici 
interessanti? Quali applicazioni esistono che mi possono aiutare 
a riconoscere le piante della mia pineta o i canti degli uccelli? 
Questi e molti altri approfondimenti saranno affrontati durante 
una visita guidata al museo arricchita dall’uso di cellulare e IPad 
del Museo. 

Destinatari 
scuola secondaria di primo grado 

Tempistica 
1 ora e mezza 

Eventuali collaborazioni esterne 
Curato da Atlantide Soc. Coop. Sociale p.a. 

Costo  
4,00 euro ad alunno 
L’attività rientra inoltre tra quelle che è possibile scegliere 
all’interno dei percorsi gratuiti* 
 

6. Laboratorio      
“NatuRa nell’orto” 

Obiettivi 
Approfondire il concetto dei cicli della natura; stimolare la 
manualità; favorire l’utilizzo dei cinque sensi nell’analisi 
dell’ambiente che ci circonda; stimolare il lavoro di gruppo; 
trasmettere conoscenze. 
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Contenuti 
Laboratorio dedicato alle tecniche di coltivazione di frutta e 
ortaggi in balconi e cortili utilizzando materiali di riciclo, l’attività 
prevede un’esperienza diretta di semina di una selezione di semi 
e l’allestimento di un piccolo orto per la classe. Durante il 
laboratorio è possibile approfondire i temi del guerrilla 
gardening e realizzare bombe di semi. 

Destinatari 
scuola dell’infanzia e scuola primaria del primo ciclo 

Tempistica 
2 ore 

Eventuali collaborazioni esterne 
Curato da Atlantide Soc. Coop. Sociale p.a. 

Costo  
4,50 euro ad alunno 
L’attività rientra inoltre tra quelle che è possibile scegliere 
all’interno dei percorsi gratuiti* 
  

7. Laboratorio  NOVITA’ 

“Frutta, verdura e cinque sensi” 

  
Obiettivi 
Favorire l’utilizzo dei cinque sensi nell’analisi dell’ambiente che 
ci circonda; stimolare il lavoro di gruppo; trasmettere 
conoscenze. 

Contenuti 
Un divertente approfondimento che prevede l’analisi giocosa di 
frutta e verdura di stagione attraverso l’uso dei cinque sensi. Il 
laboratorio è condotto attraverso un coinvolgente gioco a 
squadre che guiderà i partecipanti attraverso un percorso di 
scoperta delle numerose proprietà di frutta e verdura. 

Destinatari 
scuola dell’infanzia e scuola primaria del primo ciclo 

Tempistica 
2 ore 

Eventuali collaborazioni esterne 
Curato da Atlantide Soc. Coop. Sociale p.a. 

Costo  
4,50 euro ad alunno 
L’attività rientra inoltre tra quelle che è possibile scegliere 
all’interno dei percorsi gratuiti* 
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8. Laboratorio NOVITA’, nuovo percorso  
“Primi passi nel mondo animale” 

 

Obiettivi 
Promuovere l’amore e il rispetto per la natura; apprendere 
nozioni e curiosità del mondo animale; stimolare lo spirito di 
gruppo; favorire la manualità e lo spirito di osservazione. 

Contenuti 
Percorso dedicato alle curiosità e ai segreti del mondo animale, 
l’esperienza può vertere su tre approfondimenti: le uova, i nidi e 
i pulcini; i colori della natura tra mimetismi e curiosità; suoni e 
musicalità di animali e natura. 

a.      Il laboratorio dedicato alle uova prevede una visita guidata 
al Museo introduttiva con la visione di nidi, uova e pulcini 
arricchita dall’utilizzo di albi illustrati e prosegue con la 
realizzazione creativa della ruota della Volpoca. 
b.      L’esperienza dedicata ai colori ha una parte introduttiva 
all’interno delle sale del Museo arricchita dalla visione di reperti 
e la scoperta di insolite forme grazie all’utilizzo di stereoscopi, il 
laboratorio prosegue con la realizzazione creativa di un insetto 
morbido e tridimensionale. 
c.      NOVITA’ Laboratorio tattile, sonoro e giocoso dedicato ai 
suoni e alle musicalità degli animali e della natura. Un viaggio in 
cui i partecipanti saranno coinvolti in simulazioni, prove e nella 
realizzazione di un oggetto sonoro. 
L’attività termina con un piccolo concerto finale realizzato dai 
partecipanti che entreranno a far parte dell’orchestra del bosco. 

Destinatari 
scuola dell’infanzia e scuola primaria del primo ciclo 

Tempistica 
2 ore 

Eventuali collaborazioni esterne 
Curato da Atlantide Soc. Coop. Sociale p.a. 
Costo  
4,50 euro ad alunno 
L’attività rientra inoltre tra quelle che è possibile scegliere all’in-
terno dei percorsi gratuiti* 

 

 

 



Scienza e Ambiente 
99 

 

  

Breve descrizione 
del progetto/ 
attività 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Laboratorio  
“Le meraviglie del mondo animale” 

 

Obiettivi 
Sviluppare competenze scientifiche e di analisi;  approfondire la 
conoscenza del Regno Animale;  stimolare lo spirito di 
osservazione, ascolto e discussione; trasmettere il rispetto nei 
confronti dell’ambiente e delle specie animali; rafforzare lo 
spirito di gruppo e il lavoro di squadra; stimolare la manualità.  

Contenuti 
Un mondo immenso da contemplare, capire, conoscere e dal 
quale trarre insegnamento. 
Nell’ambito di questo laboratorio è possibile approfondire 
tematiche riguardanti uccelli, mammiferi, insetti, conchiglie e 

animali del mare. 
a.      Uno dei percorsi delle meraviglie è dedicato ai 

pionieri del volo e tratta i temi degli adattamenti e 
delle tecniche di volo in natura. L’esperienza è 
arricchita da momenti di sperimentazione, analisi di 
penne, piume e ali di insetto con utilizzo di 

stereoscopi, osservazione di reperti e realizzazione 

creativa di un modellino di uccello in volo. 
b.      In alternativa è possibile realizzare un interessante 

approfondimento dedicato ai tegumenti animali 
osservando attraverso un microscopio ottico le 

sorprendenti geometrie di squame, scaglie, penne, 
piume e aculei. Il percorso è arricchito inoltre da 
osservazioni micro e macroscopiche di campioni e 
realizzazione creativa a imitazione della natura. 

c.      Il percorso dedicato a conchiglie e animali del 

mare è organizzato con studio, analisi e 
catalogazione di conchiglie e specie ittiche. La 
catalogazione sarà condotta direttamente dagli 
studenti e sarà realizzata con reperti e utilizzo di 
schede di supporto. 

Destinatari 
scuola primaria del secondo ciclo 

Tempistica 
2 ore 



Scienza e Ambiente 
100 

 

  

Breve descrizione 
del progetto/ 
attività 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eventuali collaborazioni esterne 
Curato da Atlantide Soc. Coop. Sociale p.a. 
 
Costo  
4,50 euro ad alunno 
L’attività rientra inoltre tra quelle che è possibile scegliere all’in-
terno dei percorsi gratuiti* 
 

10. Laboratorio 
“Comportamenti bestiali, a tu per tu con l’etologia” 
 

Obiettivi 
Sviluppare competenze scientifiche e di analisi;  approfondire la 
conoscenza del Regno Animale;  stimolare lo spirito di 
osservazione, ascolto e discussione; trasmettere il rispetto nei 
confronti dell’ambiente e delle specie animali; rafforzare lo 
spirito di gruppo e il lavoro di squadra. 

Contenuti 
Laboratorio didattico e scientifico dedicato allo studio del 
comportamento animale. L’incontro inizia con un’introduzione 
sulla storia dell’etologia e le sue scoperte, curiosità e nozioni 
sono spiegate attraverso la visione di video, immagini e reperti. 
La lezione prosegue con la visione di alcuni animali e l’analisi 
condotta dagli studenti su alcuni casi di studio. 

Destinatari 
scuola secondaria di primo grado 

Tempistica 
2 ore 

Eventuali collaborazioni esterne 
Curato da Atlantide Soc. Coop. Sociale p.a. 
Costo  
4,50 euro ad alunno 
L’attività rientra inoltre tra quelle che è possibile scegliere all’in-
terno dei percorsi gratuiti* 

  
11. Laboratorio                

“Scienziati per un giorno” 

  
Obiettivi 
Sviluppare competenze scientifiche e di analisi; apprendere 
tecniche di laboratorio e metodologie; sviluppare capacità di 
analisi dei risultati e di discussione; rafforzare spirito di gruppo. 
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Contenuti 
Un’esperienza immersi nella scienza per analizzare la natura che 
ci circonda. Gli studenti indosseranno il camice per un giorno e 
con gli strumenti del laboratorio di NatuRa si cimenteranno 
nell’analisi di reperti botanici e animali, sperimentando con la 

chimica e la biologia. 
Varie saranno le sfide da raggiungere e i risultato scientifici da 
ottenere, ma numerosi saranno gli strumenti che gli studenti 
avranno a disposizione: stereoscopi, microscopi ottici, vetreria e 

reagenti, reperti originali e schede di approfondimento.  

Destinatari 
scuola secondaria di primo grado 

Tempistica 
2 ore 

Eventuali collaborazioni esterne 
Curato da Atlantide Soc. Coop. Sociale p.a. 
Costo  
4,50 euro ad alunno 
L’attività rientra inoltre tra quelle che è possibile scegliere all’in-
terno dei percorsi gratuiti* 

 
 

12.  Laboratorio NOVITA’ 
“La matematica in natura” 

 
Obiettivi 
sviluppare competenze scientifiche e di analisi; sviluppare 
capacità di analisi dei risultati e di discussione; rafforzare spirito 
di gruppo. 

Contenuti 
I principi della matematica trovano vita in molte forme della 
natura, il laboratorio propone un percorso di scoperta delle tante 
espressioni matematiche presenti in natura, passando dalla 
visione della meravigliosa conchiglia del Nautilo all’utilizzo di 
stereoscopi e microscopi ottici. 
Durante la lezione gli studenti diventeranno parte attiva della 
ricerca di questi “riflessi” matematici naturali. 

Destinatari 
scuola secondaria di primo grado 

Tempistica 
2 ore 
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Eventuali collaborazioni esterne 
Curato da Atlantide Soc. Coop. Sociale p.a. 
Costo  
4,50 euro ad alunno 
L’attività rientra inoltre tra quelle che è possibile scegliere all’in-
terno dei percorsi gratuiti* 
 
 

13. Laboratorio NOVITA’ 
“Una foglia al microscopio” 

  
Obiettivi 
Sviluppare competenze scientifiche e di analisi; apprendere 
tecniche di laboratorio e metodologie; sviluppare capacità di 
analisi dei risultati e di discussione; rafforzare spirito di gruppo. 

Contenuti 
Quali affascinanti forme si nascondono in una sezione vegetale? 
Quali colori potremo scoprire? I partecipanti saranno coinvolti in 
originali esperienze di laboratorio, grazie all’utilizzo 
di microscopi ottici e alla visone di preparati vegetali di diversa 
origine. 

Destinatari 
scuola secondaria di 1° grado 

Tempistica 
2 ore 

Eventuali collaborazioni esterne 
Curato da Atlantide Soc. Coop. Sociale p.a. 

Costo  
4,50 euro ad alunno 
  

14.  Laboratorio 
“Goccia a goccia” 

 Obiettivi 
Approfondire e assimilare concetti di impronta ecologica e 
sostenibilità; sviluppare competenze scientifiche e di analisi; 
apprendere tecniche di laboratorio e metodologie; sviluppare 
capacità di analisi dei risultati e di discussione; rafforzare spirito 
di gruppo. 

Contenuti 
Progetto EST Educare alla Scienza e alla Tecnologia 
Percorso che spazia dalla chimica alla biologia senza dimenticare 
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l’educazione alla sostenibilità per uno studio dell’acqua come 
risorsa per il futuro e come fonte della vita. 
Si parte dall’analisi con un kit portatile che consente analisi 
chimico-fisiche e studi di organismi acquatici con l’utilizzo di 
microscopi ottici per poi passare a un gioco a squadre dedicato 
al consumo idrico e all’impronta ecologica. 

Destinatari 
scuola secondaria di secondo grado 

Tempistica 
2 ore 

Eventuali collaborazioni esterne 
Curato da Atlantide Soc. Coop. Sociale p.a. 

Costo  
4,50 euro ad alunno 
 
 

15.  Il Museo va a scuola 
“Il Delta del Po: un territorio sospeso fra terra e mare” 

 
Obiettivi 
Approfondire la conoscenza delle specie botaniche/ animali del 
territorio del Delta del Po e imparare gli adattamenti messi in 
campo da queste specie; stimolare lo spirito di osservazione, 
ascolto e discussione; rafforzare la conoscenza del proprio 
territorio; trasmettere il rispetto nei confronti dell’ambiente e 
delle specie animali; rafforzare lo spirito di gruppo e il lavoro di 
squadra; stimolare la manualità. 

Contenuti 
Protagonisti di questo percorso sono gli ambienti del Parco: 
boschi, valli, dune e mare. 
In base all’età dei partecipanti e agli argomenti che si vogliono 
approfondire il laboratorio può essere arricchito da numerose 
attività: esperimenti con analisi di reperti animali e vegetali, 
osservazioni al microscopio e allo stereoscopio, manipolazione di 
materiali naturali, realizzazione creativa di erbari e manufatti, 
interpretazione di storie con costumi teatrali. 
Gli incontri si svolgono in classe e possono essere abbinati a 
escursioni guidate nel Parco. 

Destinatari 
Scuole di ogni ordine e grado 

Tempistica 
Da uno a più incontri da 2 ore l’uno 



Scienza e Ambiente 
104 

 

  

Breve descrizione 
del progetto/ 
attività 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eventuali collaborazioni esterne 
Curato da Atlantide Soc. Coop. Sociale p.a. 
 
Costo a classe per 1 incontro 120,00 euro (offerta valida per le 
scuole entro i 50 km dal Museo). L’attività rientra inoltre tra 
quelle che è possibile scegliere all’interno dei percorsi gratuiti*  
 
 

16.  Il Museo va a scuola 
“Comportamenti bestiali, a tu per tu con l’etologia” 

 
Obiettivi 
Sviluppare competenze scientifiche e di analisi; approfondire la 
conoscenza del Regno Animale; stimolare lo spirito di 
osservazione, ascolto e discussione; trasmettere il rispetto nei 
confronti dell’ambiente e delle specie animali; rafforzare lo 
spirito di gruppo e il lavoro di squadra. 

Contenuti 
Dall’imprinting alle oche di Konrad Lorenz, per un viaggio 
nell’affascinante comportamento degli animali: le cure 
parentali, la difesa della prole, i melodiosi canti di 
corteggiamento, le spettacolari parate nuziali, le organizzazioni 
sociali e le lotte per la sopravvivenza. Il percorso è dedicato a 
tutte le classi animali, dagli Insetti ai Mammiferi, ed è 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. 
Gli incontri si svolgono in classe. 

Destinatari 
Scuola primaria del secondo ciclo e scuola secondaria di primo 
grado 

Tempistica 
Da uno a più incontri da 2 ore l’uno 

Eventuali collaborazioni esterne 
Curato da Atlantide Soc. Coop. Sociale p.a. 

Costo a classe per 1 incontro 
120,00 euro (offerta valida per le scuole entro i 50 km dal Mu-
seo). 
L’attività rientra inoltre tra quelle che è possibile scegliere all’in-
terno dei percorsi gratuiti*  
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17.  Escursione 
“Tra Boscoforte e Valle Furlana, tour alla scoperta della 
porzione sud delle Valli di Comacchio” 

  
Obiettivi 
Stimolare spirito di ascolto e di osservazione; rafforzare la 
conoscenza del proprio territorio; incentivare attività motoria in 
ambiente naturale; stimolare l’analisi dell’ambiente attraverso 
conoscenze, strumenti e cinque sensi; rafforzare spirito di 
gruppo; trasmettere il rispetto nei confronti dell’ambiente e delle 
specie animali; approfondire conoscenza di specie botaniche e 
animali e assimilare tecniche di riconoscimento. 

Contenuti 
L’ampio bacino delle Valli di Comacchio si allunga attraverso il 
Delta del Po fino a toccare la città di Ravenna. Dal Museo NatuRa 
partono alcuni itinerari che permettono di scoprire la porzione 
meridionale della valle che regala paesaggi unici e la possibilità 
di incontrare una ricchissima fauna. Lungo questo percorso tutto 

l’anno è possibile osservare i Fenicotteri e le numerose specie di 
avifauna che popolano il Delta. 
L’escursione a piedi si svolge tra Boscoforte e la Valle Furlana e 
prevede attività pratica di birdwatching con il supporto di guide 
esperte e l’utilizzo di cannocchiale e binocoli individuali. Il 
riconoscimento delle specie botaniche e animali è sperimentato 
attivamente dagli alunni con l’uso di IPad del Museo. 
L’escursione prevede l’utilizzo di un piccolo e caratteristico 

traghetto necessario per attraversare il fiume Reno. 

Destinatari 
Tutte le scuole di ordine e grado 

Tempistica 
2 ore 

Eventuali collaborazioni esterne 
Curato da Atlantide Soc. Coop. Sociale p.a. 

Costo  
5,00 euro ad alunno (compresi traghetto e noleggio binocolo) 
L’attività rientra inoltre tra quelle che è possibile scegliere 
all’interno dei percorsi gratuiti* 
   

18. Escursione 
“Tour in bicicletta alla scoperta dei Fenicotteri” 

Obiettivi 
Stimolare spirito di ascolto e di osservazione; rafforzare la 
conoscenza del proprio territorio; incentivare attività motoria in 
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ambiente naturale; stimolare l’analisi dell’ambiente attraverso 
conoscenze, strumenti e cinque sensi; rafforzare spirito di 
gruppo; trasmettere il rispetto nei confronti dell’ambiente e delle 
specie animali; approfondire conoscenza di specie botaniche e 
animali e assimilare tecniche di riconoscimento. 

Contenuti 
Partendo dal Museo NatuRa ci si addentra nel cuore del Delta del 
Po, attraverso la porzione sud delle Valli di Comacchio. 
L’escursione in bici permette di spingersi nel cuore della valle, 
alle porte dell’oasi di Volta Scirocco, e diventa un’occasione 
divertente e formativa di condivisione di un’esperienza in 
ambiente naturale. Il Museo mette a disposizione biciclette e 
binocolo individuale per tutti i partecipanti. 
L’escursione prevede l’utilizzo di un piccolo e caratteristico 

traghetto necessario per attraversare il fiume Reno. 
Novità! Il percorso è disponibile anche con guida in lingua 
inglese 

Destinatari 
Scuole secondarie 

Tempistica 
3 ore 

Eventuali collaborazioni esterne 
Curato da Atlantide Soc. Coop. Sociale p.a. 

Costo  
8,00 euro ad alunno (compresi traghetto, noleggio bicicletta e 
binocolo) 
 

19.   Escursione 
“La Penisola di Boscoforte” 

  

Obiettivi 
Stimolare spirito di ascolto e di osservazione; rafforzare la 
conoscenza del proprio territorio; incentivare attività motoria in 
ambiente naturale; stimolare l’analisi dell’ambiente attraverso 
conoscenze, strumenti e cinque sensi; rafforzare spirito di 
gruppo; trasmettere il rispetto nei confronti dell’ambiente e delle 
specie animali; approfondire conoscenza di specie botaniche e 
animali e assimilare tecniche di riconoscimento. 

Contenuti 
Passeggiando su un antico cordone di dune, sospesi tra le acque 
e immersi nella natura del Parco del Delta del Po, a stretto 
contatto con l'avifauna e i cavalli che vivono allo stato brado. 
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Questa è l'escursione a Boscoforte, una passeggiata unica in un 
ambiente esclusivo all'interno del quale è possibile accedere solo 
con le visite guidate che partono dal Museo NatuRa. 
L’escursione si svolge a piedi lungo un percorso ad anello ed è 
condotta da esperti naturalisti, l’itinerario è arricchito dalla 
presenza di un cannocchiale, di binocoli individuali per gli 
studenti e dall’utilizzo di schede per il riconoscimento e il 
rilevamento delle specie. 

Destinatari 
Tutte le scuole di ordine e grado 

Tempistica 
2 ore 

Eventuali collaborazioni esterne 
Curato da Atlantide Soc. Coop. Sociale p.a. 

Costo  
6,00 euro ad alunno (compresi traghetto e noleggio binocolo) 

 
20.   Escursione 

“Punte Alberete, la foresta allagata” 
  

Obiettivi 
Stimolare spirito di ascolto e di osservazione; rafforzare la 
conoscenza del proprio territorio; incentivare attività motoria in 
ambiente naturale; stimolare l’analisi dell’ambiente attraverso 
conoscenze, strumenti e cinque sensi; rafforzare spirito di 
gruppo; trasmettere il rispetto nei confronti dell’ambiente e delle 
specie animali; approfondire conoscenza di specie botaniche e 
animali e assimilare tecniche di riconoscimento. 

Contenuti 
Uno degli ecosistemi più complessi del Parco del Delta del Po, un 
bosco allagato di acqua dolce dove i paesaggi sono plasmati 
dalle acque e dove è possibile osservare specie botaniche e 
animali uniche in tutto il Delta. 
L’escursione si svolge a piedi all’interno di un percorso ad anello 
che tocca i più significativi punti del bosco, l’itinerario è 
condotto da una guida esperta e si svolge con il supporto di 
 binocoli individuali. 
E’ possibile abbinare all’itinerario attività didattiche in campo 
con momenti di sperimentazione e di gioco, visione e 
manipolazione di reperti, gli studenti potranno utilizzare gli 

Ipad del Museo e cimentarsi nel riconoscimento di specie 
botaniche e animali. 
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Destinatari 
Scuola primaria e scuola secondaria di primo e secondo grado 

Tempistica 
2 ore o mezza giornata 

Eventuali collaborazioni esterne 
Curato da Atlantide Soc. Coop. Sociale p.a. 
Costo  
5,00 euro ad alunno per escursione di 2 ore 
7,50 euro ad alunno per attività di mezza giornata 
(compresi noleggio binocolo e materiali per attività) 

 
21.  Escursione 

“Pineta di San Vitale e Pialassa” 

  

Obiettivi 
Sviluppare competenze di analisi scientifica; stimolare spirito di 
ascolto e di osservazione; rafforzare la conoscenza del proprio 
territorio; incentivare attività motoria in ambiente naturale; 
stimolare l’analisi dell’ambiente attraverso conoscenze, 
strumenti e cinque sensi; rafforzare spirito di gruppo; trasmettere 
il rispetto nei confronti dell’ambiente e delle specie animali; 
approfondire conoscenza di specie botaniche e animali e 
assimilare tecniche di riconoscimento. 

Contenuti 
Escursione guidata a piedi tra l’antico bosco della città di 
Ravenna e la grande zona umida che lo lambisce. Il percorso è 
dedicato allo studio del Delta del Po e la storia della sua 
formazione, al riconoscimento delle principali specie botaniche 
della Pineta e a una esercitazione pratica di birdwatching sulle 
rive della Pialassa della Baiona con il supporto di schede e 
binocoli individuali. 
E’ possibile approfondire le tematiche con attività sul campo 
modulate in base all’età dei partecipanti: caccia alla traccia in 
Pineta con studio del bosco utilizzando i 5 sensi; laboratorio di 
microscopia delle foglie; raccolta di campioni con una piccola 
benna e analisi micro-macroscopica degli invertebrati della 
Pialassa; utilizzo di applicazioni caricate su IPad che, sfruttando 
semplici chiavi dicotomiche, aiutano al riconoscimento delle 
specie botaniche della Pineta. 

Destinatari 
Tutte le scuole di ordine e grado 

 



Scienza e Ambiente 
109 

 

  

Breve descrizione 
del progetto/ 
attività 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tempistica 
2 ore o mezza giornata 

Eventuali collaborazioni esterne 
Curato da Atlantide Soc. Coop. Sociale p.a. 
Costo  
5,00 euro ad alunno per escursione di 2 ore 
7,50 euro ad alunno per attività di mezza giornata 
(compresi noleggio binocolo e materiali per attività) 
 
 

22.  Escursione             

“Le orchidee selvatiche del Bardello, biodiversità tra il 
Bardello e la Valle Mandriole” 

  

Obiettivi 
Stimolare spirito di ascolto e di osservazione; rafforzare la 
conoscenza del proprio territorio; incentivare attività motoria in 
ambiente naturale; stimolare l’analisi dell’ambiente attraverso 
conoscenze, strumenti e cinque sensi; rafforzare spirito di 
gruppo; trasmettere il rispetto nei confronti dell’ambiente e delle 
specie animali; approfondire conoscenza di specie botaniche e 
animali e assimilare tecniche di riconoscimento. 

Contenuti 
Un angolo di Delta toccato da una straordinaria biodiversità. Il 
Bardello è un prato umido in cui è possibile osservare rare specie 
botaniche e trovare un’elevata varietà di Orchidee 
selvatiche.  Valle Mandriole è una grande e aperta valle d’acqua 
dolce che ospita la colonia di ciconiformi più importante d’Italia. 
L’escursione a piedi inizia con la visita alla torretta nord di Valle 
Mandriole dove, con l’utilizzo del cannocchiale e dei binocoli 
individuali, è possibile esercitarsi nell’attività di birdwatching. 
Si prosegue con la passeggiata attraverso il Bardello alla scoperta 
delle Orchidee e delle numerose specie botaniche che sarà 
possibile studiare e riconoscere grazie al supporto della guida e 
all’utilizzo di applicazioni caricate sugli IPad del Museo. 

Destinatari 
Dalla scuola primaria del secondo ciclo alla secondaria di 
secondo grado 

Tempistica 
2 ore 

Eventuali collaborazioni esterne 
Curato da Atlantide Soc. Coop. Sociale p.a. 
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PACCHETTO 

IMPARA & 

ESPLORA – novità! 

Ogni pacchetto è 
formato da una 
lezione in classe 
condotta da un 
esperto del Museo 
abbinata a un’attività 
di mezza giornata tra 
il Museo e 
un’escursione in 
natura in un percorso 
tra quelli a scelta nel 
Parco del Delta del Po, 
ma attenzione, la 
guida potreste essere 
voi! I pacchetti impara 
& esplora potranno 
infatti trasformarsi 
per la classe in un 
esperimento di 
flipped-classroom, la 
nuova metodologia 
che inverte la 
didattica tradizionale 
e i coinvolge gli 
studenti attivamente 
nella strutturazione di 
una lezione o, come in 
questo caso, di 
un’attività in natura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Costo  
5,00 euro ad alunno 
 (compresi noleggio binocolo e materiali per attività) 
 

23.  Pacchetto Impara & Esplora  NOVITA’          
“Animali” 

 Obiettivi 
Stimolare spirito di ascolto e di osservazione; rafforzare la 
conoscenza del proprio territorio; incentivare attività motoria in 
ambiente naturale; stimolare l’analisi dell’ambiente attraverso 
conoscenze, strumenti e cinque sensi; rafforzare spirito di 
gruppo; trasmettere il rispetto nei confronti dell’ambiente e delle 
specie animali; approfondire conoscenza di specie botaniche e 
animali e assimilare tecniche di riconoscimento 

Contenuti 
In classe: laboratorio didattico dedicato a uccelli e mammiferi del 
Parco del Delta del Po, la lezione sarà affrontata con analisi di 

reperti, utilizzo di stereoscopi, attività di gruppo e terminerà con 
la realizzazione creativa di un manufatto. 
Al termine della lezione, l’esperto consegnerà alla classe alcuni 
piccoli argomenti su alcune specie che si potranno incontrare 
durante l’escursione successiva, da approfondire a casa o in 
classe. 
Attività di mezza giornata al Museo con escursione guidata in 
natura e visita guidata al Museo con gioco finale: possibilità di 
scelta tra tutte le escursioni del Museo. Durante l’itinerario gli 
alunni saranno coinvolti a piccoli gruppi per guidare i 
compagni al riconoscimento della specie che hanno 
approfondito. 

Destinatari 
Dalla scuola primaria alla secondaria di secondo grado 

Tempistica 
lezione in classe 2 ore, escursione 2 ore o mezza giornata 

Eventuali collaborazioni esterne 
Curato da Atlantide Soc. Coop. Sociale p.a. 
Costo  
10,00 euro ad alunno 
(compresi attività in classe da svolgere entro marzo, escursione 
in esterno con noleggio binocolo e traghetto se previsto, materiali 
per attività, visita guidata al museo e gioco finale). 
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Breve descrizione 
del progetto/ 
attività 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. Pacchetto Impara & Esplora  NOVITA’          
“Acqua” 

  

Obiettivi 
Stimolare spirito di ascolto e di osservazione; rafforzare la 
conoscenza del proprio territorio; incentivare attività motoria in 
ambiente naturale; stimolare l’analisi dell’ambiente attraverso 
conoscenze, strumenti e cinque sensi; rafforzare spirito di 
gruppo; trasmettere il rispetto nei confronti dell’ambiente e delle 
specie animali; approfondire conoscenza di specie botaniche e 
animali e assimilare tecniche di riconoscimento. 

 

Contenuti 
In classe: laboratorio didattico modulato in base all’età dei 
partecipanti che potrà vertere su analisi chimico-fisica dell’acqua, 
analisi biologica con osservazione del plancton al microscopio 
o studio e racconto dei numerosi ecosistemi acquatici che 
contraddistinguono il territorio del Parco del Delta del Po. Studio 

degli adattamenti adottati da specie botaniche e animali per 
sopravvivere in questi ambienti. 
Al termine della lezione, l’esperto consegnerà alla classe alcuni 
piccoli argomenti su alcune specie che si potranno incontrare 
durante l’escursione successiva, da approfondire a casa o in 
classe. 
Attività di mezza giornata al Museo con escursione guidata in 
natura e visita guidata al Museo con gioco finale: possibilità di 
scelta tra tutte le escursioni del Museo. Durante l’itinerario gli 
alunni saranno coinvolti a piccoli gruppi per guidare i 
compagni al riconoscimento della specie botaniche e animali che 
hanno approfondito. 

Destinatari 
Dalla scuola primaria alla secondaria di secondo grado 

Tempistica 
lezione in classe 2 ore, escursione 2 ore o mezza giornata 

Eventuali collaborazioni esterne 
Curato da Atlantide Soc. Coop. Sociale p.a. 
Costo  
10,00 euro ad alunno 
(compresi attività in classe da svolgere entro marzo, escursione 
in esterno con noleggio binocolo e traghetto se previsto, materiali 
per attività, visita guidata al museo e gioco finale) 
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Breve descrizione 
del progetto/ 
attività 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. Itinerario didattico 
“Dove la terra incontra il mare” 

  
Obiettivi 
Sviluppare competenze di analisi scientifica; stimolare spirito di 
ascolto e di osservazione; rafforzare la conoscenza del proprio 
territorio; incentivare attività motoria in ambiente naturale; 
stimolare l’analisi dell’ambiente attraverso conoscenze, 
strumenti e cinque sensi; rafforzare spirito di gruppo; trasmettere 
il rispetto nei confronti dell’ambiente e delle specie animali; 
approfondire conoscenza di specie botaniche e animali e 
assimilare tecniche di riconoscimento.   
Contenuti 
Dal Centro di documentazione ambientale Cà Vecchia nella 
Pineta San Vitale, l’itinerario porta alla scoperta dei diversi 
ambienti: spiaggia, duna, valli di acqua dolce e salmastra, pineta. 
Il mattino è dedicato a: lo studio della formazione del Delta del 
Po; una passeggiata nella Pineta di San Vitale con riconoscimento 
delle principali specie botaniche; il prelievo di campioni nella 

Pialassa della Baiona e l’analisi micro-macroscopica di 
invertebrati; attività pratica di birdwatching sul campo con 
utilizzo di schede di riconoscimento e binocoli individuali. 
Dopo la pausa pranzo che si può svolgere all’interno della Pineta 
o in spiaggia, nel pomeriggio l’attività si svolge tra la duna e la 
spiaggia di Casalborsetti per andare alla scoperta delle fasce 

vegetazionali di questi ambienti straordinari, l’analisi delle 
piante sarà realizzata attraverso un coinvolgente gioco a 

squadre. 

Destinatari 
Dalla scuola primaria del secondo ciclo alla secondaria di 
secondo grado 

Tempistica 
Una giornata 

Eventuali collaborazioni esterne 
Curato da Atlantide Soc. Coop. Sociale p.a. 
Costo  
16,00 euro ad alunno 
 (compresi noleggio binocolo e tutti i materiali per le attività) 
  

26.  In gita con i genitori 

Obiettivi 
Condividere un’esperienza in natura; stimolare spirito di ascolto 
e di osservazione; rafforzare la conoscenza del proprio territorio; 
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Breve descrizione 
del progetto/ 
attività 
 
 
 
 
 
 

incentivare attività motoria in ambiente naturale; stimolare 
l’analisi dell’ambiente attraverso conoscenze, strumenti e cinque 
sensi; rafforzare spirito di gruppo; trasmettere il rispetto nei 
confronti dell’ambiente e delle specie animali; approfondire 
conoscenza di specie botaniche e animali e assimilare tecniche di 
riconoscimento. 

Contenuti 
Una proposta di una giornata intera da svolgere tra il Museo e la 
natura del Delta del Po. Il percorso inizia il mattino con 
un’escursione guidata a piedi all’interno della Penisola di 
Boscoforte, un ambiente unico ed esclusivo al quale è possibile 
accedere solamente con le visite che partono dal Museo NatuRa. 
All’interno della penisola sarà possibile camminare sospesi tra le 

acque delle valli e osservare una grande varietà di specie 
botaniche e animali. Al rientro il pranzo al sacco potrà essere 
consumato nel grande giardino del Museo per poi proseguire il 
pomeriggio alla scoperta degli animali. 
Dopo pranzo per i bambini è prevista una visita guidata al Museo 
abbinata a una caccia al tesoro dedicata alla natura e agli 

animali, per gli adulti è prevista una visita guidata al Museo 
oppure il semplice ingresso al Museo. Il giardino del Museo 
rimane disponibile per tutta la giornata come spazio ristoro e 
riposo. 

Destinatari 
Dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di primo grado 

Tempistica 
Una giornata 

Eventuali collaborazioni esterne 
Curato da Atlantide Soc. Coop. Sociale p.a. 
Costo  
10,00 euro per i bambini 
12,50 euro per gli adulti (con visita guidata al museo) oppure  
10,00 € per gli adulti (solo ingresso) 
Compresi noleggio binocolo, traghetto e tutti i materiali per le 
attività. 

Servizio/ 
Istituzione 
proponente 

U.O. Promozione Culturale e Scientifica 
NatuRa, Museo Ravennate di Scienze Naturali “Alfredo 
Brandolini” e Centro Visite del Parco del Delta del Po 
Via Rivaletto, 25 Sant’Alberto (RA) 

Referente / 
contatti 
 

Agnese Alteri 
Tel. 0544/528710, 529260 
natura@atlantide.net 
www.atlantide.net/natura   
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www.natura.ra.it 
Facebook Museo Natura 

Note Sono previsti percorsi dedicati a bambini ipovedenti o non 
vedenti. 
*percorsi gratuiti: Il Museo NatuRa mette a disposizione delle scuole del 
territorio del Comune di Ravenna ore gratuite da svolgere presso il Museo o 
in classe. Per usufruire della gratuità contattare il Museo entro la prima 
settimana di ottobre. 
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Il Centro Visite Cubo Magico Bevanella 

Progetti/attività 
rivolti alle scuole: 
titolo/i 
 

Il Centro Visite Cubo Magico Bevanella è uno dei centri visita e 
punto di informazione del Parco del Delta del Po. La sua posi-
zione immersa completamente nella natura, si trova nel mezzo 
dell’area protetta di foce Bevano, Ortazzo, Ortazzino, Pineta di 
Classe e pinete demaniali di Lido di Savio. Inizialmente casa di 
controllo della vicina pompa idrovora del Consorzio di Bonifica, 
offre al visitatore la possibilità di avere informazioni sul luogo e 
sui percorsi da poter effettuare a piedi, in bicicletta e in canoa, 
oltre che la classica escursione in barca elettrica. 
È composto dall’ingresso, dove si possono ricevere tutte le infor-
mazioni, una piccola area di ristoro e il magazzino, dove all’oc-
correnza è possibile noleggiare le biciclette. 
Al piano superiore si trova l’aula didattica, la sala delle bonifiche, 
con spiegazioni inerenti la storia e una serie di modellini, che ren-
dono bene l’idea della complessità dei sistemi di bonifica, e il 
Cubo, sala interattiva dove si possono esplorare gli ambienti cir-
costanti con una animazione computerizzata e un monitor touch 
screen per la navigazione. 
In aggiunta l’ampio giardino è funzionale sia come parcheggio 
che per le attività didattiche, in quanto presenta le piante tipiche 
delle zone umide. Nel periodo primaverile è da segnalare di par-
ticolare interesse lo stagno limitrofo al Centro Visite, che si allaga 
e attira una miriade di specie differenti di uccelli, molti dei quali 
rari. 
Le attività sono organizzate in una ottica di educazione ambien-
tale mirata a far conoscere differenti ambienti: la spiaggia e la 
duna, l’ecosistema fiume, le zone umide, i coltivi, le pinete, per 
sensibilizzare alle tematiche ambientali e far conoscere un luogo 
con dei livelli di naturalità molto elevati, dovuti a una scarsa pre-
senza antropica. 
La proposta didattica è costruita attraverso l'apprendimento spe-
rimentale e la ricerca storica/naturalistica. 
 
LE PROPOSTE 

Le attività progettate e realizzate dal Centro Visite Cubo Magico 
Bevanella si rivolgono a bambini dalla Scuola Primaria alle 
Scuole Secondarie, con metodologie, linguaggi e argomenti 
modulati in base all’età dei partecipanti. 
 
I METODI E LE FINALITA’ 
Finalizzate alla riscoperta e alla conoscenza dell’ambiente e del 
territorio, le attività del Centro Visite Cubo Magico Bevanella 
hanno lo scopo di promuovere, favorire e sviluppare nei ragazzi, 
negli insegnanti e nelle famiglie conoscenza, consapevolezza e 
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comportamenti idonei per lo sviluppo dell’educazione all’am-
biente a alla sostenibilità, la curiosità nei confronti di ciò che ci 
circonda e la consapevolezza del territorio. Le attività sono con-
dotte con metodologie basate sui principi della didattica attiva e 
partecipata e prevedono sperimentazioni sul campo e giochi volti 
al coinvolgimento emotivo che nasce dalle esperienze sensoriali. 

 

Progetti/attività 
/laboratori   

1. Prove di Orientamento, lo sport per scoprire il territorio 

2. Il giovane guardiabosco 

3. Escursione in barca elettrica tra Ortazzo e Ortazzino 

4. Passeggiata delle erbe 

5. Terra di bonifica 

6. Esploratori in erba 

7. Ai confini tra terra e mare 

8. Pacchetto “Le sentinelle del parco” 

9. Festa della scuola in pineta 

Breve descrizione  
dei progetti/  
attività /laboratori  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Prove di Orientamento, lo sport per scoprire il territorio 

Obiettivi 
Scoperta dei sensi nell’uomo, negli animali e nelle piante; capire 
come i sensi giocano un ruolo nell’orientamento; sapersi 
orientare in mezzo alla natura. 
 
Contenuti 
Sapersi orientare nell’ambiente che ci circonda permette a 
qualsiasi animale o pianta di rispondere agli stimoli alla base 
della sopravvivenza delle specie. Tutti ci orientiamo, 
raccogliendo gli stimoli che provengono dalla natura e che 
vengono recepiti dai sensi. L’attività che si svolge al Centro Visite 
Cubo Magico Bevanella e sugli argini prevede di comprendere 
come gli esseri si orientino. Attraverso l’esperienza del 
funzionamento e della creazione di una bussola, segue un gioco 
con mappa del luogo alla mano, per trovare luoghi specifici e 
risolvere un enigma. 
 
Destinatari 
scuola primaria II ciclo, scuola secondaria di I grado 
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Breve descrizione  
dei progetti/  
attività /laboratori  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tempistica 
Mezza giornata 
 
Eventuali collaborazioni esterne 
Curato da Atlantide Soc. Coop. Sociale p.a. 
 
Costo 
7,50 € ad alunno 
 
 

2. Il giovane guardiabosco 

Obiettivi 
Sensibilizzazione alle tematiche ambientali; importanza delle 
aree protette; riconoscimento di piante e animali e loro 
importanza negli habitat naturali. 
 
Contenuti 
Il percorso effettuato al Centro Visite Cubo Magico Bevanella 
prevede una parte introduttiva per capire l’importanza delle aree 
protette e come ognuno di noi può diventare un attento 
osservatore della natura. Attraverso il riconoscimento delle 
piante tipiche della storica Pineta di Classe e l’osservazione di 
tracce degli animali che vivono qui, con l’aiuto de “le schede del 
guardia parco”, lo studente dovrà applicare queste conoscenze 
per trovare gli indizi che lo circondano. 
 
Destinatari 
scuola primaria, secondaria di I grado 
 
Tempistica 
Mezza giornata 
 
Eventuali collaborazioni esterne 
Curato da Atlantide Soc. Coop. Sociale p.a. 
 
Costo 
7,50 € ad alunno 
 
 

3. Escursione in barca elettrica tra Ortazzo e Ortazzino 

Obiettivi 
Approfondire la conoscenza e l’importanza delle zone umide 
come collettori di biodiversità vegetale e animale; apprendere la 
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Breve descrizione  
dei progetti/  
attività /laboratori  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fragilità del sistema fluviale e di come esso sia strettamente 
connesso alle attività antropiche. 
Contenuti 
La partenza della barca elettrica avviene dal Centro Visite Cubo 
Magico Bevanella dopo una breve introduzione che inquadra 
l’area protetta. Da qui si naviga un tratto del torrente Bevano 
osservando l’avifauna con i binocoli forniti fino alla torretta di 
birdwatching dove sarà possibile ammirare da una posizione 
rialzata l’Ortazzo e l’Ortazzino. Qui si narreranno le vicende 
storiche che hanno portato allo sviluppo di tutta l’area. 
 
Destinatari 
scuola primaria, secondaria I e II grado 
 
Tempistica 
Mezza giornata 
 
Eventuali collaborazioni esterne 
Curato da Atlantide Soc. Coop. Sociale p.a. 
 
Costo 
7,50 € ad alunno 
 
 

4. Passeggiata delle erbe 

Obiettivi 
Maggiore comprensione della complessità del regno vegetale; 
incrementare l’attenzione della natura che ci circonda; 
applicazione della tecnologia alle tematiche ambientali. 
 
Contenuti 
La passeggiata si svolge all’interno del giardino del Centro Visite 
Cubo Magico Bevanella e lungo gli argini del Bevano e del canale 
Bevanella. Durante il percorso si potranno scoprire e cercare le 
piante spontanee officinali e commestibili e imparare i loro usi in 
cucina. L’attività è supportata da schede didattiche e l’ausilio 
digitale di iPad e si conclude con una sfida finale alla ricerca delle 
piante officinali e analisi di ciò che è stato trovato. 
 
Destinatari 
scuola primaria, secondaria I e II grado 
 
Tempistica 
Mezza giornata. 
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Breve descrizione  
dei progetti/  
attività /laboratori  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eventuali collaborazioni esterne 
Curato da Atlantide Soc. Coop. Sociale p.a. 
Costo 
7,50 € ad alunno 
 

5. Terra di bonifica 

Obiettivi 
Evoluzione del territorio; il rapporto dell’uomo e la natura nella 
storia; importanza delle bonifiche; rispetto e sensibilizzazione 
per l’ambiente che ci circonda. 
 
Contenuti 
Percorso dedicato allo studio dell’evoluzione del territorio, attra-
verso il supporto digitale del Cubo Magico, e alla maggiore com-
prensione di cosa sono le bonifiche e la loro storia. Visita guidata 
all’impianto idrovoro ed escursione in barca elettrica lungo il tor-
rente Bevano fino a una torretta di birdwatching che permetterà 
una visione di insieme dell’area fluviale dell’Ortazzo e dell’Or-
tazzino. 
 
Destinatari 
scuola secondaria I e II grado 
 
Tempistica 
Mezza giornata 
  
Eventuali collaborazioni esterne 
Curato da Atlantide Soc. Coop. Sociale p.a.  
  
Costo  
10,00 euro ad alunno  

 

 

6. Esploratori in erba 

Obiettivi 
Sensibilizzare alle tematiche ambientali, stimolando 
l’osservazione attenta di ciò che ci circonda; invogliare la 
collaborazione per raggiungere un obiettivo comune. 
 
Contenuti 
Caccia al tesoro presso il Centro Visite Cubo Magico Bevanella 
per scoprire l’ambiente naturale che lo circonda. Attraverso 
domande e indizi, gli studenti dovranno destreggiarsi a 
riconoscere piante, tracce di animali e luoghi caratteristici del 
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Breve descrizione  
dei progetti/  
attività /laboratori  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

paesaggio del torrente Bevano, come le pinete ravennati e le zone 
umide, per poter ottenere l’attestato finale di “esploratore”. 
Destinatari 
scuola primaria di I ciclo 
 
Tempistica 
2 ore 
 
Eventuali collaborazioni esterne 
Curato da Atlantide Soc. Coop. Sociale p.a. 
 
Costo 
4,50 € ad alunno 
 

7. Ai confini tra terra e mare 

Obiettivi 

Ampliare le conoscenze sul Parco del Delta del Po e l’importanza 
dell’acqua; comprensione della storia delle bonifiche; differenze 
tra vecchi e nuovi sistemi di bonifica; creazione di modellini. 
 
Contenuti 
Percorso di approfondimento per scoprire e analizzare il 
territorio del Parco del Delta del Po, in particolare l’evoluzione 
della linea di costa e la storia dei sistemi di bonifica che 
controllano la fitta rete di canali e pompe idrovore.  
Con il supporto di animazioni digitali e plastici didattici, verrà 
effettuato un laboratorio manuale per la realizzazione di modelli 
di strutture storiche per la bonifica, come il paraduro o le chiuse. 
 
Destinatari 
scuola primaria e secondaria I grado 
 
Tempistica 
2 ore 
 
Eventuali collaborazioni esterne 
Curato da Atlantide Soc. Coop. Sociale p.a.  

Costo  
4,50 euro ad alunno  
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8.  Pacchetto “Le sentinelle del parco”  

 Obiettivi 
Sensibilizzare sul tema degli incendi boschivi e la protezione e 
salvaguardia degli ambienti naturali; utilizzo della tecnologia 
nell’educazione ambientale; cosa è un’area protetta; Parco del 
Delta del Po e pinete ravennati. 
 
Contenuti 
Pacchetto di attività didattica da svolgere in classe e successiva 
escursione in natura alla scoperta del territorio e della 
biodiversità racchiusa nelle pinete costiere, per sensibilizzare 
ragazze e ragazzi alla protezione di questi ambienti nell’ottica 
della prevenzione e della lotta degli incendi boschivi. 
In classe: incontro sul Parco del Delta del Po, la biodiversità delle 
e nelle pinete e la prevenzione degli incendi boschivi. La lezione 
è supportata da una presentazione digitale che permetterà di 
imparare a identificare piante e animali. 
In natura: escursione di mezza giornata presso la Pineta 
Ramazzotti, con ingresso da Lido di Dante, per meglio 
comprendere l’effetto dell’incendio che ha distrutto la pineta e 
come essa si stia riprendendo. L’ausilio di iPad e tablet aiuterà il 
riconoscimento delle specie vegetali tipiche. 
 
Destinatari 
scuola primaria II ciclo e secondaria I grado 
 
Tempistica 

2 ore in classe 
mezza giornata in escursione 
 
Eventuali collaborazioni esterne 
Curato da Atlantide Soc. Coop. Sociale p.a.  
 
Costo  
10,00 euro ad alunno  
  

9. Festa della scuola al cubo  

Obiettivi 
Incentivare la consapevolezza ambientale con attività e 
laboratori legati all’ambiente e alle aree protette; incentivare la 
collaborazione tra i ragazzi e i rapporti fra loro, gli insegnanti e i 
genitori. 
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Contenuti 
Il Cubo Magico è la cornice perfetta per realizzare feste di fine 
anno scolastico. Immersi nella natura, all’interno di uno spazio 
protetto in cui i bambini possono giocare liberamente e dove 
sono presenti spazi attrezzati per fare grigliate. La festa può 
essere arricchita da diverse attività per bambini ed adulti come 
laboratori ludico-didattici, escursioni nel Bevano in barca 
elettrica oppure percorsi alla scoperta delle meraviglie come una 
passeggiata per riscoprire la vecchia risaia dell’Ortazzo, dove le 
nonne un tempo facevano le mondine, e vedere come l’ambiente 
è stato rinaturalizzato. Durante il percorso è possibile osservare 
le specie botaniche che qui prosperano e gli animali che vi 
trovano rifugio.  
 
Destinatari 
 
Tempistica 

Intera/mezza giornata 
 
Eventuali collaborazioni esterne 
Curato da Atlantide Soc. Coop. Sociale p.a.  
 
Costo  
7,50/15,00 euro ad alunno/genitore  
 

Servizio/Istituzio
ne/altro soggetto 
proponente 
 

Centro Visite Cubo Magico Bevanella 
Via Canale Pergami 80, Savio (RA) 

Referente/ 
contatti 
 
 
 

Agnese Alteri 

Tel. 335 5632818 
bevanella@atlantide.net  
www.atlantide.net/bevanella  
 

Note/altre 
comunicazioni 

Le escursioni in barca elettrica e le relative prenotazioni verranno 
effettuate confrontando il calendario delle maree, dato che l’area 
del torrente Bevano è strettamente connessa all’alta e bassa 
marea, data la sua vicinanza al mare. 
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Educazione scientifica, sostenibilità ambientale, creatività 

La Lucertola - Centro Gioco Natura Creatività 

 

Centri e Servizi 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 nei  
luoghi naturali, nei locali del Centro,  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 scientifica e 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 realizzano attraverso laboratori di 
qualificazione rivolti ad alunni/e dei diversi ordini di scuola, 
insegnanti e  genitori a partire dalla Scuola dell’Infanzia. 

Progetti/attività/la
boratori rivolti 
alle scuole 

N.B. Il progetto di Qualificazione Scolastica per l’anno 2016/17 

è in via di definizione.  

Titolo indicativo: Legumi: un tesoro per l’uomo e l’ambiente 
Preziosi semi che sfameranno il mondo 
 
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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Una lunga storia lega i legumi all’uomo: dalla preistoria ad oggi 
sono sempre stati presenti nella nostra alimentazione, 
protagonisti di viaggi avventurosi da un continente all’altro, 
ingredienti di piatti prelibati o di poverissime zuppe, 
personaggi di fiabe e racconti, soggetti di famosi dipinti. Perché 
tanto interesse per queste “umili” piante? Anzitutto, per il loro 
valore nutrizionale. I legumi sono uno dei migliori strumenti 
per combattere la malnutrizione (denutrizione e consumo 
eccessivo di calorie) e l’insicurezza alimentare. Inoltre, le 
coltivazioni di legumi migliorano il suolo e ne aumentano la 
biodiversità, riducono la quantità di fertilizzanti e le emissioni 
di gas serra, ottimizzano il consumo di acqua. Per tutte queste 
ragioni il 2016 è stato dichiarato dall’ONU “Anno Internazionale 
dei legumi”. L’Organizzazione delle Nazioni Unite si aspetta 
che per il 2020 i legumi (soia, fagioli, ceci, lenticchie, piselli, ecc) 
rappresentino il 20% del totale delle proteine consumate a livello 
mondiale. 

“L’Anno Internazionale dei legumi aumenterà la consapevolezza 

riguardoqueste coltivazioni, che sono essenziali per un’agricoltura e 
una nutrizione sostenibili”. 
José Graziano da Silva, Direttore Generale della FAO 

1- Legumi e legami 

Negli anni dell’era “carnivora” abbiamo trattato i legumi con 
sufficienza: ci ricordavano troppo gli anni miseri di una nazione 
contadina uscita da due guerre devastanti. Recenti studi hanno 
dimostrato il loro eccellente valore nutrizionale, considerandoli 
sostituti ideali di prodotti proteici di origine animale e a basso 
impatto ambientale. Ceci, lenticchie & co. da semplice cibo del 
passato sono ora considerati degli alimenti che meritano tutta la 
nostra attenzione, non solo per ragioni legate alla moda 
culinaria del momento ma per le loro innegabili qualità. 

Il laboratorio, rivolto al secondo ciclo della Scuola Primaria e 
Secondaria di I grado, si articola in 3 incontri di 2 ore ciascuno. 

• 13.000 “sfumature” di... semi 

Sono circa 13.000 le specie botaniche che appartengono alla 
famiglia delle Leguminose. Erbe, arbusti e alberi le cui 
caratteristiche comuni sono la forma a “farfallino” dei fiori e la 
presenza di un frutto, il baccello, che racchiude un numero 
variabile di semi dai sorprendenti colori. Diffuse in tutto il 
mondo, hanno la capacità di rendere più fertili i suoli fissando 
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l’azoto atmosferico con le loro radici; proprietà già nota agli 
antichi romani. Pur essendo relativamente poche le specie 
utilizzate dall’uomo, queste rivestono un ruolo fondamentale 
nell’agricoltura e nell’alimentazione a livello mondiale. Ottime 
proteine di origine vegetale per uomini e animali sono prodotte 
a basso costo e a ridotto impatto ambientale.  

Il laboratorio propone attività di riconoscimento delle più comuni 
specie di legumi attraverso il gioco a squadre “Fagioli & C.”; seguirà 
l'attività di manualità creativa dedicata alla costruzione di una 
“Ortopigna”. 

 

• Uomo e legumi: una lunga storia d’amore 
Fagioli, piselli, lenticchie, ceci e fave, solo per citarne alcuni, 
sono un alimento vecchio come il mondo. Basti pensare che, 
recentemente, in una caverna in Africa, sono stati rinvenuti semi 
di sorgo selvatico e di pisello risalenti a circa 100.000 anni fa: il 
più antico esempio di regime dietetico basato su cereali e 
legumi, tuttora in uso in Africa e Asia. Con l’invenzione 
dell’agricoltura, nella Mezzaluna fertile circa 20.000 anni fa, si 
passò dalla semplice raccolta alla coltivazione dei legumi, in 
particolare ceci, piselli e lenticchie. Anche gli antichi Egizi, gli 
Etruschi, i Greci e i Romani, facevano largo uso di minestre 
(pulmentaria) e polente (puls) a base di legumi; ma conoscevano 
i fagioli? Durante il Medioevo i legumi hanno rappresentato la 
base dell’alimentazione per la maggior parte della popolazione; 
a basso costo, ma molto nutrienti, costituivano la più 
importante, spesso unica, fonte di proteine per chi la costosa 
carne non poteva permettersela. Con la scoperta dell’America 
“sbarcarono” in Europa nuovi prodotti che destarono non poca 
diffidenza; non fu così per fagioli e fave che anzi andarono ad 
incrementare la scelta e la biodiversità delle specie già esistenti. 
Il progressivo miglioramento delle condizioni economiche ha 
portato, nel corso dei secoli, a relegare i legumi ad un ruolo 
marginale nell’alimentazione favorendo diete sempre più ricche 
di proteine animali. Il ritorno ad un sano modo di alimentarsi 
dovrà prevedere una presenza più significativa di legumi sulle 
nostre tavole e un’attenta salvaguardia delle varietà in pericolo 
di estinzione.  

I bambini saranno invitati a svolgere un’indagine in famiglia sul 
consumo di legumi e a costruire “Il Quaderno di Apicio”.  
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• In bocca al… lupino 

Molti sono i detti popolari, i proverbi, le fiabe e le leggende che 
vedono come protagonisti i legumi: da “capitare a fagiolo” all’ 
“andare a far terra per i ceci”, dalla favola de “La principessa sul 
pisello” di A. C. Andersen a quella di “Jack e il fagiolo magico” 
di J. Jacobs, fino ad arrivare a scoprire che i piselli erano il cibo 
preferito dal dio Thor, signore del tuono nella mitologia nordica. 
Persino nell’antica Roma i legumi ebbero un ruolo importante, 
al punto che diedero il nome ad alcune illustri famiglie: dalle 
fave derivò il nome della gens Flavia, dai piselli quello della gens 
dei Pisoni alla quale apparteneva la moglie di Giulio Cesare e 
dai ceci il cognome di Cicerone. 

 La classe sarà guidata in un percorso di conoscenza e riscoperta di 
espressioni popolari, usate o dimenticate, di racconti e di fiabe, di 
filastrocche e curiosità riguardanti il mondo dei legumi. Ogni bambino 
costruirà una “Borsa da favola” realizzata con vecchi quotidiani e 
decorata con i personaggi delle fiaba “Jack e il fagiolo magico”. 
 

2- Semi nutrienti per un futuro sostenibile 
I legumi sono un alimento d’eccellenza per tutti i Paesi del 
bacino del Mediterraneo. Le loro proprietà nutrizionali e i 
vantaggi che apportano all’ambiente, hanno fatto sì che anche 
gli Stati Uniti, notoriamente forti consumatori di proteine 
animali, si siano impegnati a collaborare con Italia, Spagna, ecc. 
per raggiungere l’obiettivo ONU, per il 2020, di un consumo di 
proteine vegetali pari al 20% a livello mondiale. In un prossimo 
futuro questi vegetali saranno protagonisti anche in ambito 
chimico-industriale: dai legumi si otterranno plastiche 
ecosostenibili ed energie verdi.  
Il laboratorio, rivolto al secondo ciclo della Scuola Primaria e 
Secondaria di I grado, si articola in 2 incontri di 2 ore ciascuno. 

• Dalla “carne dei poveri” alle “proteine dei furbi” 

Una volta si diceva che i legumi fossero le proteine dei poveri. 
Oggi potremmo ribattezzarli la “carne dei furbi”. Già, perché 
fagioli, lenticchie, piselli, soia e ceci, oltre ad offrire una grande 
versatilità di preparazioni in cucina, vantano proprietà 
nutrizionali che li rendono egregi sostituti, in abbinamento con 
i cereali integrali, delle proteine di origine animale. Inoltre 
hanno prezzi contenuti, combattono obesità e malattie croniche, 
favoriscono la fertilità dei terreni e la loro coltivazione è a basso 
impatto ambientale. Insomma, portarli in tavola è una scelta 



Scienza e Ambiente 
127 

 

  

Breve descrizione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

intelligente, eppure, il loro consumo va calando. Diventa quindi 
importante per le nuove generazioni conoscere questi preziosi 
vegetali, tutelarne i presidi e garantire la biodiversità.  
Il laboratorio prevede l’osservazione e il riconoscimento dei più comuni 
legumi, nonché la presentazione di alcuni presidi Slow Food; seguirà 
la costruzione di una tavoletta identificativa. 

• Fagioli… nello spazio 

Se qualcuno crede che nello spazio si mangino ancora pillole 
super nutrienti, si sbaglia di grosso: nello spazio si mangiano 
fagioli! Nella sua missione spaziale l’astronauta italiana 
Samantha Cristoforetti ha potuto degustare, in linea con il 
progetto “Cooking on orbit”, pietanze a base di ben quattro 
legumi dei presidi Slow Food. Ma i legumi non finiscono di 
stupirci: dalle loro proteine si farà la plastica e dai loro scarti il 
biogas. In ambito alimentare, la farina di fagioli si è dimostrata 
adatta alla produzione di biscotti a basso contenuto di zuccheri 
e privi di glutine: diabetici e celiaci ringraziano. L’ultima moda 
in fatto di birra sono le birre artigianali a base di legumi: ceci, 
lenticchie e fagioli conferiscono all’amata bevanda freschezza e 
una nota acidula. ’attività pratica prevede la realizzazione di “Tavole 
botaniche” con la tecnica dell’acquarello alla maniera dei grandi 
illustratori naturalistici del ‘700 e ‘800. 

3. MicroMacroArt 

“Quando ci ritroviamo ad analizzare una parte, che rappresenta già di 

per sé un mondo straordinariamente vasto, sappiamo comunque che 
la nostra comprensione è inadeguata e che ci aspetta ancora la fatica 
di conoscere come la parte appartenga al tutto” 

Goethe “La metamorfosi delle piante” 

Il micro e macrocosmo affascinano l’uomo da secoli e l’Arte 
rappresenta uno dei canali privilegiati per “entrare nelle parti” 
e cercare di conoscere come queste “appartengano al tutto”. 
Partendo dall’osservazione delle specie più rappresentative 
della famiglia delle Leguminose cercheremo di rintracciarne la 
presenza nelle opere di famosi artisti. Osserveremo paesaggi 
dove tutto si trasforma e vive attraverso il colore ed entreremo 
nel mondo segreto ed intimo del seme per scoprirne le forme più 
artistiche ed, al contempo, inventarne di nuove.  

Il laboratorio, rivolto alla Scuola Primaria e Secondaria di I° grado, si 
articola in due incontri di 2 ore ciascuno. 
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• La tavolozza dei legumi 

Esistono numerose varietà di legumi, alcune delle quali 
producono semi incredibilmente variopinti, talmente rari da 
meritare di essere salvati dall’estinzione. Perché non cercare di 
proteggere anche l’unicità di questi colori? Dall’osservazione 
delle fioriture dei campi di leguminose alle superfici screziate 
dei semi, le possibilità sono infinite. Il laboratorio prevede la 
realizzazione di una “tavolozza” nella quale selezionare e raccogliere 
le gradazioni cromatiche dei più comuni legumi. Un lavoro di raccolta, 
catalogazione e conservazione dei colori. 

• L’arte segreta del seme 

Ci sono forme “segrete”, invisibili ad occhio nudo, che un seme 
racchiude e protegge. Dal paesaggio, restringendo il nostro 
campo di osservazione, ci caleremo nella parte più nascosta del 
frutto delle Leguminose. Scopriremo che, spesso, i semi 
presentano figure le cui strutture trovano corrispondenza nella 
regolarità delle forme geometriche e nei principi della 
simmetria. Dall’osservazione dell’intima essenza della natura, i 
bambini trarranno spunto per realizzare fantasiosi elaborati. 

“Di-segno in-seme”: costruzione di una tela sulla quale dipingere 
forme fantasiose, ispirate alle immagini di leguminose al microscopio e 
alle opere di astrazione biomorfa di Vasilij Kandinskij e Paul Klee.  

4- Legumi dal mondo 

I legumi sono un dono che la Natura riserba per tutta l’umanità 
e rivestono un ruolo importante, nell’ alimentazione e nella 
cultura di tutti i popoli, sia per la varietà di piatti di cui sono un 
ingrediente chiave, sia per il valore simbolico che hanno 
acquisito nel tempo. Si consumano come simbolo di buon 
auspicio in feste, riti e celebrazioni o vengono portati come 
offerta nei templi; spesso sono protagonisti di proverbi popolari 
e indovinelli. In tutte le culture troveremo qualcosa di speciale, 
di particolare, che lega i diversi legumi all’ identità dei singoli 
popoli. 

Il laboratorio, rivolto al primo e secondo ciclo della scuola primaria e 
alla secondaria di 1° grado, si articola in due incontri di due ore 
ciascuno. 

• Legumi tra simbolismo e realtà 
I legumi non sono soltanto una risposta concreta alla fame nel 
mondo; dietro al loro utilizzo vi sono profonde implicazioni 
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spirituali e valori etici che si perdono nella notte dei tempi. 
Presso molti popoli antichi, sia in Europa che negli altri 
continenti, i legumi erano considerati simbolo di ciò che va e 
viene dalla terra e dell´eterno ciclo delle stagioni.La lettura di 
fiabe e leggende che vedono i legumi protagonisti, ci consentirà 
di calarci nel loro fantastico mondo e scoprirne i luoghi di 
origine e di coltivazione. Il carattere cosmopolita tipico di questa 
importante famiglia botanica, darà spunto a confronti e 
riflessioni all’interno della classe. La realizzazione di un porta 
fortuna, simbolo di buon augurio, sarà dedicato ai fagioli, un frutto 
della terra che la natura ha voluto dotare di tante forme divertenti e di 
infiniti colori.  

• Un baccello di sapori e colori 

I legumi sono una delle coltivazioni più diffuse al mondo e, in 
abbinamento alle spezie, danno origine a piatti nazionali e 
regionali, profumati e appetitosi. Partendo da alcune di queste 
pietanze scopriremo le tradizioni ad esse legate e rifletteremo su 
come il cibo sia un mezzo di comunicazione e relazione. 
Prenderemo consapevolezza di come l’appartenenza a una 
cultura contribuisca a formare la nostra identità culturale, il 
nostro modo di pensare, sentire e comportarci.Il laboratorio 
prevede giochi di conoscenza e interazione per scoprire, divertendoci, 
caratteristiche e curiosità sui più comuni legumi. L’attività di 
manualità creativa sarà dedicata alla preparazione di un piccolo 
ricettario dei legumi da portare a casa: “Dall’antipasto al dolce, un 
menù che abbraccia il mondo” con ricette scelte dai bambini. 

Servizio/Istituzio-

ne proponente 

U.O. Progetti e Qualificazione Pedagogica 

Centro Gioco Natura Creatività ”La Lucertola” 

Referente /contatti Centro “La Lucertola” 
Tel. 0544 465078  E-mail: lucertolacomra@racine.ra.it 
Maria Grazia Bartolini  
tel. 0544 482889 E-mail: mbartolini@comune.ra.it 
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Kirecò 
 
Centri e Servizi Kirecò cooperativa sociale ONLUS 

 
La cooperativa Kirecò, è una cooperativa sociale che si 
occupa di promozione e divulgazione dei temi della 
sostenibilità ambientale e sociale. 
La cooperativa Kirecò  gestisce il Parco per l'Innovazione sociale 

ed ambientale in via Don Carlo Sala, 15mila mq di area 
attrezzata, aule, laboratori. 
 

Progetti/attività/l
aboratori rivolti 
alle scuole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Breve descrizione 
del progetto/ 
attività 
 
 

RIFIUTI 

1. C’era una svolta a Kirecò 
2. Rifiuti o risorse? Scopriamolo insieme 
3. Giocare tanto con poco 
4. Carta riciclata - carta pesta 

 

NATURA 

5. Esploriamo il mondo 
6. Api ed altri insetti 
7. La natura al microscopio 
8. Il nostro erbario 
9. Gli orti naturali 
10. Ecosistemi ed ambienti naturali 

 

UOMO E RISORSE 

11.  Accadueò 
12.  Mare 
13.  Energia 
14.  Il sistema edificio-impianto 
15.  L'inquinamento 
16.  Lo spreco alimentare 

 
 
RIFIUTI 

 

1. C’era una svolta a Kirecò 
“Chera una svolta” è un Centro di Riuso Creativo di Sottoprodotti 
Aziendali: il progetto consente di poter imparare a ridurre la 
produzione di rifiuti e a riutilizzare materiali vari. 
Obiettivi: Insegnare l'importanza del recupero ai bambini e 
ragazzi tramite l'uso dei sottoprodotti: materiale ad ampio 
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potenziale educativo, artistico, estetico grazie al quale potersi 
esprimere in senso sostenibile. Potenziamento della manualità. 
 
Contenuti: Laboratori pratici da concordare con l'insegnante 
utilizzando i materiali disponibili all'emporio e gli spazi 
disponibili presso il parco di Kirecò. Possibilità di progettazione 
specifica per ogni singola scuola. 
 
Destinatari: scuole di ogni ordine e grado con laboratori 
progettati ad hoc. 
 
Tempistica e durata: percorsi laboratoriali in media di 2 ore su 
prenotazione. Possibilità di progettazione specifica per ogni 
singola scuola. 
 
Costo: se effettuati a Kirecò: € 4 per ogni bambino/ragazzo nei 
laboratori a catalogo (2 ore). 
Se effettuati in classe: € 5 per ogni bambino/ragazzo per ogni 
singolo laboratorio da svolgersi all’interno delle scuole (2 ore). 
 
2. Rifiuti o risorse? Scopriamolo insieme 

Obiettivi: Attività che a partire da un approfondimento sulla 
delicata tematica dei rifiuti, insegnerà ai bambini/ragazzi che i 
vari materiali di scarto possono in realtà trasformarsi in nuove 
risorse. Attività di sensibilizzazione delle famiglie. Sviluppo della 
fantasia e della manualità. 
 

Contenuti: un laboratorio per creare e realizzazioni di giochi, 
invenzioni, opere d'arte a partire dai materiali di scarto 
provenienti dal centro Chera una svolta a Kirecò e con materiale 
raccolto dalle famiglie stesse. 
 

Destinatari: scuole di ogni ordine e grado con laboratori 
progettati ad hoc. 
 
Tempistica: percorsi laboratoriali di circa 2 ore su prenotazione. 
Possibilità di progettazione specifica per ogni singola scuola. 
Costo: se effettuati a Kirecò: € 4 per ogni bambino/ragazzo nei 
laboratori a catalogo (2 ore). 
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Se effettuati in classe: € 5 per ogni bambino/ragazzo per ogni 
singolo laboratorio da svolgersi all’interno delle scuole (2 ore). 
 
3. Giocare tanto con poco 

Obiettivi: Sviluppo di creatività e competenze di manualità di 
base. Scoperta del potenziale dei materiali di recupero. Sviluppo 
di competenze collaborative e autonomia tramite l’alternarsi di 
momenti specifici dedicati. 
 
Contenuti: Costruzione giocattoli tradizionali mediante 
strumenti semplici e materiali di facile reperibilità e di recupero. 
 
Destinatari: Scuola primaria di I° e II° ciclo 
 
Tempistica: 
Pecorsi laboratoriali di circa 2 ore su prenotazione. 
 
Eventuali collaborazioni esterne:  
Associazione Lucertola Ludens 
 
Costo: se effettuati a Kirecò: € 4 per ogni bambino/ragazzo nei 
laboratori a catalogo (2 ore). 
Se effettuati in classe: € 5 per ogni bambino/ragazzo per ogni 
singolo laboratorio da svolgersi all’interno delle scuole (2 ore). 
 
4. Carta riciclata - carta pesta 

Obiettivi: Scoprire come un rifiuto può essere trasformato in una 
risorsa: manipolare e giocare con diverse tipologie di carta per 
dargli nuova vita. 
 
Contenuti: Un vero e proprio laboratorio per creare a partire da 
giornali e riviste da eliminare o da imballaggi, nuova carta da 
utilizzare in svariati modi. Una buona pratica per far riflettere i 
bambini sulla possibilità del riciclo e del risparmio di risorse: 
potranno essere creati biglietti, fogli di carta per l'erbario o 
costruire maschere da colorare o animali.. o qualsiasi altro 
oggetto realizzato a partire dalla fantasia dei bambini. 
 

Destinatari: Scuola Primaria 
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Tempistica e durata:  
Percorsi laboratoriali di circa 4 ore su prenotazione. Possibilità 
di costruire e realizzare proposte su misura per le classi. 
 

Costo: se effettuati a Kirecò: € 8 per ogni bambino/ragazzo nei 
laboratori a catalogo (4 ore). 
Se effettuati in classe: € 10 per ogni bambino/ragazzo per ogni 
singolo laboratorio da svolgersi all’interno delle scuole (4 ore). 

 

 

NATURA 

 

5. Esploriamo il mondo 

Obiettivi: Percorso di avvicinamento alla conoscenza di insetti ed 
altri piccoli animali che vivono nei nostri parchi urbani. Per 
scoprire come ogni forma di vita dipenda dall'ambiente in cui 
vive.  
 
Contenuti: Laboratorio per l'osservazione di insetti ed altri 
piccoli animali. Tramite materiali di recupero saranno realizzate 
alcune “trappole/contenitori” per la raccolta e l'osservazione di 
insetti o altri piccoli animali a cui seguirà un momento di studio, 
di osservazione e di riconoscimento tramite l'utilizzo di strumenti 
quali lenti specifiche e stereomicroscopi. 
 

Destinatari: Scuola primaria e scuola secondaria di primo grado 

 

Tempistica e durata: percorsi laboratoriali di circa 4 ore (divisi in 
due incontri) su prenotazione da svolgersi preferibilmente in 
primavera. Possibilità di progettazione specifica per ogni singola 
scuola. 
 
Costo: se effettuati a Kirecò: € 8 per ogni bambino/ragazzo. 
Se effettuati in classe: € 10 per ogni bambino/ragazzo per ogni 
singolo laboratorio da svolgersi all’interno delle scuole (4 ore). 
 
6. Api ed altri insetti 

Obiettivi: Sviluppare le proprie conoscenze in tema di insetti, 
spesso sconosciuti e poco apprezzati ma che rivestono un ruolo 
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 chiave a livello di ecosistema. 
Contenuti: L'importanza di alcuni insetti, tra cui in primis le api, 
è ormai riconosciuta a livello mondiale: senza di esse ci 
troveremmo di fronte ad una grave crisi alimentare legata alla 
mancata impollinazioni di questi preziosi ed utili insetti. Una 
serie di attività per conoscere meglio questi piccoli organismi 
davvero importanti. 
 

Destinatari: Scuole di ogni ordine e grado con laboratori 
progettati ad hoc. 
 

Tempistica e durata: 
Percorsi laboratoriali di circa 2 ore su prenotazione. Possibilità di 
progettazione specifica con ideazione di approfondimenti per 
ogni singola scuola in funzione delle necessità. 
 

Costo: se effettuati a Kirecò: € 4 per ogni bambino/ragazzo nei 
laboratori a catalogo (2 ore). 
Se effettuati in classe: € 5 per ogni bambino/ragazzo per ogni 
singolo laboratorio da svolgersi all’interno delle scuole (2 ore). 
 
7.La natura al microscopio 

 

Obiettivi: Conoscere e scoprire i dettagli della natura, a partire 
da elementi conosciuti che saranno guardati con occhi nuovi 
usando lenti specifiche, microscopi ed altri strumenti. 
 
Contenuti: A partire dal programma didattico sarà definito con 
gli insegnanti la tematica da affrontare nel dettaglio: dopo una 
prima parte introduttiva/teorica, si passerà all'osservazione dei 
materiali da analizzare (foglie, terra, carta, legno...) che saranno 
raccolti dai bambini e dalle famiglie (a casa, in giardino, 
direttamente a Kirecò…). I bambini potranno avvicinarsi al 
mondo dell'infinitamente piccolo tramite l'uso di strumentazione 
in dotazione di Kirecò. 
 
Destinatari: Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo 
Grado 
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Tempistica e durata: 
Percorsi laboratoriali di circa 4 ore su prenotazione.  
Possibilità di costruire e realizzare proposte su misura per le 
classi. 
 
Costo: se effettuati a Kirecò: € 8 per ogni bambino/ragazzo nei 
laboratori a catalogo (4 ore). 
Se effettuati in classe: € 10 per ogni bambino/ragazzo per ogni 
singolo laboratorio da svolgersi all’interno delle scuole (4 ore). 
 
8. Il nostro erbario 

Obiettivi: Studio del territorio a partire dall'osservazione delle 
piante dei giardini e dei parchi. 
Apprendimento e conoscenza delle specie vegetali tipiche 
dell'ambiente urbano e costruzione di un piccolo erbario per il 
riconoscimento. Sviluppo delle capacità di lavorare in gruppo e 
della manualità. 
 
Contenuti: Realizzazione di un'uscita nel giardino della scuola o 
in un parco adiacente per l'osservazione e la raccolta di campioni. 
Riconoscimento delle specie raccolte e realizzazione di un piccolo 
erbario per i bambini o di un erbario per la classe. Per la 
realizzazione dell'erbario, saranno utilizzati principalmente 
materiali di recupero. 
  
Destinatari: Scuola Primaria 

 
Tempistica e durata: 
Percorsi laboratoriali di circa 4 ore su prenotazione. Possibilità di 
costruire e realizzare proposte su misura per le classi. 
 
Costo: se effettuati a Kirecò: € 8 per ogni bambino/ragazzo che 
frequenti le Scuole del Comune di Ravenna (l’accesso è gratuito 
per gli insegnanti, gli educatori e gli accompagnatori). 
Se effettuati in classe: € 10 per ogni bambino/ragazzo per ogni 
singolo laboratorio da svolgersi all’interno delle scuole (2 ore). 
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9. Gli orti naturali 

Obiettivi: Far scoprire agli alunni che è possibile coltivare in 
maniera naturale senza usare additivi chimici o inquinanti 
evitando quindi di compromettere l'ecosistema e l'ambiente 
circostante. 
 

Contenuti: L'agricoltura è fondamentale per la sopravvivenza 
dell'uomo. A partire da approfondimenti dedicati all'agricoltura 
classica ed ai relativi impatti sulle risorse (in particolare suolo, 
acqua e organismi) e attraverso il confronto tra con l'agricoltura 
naturale, si spiegherà agli alunni come sia possibile coltivare in 
maniera naturale. 
 

Destinatari: Scuola primaria (a partire dalle classi III) e scuola 
secondaria di primo grado 

 

Tempistica e durata: 
Percorsi laboratoriali di circa 4 ore su prenotazione: la prima 
parte delle attività potrà essere svolta in classe o a Kirecò, mentre 
la seconda prevede un'uscita ed un visita didattica presso gli orti 
di Kirecò, in via Don Carlo Sala. 
Possibilità di costruire e realizzare proposte su misura per le 
classi. 
 

Costo: il progetto prevede un costo pari a 8 € per ogni 
bambino/ragazzo. Il costo del trasporto è escluso. 
 
10. Ecosistemi ed ambienti naturali 

Obiettivi: Il nostro territorio spesso nasconde ambienti naturali 
di inestimabile valore: un progetto per affrontare, capire e 
raccontare gli ambienti naturali che caratterizzano la regione in 
cui viviamo tramite fotografie e filmati che guideranno i 
bambini/ragazzi in un viaggio alla scoperta delle aree protette o 
di pregio naturalistico. 
 
Contenuti: Ambienti unici e caratteristici, specie vegetali ed 
animali tipiche delle nostre zone naturali da scoprire ed 
osservare. Possibilità di approfondire ambienti diversi: dune e 
spiagge, pinete, Punta Alberete, saline ma anche i parchi urbani 
o zone verdi della nostre città.  
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Destinatari: Scuole di ogni ordine e grado con laboratori 
progettati ad hoc. 
 

Tempistica e durata: 
Percorsi laboratoriali di circa 2 ore su prenotazione: il percorso 
proposto può essere affrontato in un'unica soluzione di 2 ore 
parlando di tutti gli ambienti, oppure approfonditi in maniera 
specifica dedicando a 2 ore a ciascun ecosistema o all'ambiente 
scelto. 
 
Costo: il costo è differenziato in base alla tipologia di scuola: 
scuola d'infanzia: 5€ a bambino se svolti a scuola, se effettuati a 
Kirecò 4€ per ogni bambino per i laboratori a catalogo (2 ore); per 
le scuole primarie e scuole secondarie di primo grado: se 
effettuati in classe € 6 per ogni alunno, a Kirecò € 5 per ogni 
alunno nei laboratori a catalogo (2 ore). 
Possibilità di programmare corsi più estesi secondo richieste con 
specifica valutazione dei costi ed uscite didattiche per visitare gli 
ecosistemi studiati in aula (costi di trasporti esclusi). 
 

UOMO E RISORSE 

 
11. Accadueò 

Obiettivi: Laboratorio mirato a conoscere e familiarizzare con la 
risorsa acqua ed i tanti sprechi che ogni giorno vengono fatti per 
disattenzione e/o errato comportamento. Possibili 
approfondimenti dedicati alle tipologie di inquinamento. 

Contenuti: Approfondimenti, giochi, esperimenti e buone 
pratiche per re-imparare ad usare bene l'acqua. Ideazione di 
attività per coinvolgere il resto della scuola e/o le famiglie a casa. 
Saranno distribuiti materiali informativi con facili e pratici 
consigli o suggerimenti per ridurre gli sprechi idrici a casa e a 
scuola. 

Destinatari: scuola primaria e scuola secondaria di primo grado 

Tempistica e durata: 

Percorsi laboratoriali di circa 4 ore su prenotazione. Possibilità di 
progettazione specifica con ideazione di approfondimenti per 
ogni singola scuola in funzione delle necessità. 
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Costo: se effettuati a Kirecò: € 8 per ogni alunno nei laboratori a 
catalogo (4 ore). 
Se effettuati in classe: € 9 per ogni alunno per ogni singolo 
laboratorio da svolgersi all’interno delle scuole (4 ore). 
 

12. Mare 

Obiettivi: Conoscere ed amare il mare Adriatico come risorsa: 
caratteristiche, ecosistemi marini, specie a rischio di estinzione, 
pesca intensiva, curiosità. 

Contenuti: Approfondimenti dedicati e definiti con le insegnanti: 
caratteristiche dell'ambiente marino, catena alimentare e degli 
organismi marini, pesca e specie, problematiche esistenti. 

Destinatari: Scuole di ogni ordine e grado con laboratori 
progettati ad hoc. 

Tempistica e durata:Percorsi laboratoriali di circa 4 ore su 
prenotazione. Possibilità di progettazione specifica con ideazione 
di approfondimenti per ogni singola scuola in funzione delle 
necessità. 

Costo: il costo è differenziato in base alla tipologia di scuola: 
scuola d'infanzia: 6€/bambino, scuola primaria: 8€/alunno; 
scuola secondaria di primo grado: 10€/alunno. 
Possibilità di programmare corsi più estesi secondo richieste con 
specifica valutazione dei costi. 
 
13. Energia 

Obiettivi: Percorso di approfondimento dedicato all'energia, 
forme e fonti, con focus legato all'energia rinnovabili ed 
all'efficienza energetica. 

Contenuti: Tramite esempi, modellini e giochi i bambini 
potranno avvicinarsi alle fonti energetiche rinnovabili: scelte 
alternative che permetto di ridurre le emissioni di anidride 
carbonica e l'utilizzo di combustibili fossili. Saranno distribuiti 
materiali informativi con facili e pratici consigli o suggerimenti 
per ridurre, in modo semplice, gli sprechi energetici a casa. 
Destinatari: Scuola primaria e scuola secondaria di primo grado 

Tempistica e durata: 
Percorsi laboratoriali di circa 6 ore su prenotazione. 
Costo: 
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Il progetto prevede una prima parte didattica in aula e una visita 
guidata presso Kirecò dove i ragazzi potranno vedere gli 
impianti. Il costo è pari a 10€/alunno. 
Sono esclusi i costi del trasporto. 
Possibilità di programmare corsi più estesi secondo richieste con 
specifica valutazione dei costi. 
 
14. Il sistema edificio-impianto 
Obiettivi: Conoscere i criteri per la realizzazione di edifici 
sostenibili. 

Contenuti: Lavori di scoperta e conoscenza in aula o all'aperto 
per approfondire i flussi energetici negli edifici ed il loro 
fabbisogno energetico, le norme europee di riferimento, i criteri 
di progettazione degli impianti. A concludere il percorso sarà 
effettuata una visita guidata alla struttura di Kirecò ed ai suoi 
impianti. 

Destinatari: Scuola primaria e scuola secondaria di primo grado 

Tempistica e durata: 
Percorsi laboratoriali di circa 6 ore su prenotazione. 

Costo: il progetto prevede una prima parte didattica in aula e una 
visita guidata presso Kirecò dove i ragazzi potranno vedere gli 
impianti ed il costo è pari a 10€/alunno. 
Sono esclusi i costi del trasporto. 
Possibilità di programmare corsi più estesi secondo richieste con 
specifica valutazione dei costi. 
 
15. L'inquinamento 
Obiettivi: Conoscere e comprendere le varie tipologie di 
inquinamento e le relative cause ed effetti: le alterazioni degli 
ambienti naturali o dei comparti ambientali comportano 
conseguenze ai cicli vitali degli organismi che vivono in una 
determinata zona. 
 
Contenuti: Le alterazioni indotte dall'uomo negli ambienti in cui 
 vive, provocano una serie di disagi o danni permanenti che 
spesso modificano l'equilibrio dell'ecosistema esistente 
interagendo con esso: è possibili ridurli o evitarli, impegnandosi 
ogni giorno in prima persona. Attività realizzate con l'ausilio di 
giochi, video, schede e laboratori. 

Destinatari: Scuola primaria e scuola secondaria di primo grado 

Tempistica e durata: Percorsi laboratoriali di circa 4 ore su 
prenotazione.  
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Possibilità di progettazione specifica con ideazione di 
approfondimenti per ogni singola scuola in funzione delle 
necessità. 

Costo: se effettuati a Kirecò: € 8 per ogni bambino/ragazzo nei 
laboratori a catalogo (4 ore). Se effettuati in classe: € 9 per ogni 
bambino/ragazzo per ogni singolo laboratorio da svolgersi 
all’interno delle scuole (4 ore). 
 
16. Lo spreco alimentare 

Obiettivi: Riflettere sull'importanza del cibo e sul problema 
legato allo spreco alimentare. 

Contenuti: Parlare con i bambini/ragazzi di cibo, caratteristiche 
e tipologie per poi affrontare il tema degli sprechi alimentari: 
giochi, video, schede e laboratori per riscoprire alcuni cibi 
tradizionali che utilizzano avanzi e creare in classe un percorso 
sensoriale e di scoperta. Laboratorio pratico di cucina da 
realizzare con le classi presso il centro Kirecò. 

Destinatari: Scuole di ogni ordine e grado con laboratori 
progettati ad hoc 

Tempistica e durata: 
Percorsi laboratoriali di circa 6 ore su prenotazione. 

Costo: il progetto prevede una parte di attività in aula ed 
un'uscita a Kirecò dove si effettuerà il laboratorio di cucina. Il 
costo è differenziato in base alla tipologia di scuola: scuola 
d'infanzia: 6€/bambino; scuola primaria: 8€/alunno; scuola 
secondaria di primo grado: 10€/alunno. 
Possibilità di programmare corsi più estesi secondo richieste con 
specifica valutazione dei costi. 

Servizio/ 
Istituzione  

Kirecò Coop. Soc. Onlus 
In collaborazione con il Comune di Ravenna 

Referente / 
contatti 

Dott.ssa Sara E. Lunghi, responsabile per le attività di 
formazione Tel: 0544 194080 cell. 388.3794165 E-mail: 
sara.l@kireco.eu 
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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 4 e 5 di scuola dell’infanzia, a seguire classi di 
scuola primaria e secondaria di 1° grado 
 

Breve descrizione  

dei progetti/  attività 

/laboratori   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFFERTA DIDATTICA RIVOLTA ALLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA (indicate per le sezioni di 4 e 5 anni)   
 
SOGNAMBOLESCO – Spettacolo teatrale                                                                                       
(temi: acqua, energia, ambiente) 
 
Obiettivi: attraverso uno spettacolo teatrale che utilizza un 
approccio narrativo, poetico, divertente ed emozionale, i bam-
bini vengono coinvolti alla conoscenza dei temi dell’energia, 
dell’acqua e dell’ambiente e stimolati alla partecipazione at-
tiva. 
 
Contenuti: un videomessaggio inviato a scuola invita i bam-
bini allo spettacolo e una lettera, rivolta alle famiglie, fornisce 
le indicazioni per costruire dei semplici oggetti da utilizzare 
per animare la rappresentazione. Attraverso lo sviluppo di 3 
storie diverse, una per ciascun tema proposto, si rappresen-
tano situazioni curiose e divertenti per accompagnare le bam-
bine e i bambini in un percorso di consapevolezza del rap-
porto tra realtà e finzione e fornire loro elementi per diventare 
più rispettosi dell’ambiente. 
 
Destinatari: indicato per le sezioni di 4 e 5 anni della scuola 
dell’Infanzia 
 
Durata: 1 ora 
 
Risorse impiegate: due attori 
 
Note organizzative: lo spettacolo, della durata di 1 ora, verrà 
allestito a sezioni accorpate nei locali della scuola in aree 
idonee concordate con i docenti.  
La partecipazione ad ogni spettacolo prevede un minimo di 2 
sezioni fino a un massimo di 3. 
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Nel caso di scuole con un numero più elevato di sezioni sarà 
possibile ripetere lo spettacolo più volte nel corso della stessa 
giornata. 
 
Tempistica prenotazioni: entro il 22 ottobre 2016 tramite 
compilazione del modulo di iscrizione on line presente sul 
sito ragazzi.gruppohera.it 
L’iscrizione non determina la certezza dell’assegnazione 
dell’attività richiesta, ma verrà effettuata una selezione delle 
domande inviate; gli insegnanti selezionati saranno poi 
contattati per programmare le attività. 
 
 
IL TAPPETO MAGICO – Atelier creativo                                                                                      
(temi: acqua, energia, ambiente) 
 
Obiettivi: il tappeto magico è ispirato al tinkering, una meto-
dologia di educazione informale che coniuga il coinvolgi-
mento sensoriale multimaterico con il processo creativo di 
gruppo.  
 
Contenuti: si tratta di un atelier creativo che prevede l’allesti-
mento di un grande tappeto tattile contenente materiali, gio-
chi e semplici esperimenti, che permetterà ai bambini di esplo-
rare in autonomia gli elementi presenti e di prendere famiglia-
rità con il tema proposto (acqua, energia, ambiente). Dopo la 
fase di sperimentazione giocosa, l’educatore guiderà i piccoli 
alla realizzazione di un’opera effimera che sarà ispirata alla 
loro immaginazione e creatività. 
Un videomessaggio precederà l’arrivo del tappeto magico per 
introdurre il tema scelto. 
 
Destinatari: indicato per le sezioni di 4 e 5 anni della scuola 
dell’Infanzia 
 
Durata: 1,5 ore 
 
Risorse impiegate: un educatore ambientale 
 
Note organizzative: il tappeto verrà allestito all’interno della 
scuola in un’area comune e prevede che più sezioni, una alla 
volta per una durata di circa 1 ora e 30 minuti, visitino l’atelier 
nel corso della stessa giornata. 
La partecipazione prevede un minimo di 2 sezioni fino a un 
massimo di 3. 
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Tempistica prenotazioni: entro il 22 ottobre 2016 tramite 
compilazione del modulo di iscrizione on line presente sul 
sito ragazzi.gruppohera.it 
L’iscrizione non determina la certezza dell’assegnazione 
dell’attività richiesta, ma verrà effettuata una selezione delle 
domande inviate; gli insegnanti selezionati saranno poi 
contattati per programmare le attività. 
 
 
OFFERTA DIDATTICA RIVOLTA ALLA SCUOLA 
PRIMARIA   
 
SOGNAMBOLESCO – Spettacolo teatrale                                                                                       
(temi: acqua, energia, ambiente) 
 
Obiettivi: attraverso uno spettacolo teatrale che utilizza un 
approccio narrativo, poetico, divertente ed emozionale, i bam-
bini vengono coinvolti alla conoscenza dei temi dell’energia, 
dell’acqua e dell’ambiente e stimolati alla partecipazione at-
tiva. 
 
Contenuti: un videomessaggio inviato a scuola invita i bam-
bini allo spettacolo e una lettera, rivolta alle famiglie, fornisce 
le indicazioni per costruire dei semplici oggetti da utilizzare 
per animare la rappresentazione. Attraverso lo sviluppo di 3 
storie diverse, una per ciascun tema proposto, si rappresen-
tano situazioni curiose e divertenti per accompagnare le bam-
bine e i bambini in un percorso di consapevolezza del rap-
porto tra realtà e finzione e fornire loro elementi per diventare 
più rispettosi dell’ambiente. 
 
Destinatari: classi 1 e 2 della scuola Primaria 
 
Durata: 1 ora 
 
Risorse impiegate: due attori 
Note organizzative:  lo spettacolo, della durata di 1 ora, verrà 
allestito a classi accorpate nei locali della scuola in aree idonee 
concordate con i docenti.  
La partecipazione ad ogni spettacolo prevede un minimo di 2 
classi fino a un massimo di 3. 
Nel caso di scuole con un numero più elevato di classi sarà 
possibile ripetere lo spettacolo più volte nel corso della stessa 
giornata. 
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Tempistica prenotazioni: entro il 22 ottobre 2016 tramite 
compilazione del modulo di iscrizione on line presente sul 
sito ragazzi.gruppohera.it 
L’iscrizione non determina la certezza dell’assegnazione 
dell’attività richiesta, ma verrà effettuata una selezione delle 
domande inviate; gli insegnanti selezionati saranno poi 
contattati per programmare le attività. 
 
INCURSIONE GREEN – Evento a scuola                                                                                       
(temi: acqua, energia, ambiente) 
 
Obiettivi: Incursione green è un appuntamento che prevede 
un percorso di avvicinamento alle tematiche di acqua, energia 
e ambiente attraverso l’allestimento, negli spazi interni della 
scuola, di particolari postazioni dedicate: i corner tematici 
 
Contenuti: le classi si alternano nei 3 corner affrontando di 
volta in volta esperimenti scientifici a grande impatto visivo, 
test, giochi educativi, narrazioni in relazione alle diverse te-
matiche affrontate. I bambini vengono coinvolti attraverso 
l’esplorazione diretta, il gusto della scoperta e il coinvolgi-
mento emotivo e sensoriale. 
All’uscita dalla scuola i bambini daranno vita a un “flash 
mob” pensato per coinvolgere i genitori e sensibilizzarli alle 
tematiche affrontate.  
 
Destinatari: classi della scuola Primaria 
 
Durata: 1,5 ore per classe 
 
Risorse impiegate: tre educatori ambientali 
 
Note organizzative: incursione green prevede la presenza di 
3 educatori ambientali e l’allestimento di 3 corner in spazi 
idonei e distinti della scuola, che verranno concordati con i 
docenti. Ogni classe visiterà a turno le 3 postazioni e sarà 
impegnata per una durata di circa 1 ore e 30 minuti; la 
partecipazione prevede un minimo di 4 classi e un massimo 
di 8 classi. 
 
Tempistica prenotazioni: entro il 22 ottobre 2016 tramite 
compilazione del modulo di iscrizione on line presente sul 
sito ragazzi.gruppohera.it 
L’iscrizione non determina la certezza dell’assegnazione 
dell’attività richiesta, ma verrà effettuata una selezione delle 
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domande inviate; gli insegnanti selezionati saranno poi 
contattati per programmare le attività. 
 
 
SCEGLI TU IL FINALE – Esperienza di storytelling                                                           
(temi: acqua, energia, ambiente) 
 
Obiettivi: “Scegli tu il finale utilizza la tecnica dello 
storytelling, o comunicazione narrativa, per far conoscere le 
risorse acqua, energia e ambiente ed educare al loro rispetto  
 
Contenuti: inizialmente l’educatore, attraverso la proiezione 
di vignette, introduce una storia ispirata al tema scelto dal 
docente. Successivamente gli alunni, divisi in gruppi, 
analizzano la storia per comprenderne il significato e 
costruire poi un seguito plausibile e un finale originale. In 
questo modo i personaggi diventeranno protagonisti di storie 
sempre diverse, eccezionale spunto per riflessioni sul tema 
trattato.  
 
Destinatari: classi della scuola Primaria 
 
Durata: un incontro in classe di 2 ore 
 
Risorse impiegate: un educatore ambientale 
 
Tempistica prenotazioni: entro il 22 ottobre 2016 tramite 
compilazione del modulo di iscrizione on line presente sul 
sito ragazzi.gruppohera.it 
L’iscrizione non determina la certezza dell’assegnazione 
dell’attività richiesta, ma verrà effettuata una selezione delle 
domande inviate; gli insegnanti selezionati saranno poi 
contattati per programmare le attività. 
 
 
RIFIUTOLOGI PER PASSIONE – Gioco a squadre                                                                            
(tema: ambiente) 
 
Obiettivi: obiettivo del percorso è quello di far capire agli 
alunni l’importanza della raccolta differenziata e del rispar-
mio delle risorse attraverso l’utilizzazione dell’App “il Rifiu-
tologo” di Hera, come strumento per imparare nozioni e com-
portamenti sostenibili in chiave ludica, permettendo di coniu-
gare l’utilizzo delle nuove tecnologie in modo sicuro, efficace 
e responsabile, con l’intrattenimento educativo. 
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Contenuti: i ragazzi, divisi in squadre, dovranno effettuare 
una raccolta differenziata virtuale. Ogni squadra sarà dotata 
di un tablet in cui sarà installata l’App “il Rifiutologo” e una 
scheda riepilogativa in cui annotare la tipologia di rifiuto, il 
materiale di cui è composto e in quale contenitore deve essere 
conferito. 
 
Destinatari: indicato per le classi 3, 4 e 5 della scuola Primaria 
 
Durata: un incontro in classe di 2 ore 
 
Risorse impiegate: un educatore ambientale per classe 
 
Tempistica prenotazioni: entro il 22 ottobre 2016 tramite 
compilazione del modulo di iscrizione on line presente sul 
sito ragazzi.gruppohera.it 
L’iscrizione non determina la certezza dell’assegnazione 
dell’attività richiesta, ma verrà effettuata una selezione delle 
domande inviate; gli insegnanti selezionati saranno poi 
contattati per programmare le attività. 
 
RICICLANDIA – Percorso didattico                                                                                  
(tema: ambiente) 
 
Obiettivi: questo percorso prevede di sviluppare nei bambini 
il concetto di riciclo attraverso l’utilizzo di un materiale molto 
comune e di uso quotidiano come la carta, mediante attività 
pratico- manipolative finalizzate al riciclo creativo degli 
scarti. 
 
Contenuti: nel 1° incontro si introdurranno le principali 
caratteristiche della carta e le indicazioni sulle modalità di 
corretto conferimento; seguirà un laboratorio pratico durante 
il quale ogni bambino realizzerà un foglio di carta riciclata. 
Nel 2° incontro i fogli realizzati si riutilizzano per essere 
trasformati in simpatici oggetti decorati con materiali colorati 
e profumati. 
 
Destinatari: indicato per le classi 1 e 2 della scuola Primaria 
 
Durata: due incontri in classe di 2 ore 
 
Risorse impiegate:  un educatore ambientale per classe 
 
Tempistica prenotazioni: entro il 22 ottobre 2016 tramite 
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compilazione del modulo di iscrizione on line presente sul 
sito ragazzi.gruppohera.it 
L’iscrizione non determina la certezza dell’assegnazione 
dell’attività richiesta, ma verrà effettuata una selezione delle 
domande inviate; gli insegnanti selezionati saranno poi 
contattati per programmare le attività. 
 
 
DI TERRA, DI ACQUA E DI MARE – Percorso didattico                                                                                  
(tema: acqua) 
 
Obiettivi: il percorso è dedicato al tema acqua: il ciclo 
naturale e antropico, l’importanza della risorsa per il pianeta 
e la sua corretta gestione. Le attività sviluppate pongono al 
centro l’elemento acqua come bene prezioso necessario alla 
sopravvivenza di tutti gli organismi viventi e gli ecosistemi 
naturali e antropici.  
 
Contenuti: nel 1° incontro l’approccio sarà emozionale e 
vedrà l’educatore introdurre una storia legata al tema acqua, 
facendo scorrere delle tavole illustrate all’interno di un 
teatrino Kamishibai; i bambini potranno poi replicare, 
attraverso semplici esperimenti, alcuni delle fasi di 
potabilizzazione e di depurazione dell’acqua. 
Nel secondo incontro, anche attraverso la visione di video se-
lezionati dal web, si stimolerà una discussione per promuo-
vere negli alunni l’adozione di corrette pratiche finalizzate 
alla salvaguardia dell’ecosistema marino e al risparmio idrico. 
 
Destinatari: indicato per le classi 3, 4 e 5 della scuola Primaria 
 
Durata: due incontri in classe di 2 ore 
 
Risorse impiegate: un educatore ambientale per classe 
 
Tempistica prenotazioni: entro il 22 ottobre 2016 tramite 
compilazione del modulo di iscrizione on line presente sul 
sito ragazzi.gruppohera.it 
L’iscrizione non determina la certezza dell’assegnazione 
dell’attività richiesta, ma verrà effettuata una selezione delle 
domande inviate; gli insegnanti selezionati saranno poi 
contattati per programmare le attività. 
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IL FUTURO DELL’ENERGIA – Percorso didattico                                                                                  
(tema: energia) 
 
Obiettivi: il percorso è dedicato ai temi dell’energia e 
permette agli studenti di comprendere i processi di 
trasformazione, di consumo dell’energia e del relativo 
impatto ambientale. 
 
Contenuti: durante il 1° incontro gli alunni potranno 
apprendere la differenza tra fonti e forme di energia e 
attraverso esperimenti potranno osservare esempi di 
trasformazioni energetiche. 
Nel 2° incontro si approfondirà la differenza tra fonti 
rinnovabili e non rinnovabili, si studierà il principio di 
funzionamento dei pannelli solari fotovoltaici e si costruirà un 
modellino di forno solare. 
 
Destinatari: indicato per le classi 3, 4 e 5 della scuola Primaria 
 
Durata: due incontri in classe di 2 ore 
 
Risorse impiegate: un educatore ambientale per classe 
 
Tempistica prenotazioni: entro il 22 ottobre 2016 tramite 
compilazione del modulo di iscrizione on line presente sul 
sito ragazzi.gruppohera.it 
L’iscrizione non determina la certezza dell’assegnazione 
dell’attività richiesta, ma verrà effettuata una selezione delle 
domande inviate; gli insegnanti selezionati saranno poi 
contattati per programmare le attività. 
 
 
OFFERTA DIDATTICA RIVOLTA ALLA SCUOLA 
SECONDARIA 1° GRADO 
 
INCURSIONE LAB – Laboratorio scientifico                                                                                       
(temi: acqua, energia, ambiente) 
 
SCOOP! UN GIORNO IN REDAZIONE – Percorso 
didattico                                                                                    
(temi: acqua, energia, ambiente) 
 
RIFIUTOLOGI PER PASSIONE – Gioco a squadre                                                  
(tema: ambiente) 
 



Scienza e Ambiente 
149 

 

  

Breve descrizione  

dei progetti/  attività 

/laboratori   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ACQUA BOLLE A 360° – Laboratorio didattico                                                                             
(tema: acqua) 
 
A TUTTA ENERGIA – Laboratorio  didattico                                                                                  
(tema: energia) 
 
SPERIMENTARE E CREARE CON I RIFIUTI – 
Laboratorio didattico                                                                                  
(tema: ambiente) 
 
L’ITINERARIO INVISIBILE – VISITE GUIDATE AGLI 
IMPIANTI 
Visite guidate agli impianti per le classi di Scuola Primaria (4 
e 5) di Scuola Secondaria di 1° grado e Secondaria di  2° grado 
 
UN POZZO DI SCIENZA 
Evento itinerante di divulgazione scientifica per le Scuole 
Secondarie di 2° grado 

 
INCURSIONE LAB – Laboratorio scientifico                                                                                       
(temi: acqua, energia, ambiente) 
 
Obiettivi: “Incursione Lab” rappresenta una modalità nuova, 
dinamica e avvincente per coinvolgere gli studenti più grandi 
in attività, prove ed esperimenti utili per esplorare in modo 
attivo le tematiche ambientali. Si tratta di un laboratorio sul 
tema acqua, energia o ambiente, allestito all’interno di un aula 
dedicata, che prevede uno speciale science corner completo di 
attrezzature e materiali di lavoro. 
 
Contenuti: le classi, che lavoreranno una alla volta, si 
troveranno ad affrontare problematiche complesse: dovranno 
effettuare indagini, superare prove, utilizzare applicazioni 
informatiche ed effettuare scelte di cui poi valuteranno le 
conseguenze. 
Incursione lab acqua: una breve scenetta iniziale degli educa-
tori, ambientata nella cucina di un ristorante, introduce il 
tema del laboratorio: l’acqua virtuale negli alimenti. Attra-
verso l’utilizzo di tablet i ragazzi sceglieranno gli alimenti a 
minor contenuto di acqua virtuale, al fine di produrre un 
menù a bassa “impronta idrica” . 
Incursione lab energia: attraverso una divertente scenetta ini-
ziale, si stimolano i ragazzi a riflettere sui consumi dei più co-
muni elettrodomestici presenti nella loro camera. Mediante 
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l’utilizzo di strumenti digitali, in grado di misurare il con-
sumo energetico, sarà possibile proporre soluzioni finalizzate 
a un utilizzo più razionale dell’energia. 
Incursione lab ambiente: partendo dalla visione di alcuni vi-
deo ambientati in un supermercato si introduce il tema del la-
boratorio: le funzioni, i vantaggi e gli svantaggi degli imbal-
laggi. Attraverso un gioco didattico a squadre, supportato 
dall’utilizzo di tablet, i ragazzi impareranno a riconoscere le 
tipologie di  imballaggi più sostenibili e le modalità per un 
loro corretto conferimento. 
 
Destinatari: classi della scuola Secondaria di 1° grado 
 
Durata: 1 ora per classe 
 
Risorse impiegate: due educatori ambientali per classe 
 
Note organizzative: il laboratorio prevede l’allestimento, 
all’interno di un’aula dedicata, di un science corner ed è 
proposto per un minino di 4 classi. L’attività, della durata di 
circa 1 ora a classe, è condotta da 2 educatori ambientali.  
 
Tempistica prenotazioni: entro il 22 ottobre 2016 tramite 
compilazione del modulo di iscrizione on line presente sul 
sito ragazzi.gruppohera.it 
L’iscrizione non determina la certezza dell’assegnazione 
dell’attività richiesta, ma verrà effettuata una selezione delle 
domande inviate; gli insegnanti selezionati saranno poi 
contattati per programmare le attività. 
 
SCOOP! UN GIORNO IN REDAZIONE – Percorso 
didattico                                                                                    
(temi: acqua, energia, ambiente) 
 
Obiettivi: il percorso, basato sulla tecnica del gioco di ruolo, 
ha come obiettivo la realizzazione della prima pagina, di un 
giornale dedicato alle tematiche della sostenibilità. I ragazzi 
sono coinvolti in prima persona nella ricerca, selezione, 
comprensione ed elaborazione di notizie a carattere 
ambientale sul tema dei rifiuti, acqua o energia. 
 
Contenuti: il 1° incontro sarà utile per introdurre il tema, 
orientarsi verso la scelta di un argomento, comporre la 
“redazione”e iniziare la ricerca delle notizie sui tablet. 
Nel 2° incontro la classe simula le azioni di una redazione per 
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 la realizzazione di un prodotto informativo (ad es: la prima 
pagina di un quotidiano) di cui viene fornito un format. 
 
Destinatari: classi della scuola Secondaria di 1° grado 
 
Durata: due incontri in classe di 2 ore ciascuno 
 
Risorse impiegate: un educatore ambientale per classe 
 
Tempistica prenotazioni: entro il 22 ottobre 2016 tramite 
compilazione del modulo di iscrizione on line presente sul 
sito ragazzi.gruppohera.it 
L’iscrizione non determina la certezza dell’assegnazione 
dell’attività richiesta, ma verrà effettuata una selezione delle 
domande inviate; gli insegnanti selezionati saranno poi 
contattati per programmare le attività. 
 
 
RIFIUTOLOGI PER PASSIONE – Gioco a squadre                                                                                  
(tema: ambiente) 
 
Obiettivi: l’attività intende promuovere agli alunni 
l’importanza della raccolta differenziata e del risparmio delle 
risorse attraverso l’utilizzazione dell’App “Rifiutologo” di 
Hera, come strumento per imparare nozioni e comportamenti 
sostenibili in chiave ludica, permettendo di coniugare 
l’utilizzo delle nuove tecnologie con l’intrattenimento 
educativo in modo sicuro, efficace e responsabile.  
 
Contenuti: I ragazzi, divisi in squadre, dovranno effettuare 
una raccolta differenziata virtuale. Ogni squadra sarà dotata 
di un tablet in cui sarà installata l’App “il Rifiutologo”, e una 
scheda riepilogativa in cui annotare la tipologia di rifiuto, il 
materiale di cui è composto, in quale contenitore deve essere 
conferito e alcuni dati relativi alle quantità di materiale rac-
colto e recuperato estrapolati dal report di Hera “Sulle tracce 
dei rifiuti”. 
 
Destinatari: classi della scuola Secondaria di 1° grado 
 
Durata: un incontro in classe di 2 ore 
 
Risorse impiegate: un educatore ambientale per classe 
 
Tempistica prenotazioni: entro il 22 ottobre 2016 tramite 
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 compilazione del modulo di iscrizione on line presente sul 
sito ragazzi.gruppohera.it 
L’iscrizione non determina la certezza dell’assegnazione 
dell’attività richiesta, ma verrà effettuata una selezione delle 
domande inviate; gli insegnanti selezionati saranno poi 
contattati per programmare le attività. 
 
L’ACQUA BOLLE A 360° – Laboratorio didattico                                                                                  
(tema: acqua) 
 
Obiettivi: il laboratorio prevede l’utilizzo di esperimenti 
pratici e della navigazione in rete per stimolare la curiosità dei 
ragazzi e promuovere un uso critico e sostenibile della risorsa 
acqua. 
 
Contenuti: nella prima parte, attraverso una serie di esperi-
menti e l’analisi di differenti campioni, si approfondiranno le 
caratteristiche chimico fisiche (ad es. pH e durezza) e le pro-
prietà dell’acqua. Nella seconda parte, la “navigazione” all’in-
terno del Canale Acqua di Hera, permetterà di studiare alcune 
tematiche di interesse per le classi: le caratteristiche dell’acqua 
di rubinetto, il ciclo urbano dell’acqua, gli impianti di potabi-
lizzazione e di depurazione, ecc. Seguirà l’analisi dell’ “acqua 
virtuale” per prendere consapevolezza della quantità di ac-
qua necessaria alla produzione e al commercio di alimenti e 
beni di consumo. 
 
Destinatari: classi della scuola Secondaria di 1° grado 
 
Durata: un incontro in classe di 2 ore 
 
Risorse impiegate: un educatore ambientale per classe 
 
Tempistica prenotazioni: entro il 22 ottobre 2016 tramite 
compilazione del modulo di iscrizione on line presente sul 
sito ragazzi.gruppohera.it 
L’iscrizione non determina la certezza dell’assegnazione 
dell’attività richiesta, ma verrà effettuata una selezione delle 
domande inviate; gli insegnanti selezionati saranno poi 
contattati per programmare le attività. 
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A TUTTA ENERGIA – Laboratorio  didattico                                                              
(tema: energia) 
 
Obiettivi: questo laboratorio propone una visione ampia e 
completa del ciclo dell’energia per stimolare la 
consapevolezza dell’importanza di questa risorsa nel 
quotidiano. 
 
Contenuti: attraverso presentazioni multimediali l’educatore 
condurrà le ragazze e i ragazzi nel mondo dell’energia; 
l’utilizzo di modellini servirà per comprendere i processi di 
trasformazione che l’energia subisce e riconoscere le diverse 
forme di energia coinvolte. L’analisi finale dei comportamenti 
adottati a livello personale nell’ambito delle famiglie servirà 
per indurre nei ragazzi la consapevolezza di una 
corresponsabilità. 
 
Destinatari: classi della scuola Secondaria di 1° grado 
 
Durata: un incontro in classe di 2 ore 
 
Risorse impiegate:  un educatore ambientale per classe 
 
Tempistica prenotazioni: entro il 22 ottobre 2016 tramite 
compilazione del modulo di iscrizione on line presente sul 
sito ragazzi.gruppohera.it 
L’iscrizione non determina la certezza dell’assegnazione 
dell’attività richiesta, ma verrà effettuata una selezione delle 
domande inviate; gli insegnanti selezionati saranno poi 
contattati per programmare le attività. 
 
 
SPERIMENTARE E CREARE CON I RIFIUTI – Laboratorio 
didattico                                                                                   
(tema: ambiente) 
 
Obiettivi: questo laboratorio permette di sfruttare la 
manualità e lo spirito creativo dei ragazzi per indurre 
comportamenti responsabili in tema di rifiuti e evidenzia la 
complessità del ciclo 
degli scarti per stimolare la crescita di una coscienza 
ambientale. 
 
Contenuti: utilizzando materiali di recupero gli alunni 
potranno realizzare modellini di strumenti scientifici legati ai 
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temi della meccanica e dell’ottica. Il riutilizzo creativo dei 
rifiuti abitua a sperimentare la diversità dei materiali, 
l’ingombro dei volumi e la creatività. 
 
Destinatari: classi della scuola Secondaria di 1° grado 
 
Durata: un incontro in classe di 2 ore 
 
Risorse impiegate:  un educatore ambientale per classe 
 
Tempistica prenotazioni: entro il 22 ottobre 2016 tramite 
compilazione del modulo di iscrizione on line presente sul 
sito ragazzi.gruppohera.it 
L’iscrizione non determina la certezza dell’assegnazione 
dell’attività richiesta, ma verrà effettuata una selezione delle 
domande inviate; gli insegnanti selezionati saranno poi 
contattati per programmare le attività. 
 
 
L’ITINERARIO INVISIBILE: VISITE GUIDATE AGLI 
IMPIANTI 
Visite guidate agli impianti per le classi di Scuola Primaria (4 
e 5) di Scuola Secondaria di 1° grado e Secondaria di  2° grado 
 
Obiettivi: l’itinerario invisibile è un percorso ideato per 
sensibilizzare le ragazze e i ragazzi sull’importanza della 
gestione delle risorse. Gli alunni vengono guidati nel 
territorio che li circonda alla scoperta dei principali sistemi 
tecnologici costruiti dall’uomo per garantirsi la gestione delle 
risorse acqua, energia ed ambiente e migliorare le proprie 
condizioni di vita. 
 
Contenuti: l’insegnante potrà scegliere di costruire il proprio 
itinherario scoprendo l’elenco degli impianti visitabili per cia-
scun territorio e per ciascun ciclo sul sito ragazzi.gruppo-
hera.it 
E’ possibile scegliere tra due diverse tipologie di itinherario: 
la visita reale o la visita virtuale. 
 
Visita reale 
Gli insegnanti possono scegliere fra 3 diversi percorsi (ciclo 
acqua, ciclo energia, ciclo ambiente) che comprendono una 
prima parte introduttiva in classe e una visita a uno o più im-
pianti appartenenti al ciclo scelto. 
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Destinatari:  
• classi 4 e 5 della scuola Primaria 
• classi della scuola Secondaria di 1° grado 
• classi della scuola Secondaria di 2° grado 

 
Durata:  un incontro in classe di 2 ore a classi singole + uscita 
agli impianti variabile da una giornata intera (nel caso si 
scelga la visita di 3 impianti) a una mezza giornata (nel caso 
si scelga di visitare 1 o 2 impianti), a seconda del numero di 
impianti richiesti (massimo 3 impianti). 
 
Risorse impiegate: un educatore ambientale per classe 
 
Note organizzative:  

• tutte le attività (incontri e uscite) si svolgeranno a classi 
singole; 

• non è possibile richiedere visite a impianti diversi da 
quelli elencati per il territorio di Ravenna; 

• non è possibile richiedere visite a impianti appartenenti 
a cicli diversi da quello scelto; 

• il costo e l’organizzazione del trasporto per raggiun-
gere gli impianti è totalmente a carico della scuola; 

• la partecipazione prevede un minimo di 2 classi per 
scuola.              

                      
Tempistica prenotazioni: entro il 22 ottobre 2016 tramite 
compilazione del modulo di iscrizione on line presente sul 
sito ragazzi.gruppohera.it 
L’iscrizione non determina la certezza dell’assegnazione 
dell’attività richiesta, ma verrà effettuata una selezione delle 
domande inviate; gli insegnanti selezionati saranno poi 
contattati per programmare le attività. 
 
Visita virtuale 
Anche quest’anno sarà possibile scegliere di effettuare visite 
“virtuali” degli impianti predisponendo dei collegamenti in 
diretta Skype dalla classe con un educatore ambientale per il-
lustrare le diverse fasi di trattamento dell’impianto. Questa 
nuova modalità promuove l’utilizzo di tecnologie multime-
diali per l’apprendimento e stimola negli alunni la curiosità e 
il coinvolgimento. 
La partecipazione prevede un minimo di 2 classi per scuola. 
 
Destinatari:  

• classi 4 e 5 della scuola Primaria 
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• classi della scuola Secondaria di 1° grado 
• classi della scuola Secondaria di 2° grado 

 
Durata: un incontro in classe di 2 ore a classi singole con il 
collegamento Skype ad un impianto di riferimento per il tema 
scelto. 
 
Risorse impiegate:  due educatori ambientali per classe 
 
Note organizzative:  

• l’elenco dei cicli di visita disponibili e degli impianti di 
riferimento tra cui scegliere di effettuare il collega-
mento per il territorio di Ravenna è consultabile sul sito 
ragazzi.gruppohera.it 

• non è possibile richiedere impianti diversi da quelli 
elencati per il territorio di Ravenna; 

• la scelta di effettuare l’itinherario in modalità visita 
“virtuale” esclude la possibilità di poter visitare fisica-
mente gli impianti;  

• la partecipazione prevede un minimo di 2 classi per 
scuola.                                           

 
Tempistica prenotazioni: entro il 22 ottobre 2016 tramite 
compilazione del modulo di iscrizione on line presente sul 
sito ragazzi.gruppohera.it 
L’iscrizione non determina la certezza dell’assegnazione 
dell’attività richiesta, ma verrà effettuata una selezione delle 
domande inviate; gli insegnanti selezionati saranno poi 
contattati per programmare le attività. 
 
UN POZZO DI SCIENZA 
Obiettivi: per l’undicesimo anno consecutivo “Un Pozzo di 
Scienza”, la proposta di approfondimento scientifico rivolta 
alle Scuole secondarie di 2° grado, offre l’occasione per 
riflettere insieme sull’ambiente che cambia, sul consumo delle 
risorse, ma anche sulla gestione delle risorse e degli sprechi, 
nell’ottica di una crescita sostenibile.  
 
Contenuti: verificare i contenuti sul sito 
ragazzi.gruppohera.it 
 
Destinatari: classi della Scuola Secondaria di 2°. 
 
Durata:   variabile a seconda dell’attività richiesta 
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Risorse impiegate: variabile a seconda dell’attività richiesta 
 
Tempistica prenotazioni: verificare le modalità sul sito 
ragazzi.gruppohera.it 
 
 
I CONCORSI  
Modalità di partecipazione ai concorsi: 

• “La Grande Macchina del Mondo è…” - Scuola dell’in-
fanzia e Scuola primaria  

• “COP21 Do it green!” - Scuola secondaria 1° grado 
• Riciclandino - Scuole dell’infanzia, primaria, seconda-

ria di 1° e 2° grado 
 
Titolo concorso: “La Grande Macchina del Mondo è…” 
(riservato alle scuole dell’Infanzia e Primaria).                                                                            
 
Contenuti: che cos’è “La Grande Macchina del Mondo”, come 
funziona, a cosa serve, come la vorreste? Spazio alla fantasia 
e alla creatività: create la vostra Grande Macchina del Mondo 
con una tecnica a scelta, poi fotografatela e partecipate al 
concorso! Verranno premiate le prime 3 classi classificate per 
ogni ordine scolastico: 3 per la scuola dell’infanzia e 3 per la 
scuola primaria. 
 
Come partecipare: tutte le informazioni dettagliate per 
partecipare si trovano sul sito ragazzi.gruppohera.it 
 
Destinatari: tutte le classi della scuola dell'Infanzia e Primaria 
iscritte on line ai progetti de “La Grande Macchina del 
Mondo”.  
 
Durata e tempistica prenotazioni: tutte le informazioni utili, 
i regolamenti e le modalità di partecipazione ai concorsi e i 
premi saranno aggiornati sul sito ragazzi.gruppohera.it 
 
 
Titolo concorso: “COP21 Do it green!” (riservato alla scuola 
Secondaria 1° grado).      
                                                                                
Contenuti: cosa si impegna a fare la tua classe per contribuire 
agli obiettivi di COP21, la Conferenza Mondiale del Clima del 
2015? Fotografa le azioni e i comportamenti che scegliete di 
adottare “nel vostro piccolo” contro il surriscaldamento del 
clima e partecipa al concorso fotografico! Verranno premiate 
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 le prime 3 classi classificate. 
Come partecipare: tutte le informazioni dettagliate per 
partecipare si trovano sul sito ragazzi.gruppohera.it 

Destinatari: tutte le classi della scuola Secondaria di 1° grado 
iscritte on line ai progetti de “La Grande Macchina del 
Mondo”.  
Durata e tempistica prenotazioni: tutte le informazioni utili, 
i regolamenti e le modalità di partecipazione ai concorsi e i 
premi saranno aggiornati sul sito ragazzi.gruppohera.it 
 
Titolo concorso: Riciclandino (riservato alle scuole 
dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° e 2° grado).                                     
Contenuti: il progetto coinvolge ragazzi e famiglie in una 
divertente iniziativa ambientale: più raccolta differenziata si 
fa, più rifiuti si portano alle stazioni ecologiche, più punti si 
ottengono, dando così l’opportunità alla propria scuola di 
ricevere incentivi economici. Il progetto prevede importanti 
riconoscimenti economici per le scuole che, con la 
collaborazione delle famiglie, si saranno distinte per la 
significatività dei risultati raggiunti. 
Come partecipare: tutte le informazioni dettagliate per 
partecipare si trovano sul sito ragazzi.gruppohera.it 

Destinatari: riservato alle scuole dell’Infanzia, Primaria, 
Secondaria di 1° e 2° grado.                                                                                                                  
Durata: dal 1° ottobre 2016 al 30 aprile 2017. 
Tempistica prenotazioni: tutte le informazioni dettagliate per 
partecipare saranno aggiornate sul sito ragazzi.gruppohera.it 
 

Servizio/Istituzione/

altro soggetto 

proponente 

Gruppo Hera 

Referente / contatti 

 

Manuel Bruschi 
Ruolo: coordinatore attività La Grande Macchina del Mondo 
Tel. 0544 965806 (Coop. Atlantide) Cell. 335 1746793 
Email: manuel.bruschi@atlantide.net 

Note / altre 
comunicazioni 
 

Per iscriversi e partecipare alle attività didattiche de “La 
Grande Macchina del Mondo” è necessario collegarsi al sito: 
ragazzi.gruppohera.it 
 
Le descrizioni di ogni singolo percorso didattico sono 
organizzate per ordine scolastico e per tema (acqua, 
ambiente, energia). Per prenotare l’attività è necessario 
scegliere il percorso e compilare on line il modulo di richiesta 
di partecipazione all’attività. 
Le iniziative si svolgeranno da dicembre 2016 a giugno 2017. 
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Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 22 

ottobre 2016 e saranno selezionate in base ai seguenti criteri: 
- Precedenza alle classi escluse nell’a.s. 2015/16 
- Ordine di arrivo 
- Numero di classi per scuola 
- Attenzione territoriale 
 
Gli insegnanti selezionati saranno poi contattati per 
programmare le attività 
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Azioni per la promozione della sostenibilità ambientale 
 

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

 
Progetti/attività 
rivolti alle scuole 
 

1. MESE DELL’ALBERO IN FESTA (e suoi laboratori) 
2. RICICLANDINO 
3. 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) 
4. FIESTA Families Intelligent Energy Saving Targeted 
Action)  inserito nel canale di finanziamento  Intelligent 
Energy Europe - IIE) FASE DI ATTIVAZIONE 
Workshop/laboratori presso le scuole 
5. DALL’ORTO IN BARATTOLO ALL’ORTO 
ENEGETICO e- vetrina degli orti scolastici  i temi collegati: 
energia, spreco degli alimenti, conservazione degli alimenti,  
coltivazioni. 
6. PROGETTO “SPRECHI: CONOSCERLI PER 
EVITARLI!” Evitiamo gli spechi . Percorso didattico rivolto 
alle scuole primarie che prenderà in esame gli sprechi nelle sue 
forme più disparate. 
7. GIOCONDA  GIOvani CONtano nelle Decisioni su 
Ambiente e salute è un progetto LIFE + Environment Policy 
and Governance (LIFE13 ENV/IT/000225) 
8. CAMPAGNA DI INFORMAZIONE E 
SENSIBILIZZAZIONE SUL TEMA RISORSA IDRICA 
attraverso il gioco di carte Akvo alla ricerca dell'acqua perduta 
9. UN NIDO AL NIDO 
10. CON BIBLIOTECA SU ENERGIA E SCIENZA 

 
Altri progetti potranno essere proposti alle scuole in itinere. 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 

 
 

1. MESE DELL’ALBERO IN FESTA (e suoi laboratori 
tematici) 

Obiettivi: L’obiettivo principale è quello di realizzare, come 
ormai avviene da 28 anni, laboratori scolastici all’aperto in 
particolare all’interno delle nostre zone naturali patrimonio 
unico e prezioso di biodiversità.   
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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 San 
Vitale e della Pineta di Classe  per conoscerne i segreti o viverne 
le giocose possibilità di svago. Accompagnano e guidano i 
giovani studenti (circa 6.000 ogni anno):  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 (classi prime, terze  
e quinte) 
 
Tempistica: adesioni al progetto nel mese di gennaio (invio 
modulo partecipazione)  realizzazione da metà marzo 2015 a 
metà aprile 2015 
 
Eventuali collaborazioni esterne: associazioni venatorie, 
associazioni ambientalistiche, aziende  e altre istituzioni 
 
 
2. 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 e con il supporto di Legambiente  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 conoscenza della raccolta 
differenziata e comporta per ogni plesso scolastico il guadagno 
di un bonus monetario correlato ai quantitativi di rifiuto 
scontabile conferito. 
Le modalità di partecipazione per l’anno scolastico 2015/2016 
verranno illustrate in una brochure distribuita a tutti gli studenti 
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 e loro famiglie all'inizio dell'anno scolastico.   
E’ previsto un incontro organizzativo, entro il mese di settembre,  
con tutte le insegnanti delle scuole aderenti per chiarimenti, 
informazioni e condivisioni progettuali. 
Ogni scuola dovrà aderire al progetto con adesione sottoscritta 
dal proprio dirigente scolastico come impegno a condividere e 
supportare la filosofia del progetto 
Oltre al bonus che ogni scuola guadagnerà potranno essere 
distribuiti alla fine dell'anno scolastico ulteriori  premi finali per 
le prassi organizzative più virtuose cattivate dalle scuole per 
superare le varie difficoltà e criticità. 
 
Destinatari è 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 la fine 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 1 ottobre e il 15 ottobre 2016 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 

  
 
3. 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: in questo anno scolastico 2015/2016 il progetto 
diverrà parte attiva del  progetto Riciclandino sia attraverso un 
concorso di idee  che con produzione di materiali da distribuire 
nelle scuole e incontri tematici di approfondimento sul 
fenomeno negativo del 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. L'intenzione è 
quella di poter far leva su un rinnovato senso civico che costringa 
a ragionare sui gesti, a volte inconsapevoli,  ogni volta che si sta 
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per buttare un rifiuto a terra . Partendo quindi dal fenomeno del 
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 dedicate 
dagli ad approfondire il tema analizzarlo e diffonderne la 
conoscenza  verranno documentate in una apposita  
documentazione e pubblicate sul sito del Multicentro CEAS 
RA21 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 studenti e insegnanti delle scuole aderenti, è 
possibile coinvolgere le scuole primarie, secondarie di primo 
grado e secondarie di secondo grado. 
 
Tempistica e durata: le scuole interessate potranno contattare il 
Multicentro CEAS e concordare la data di avvio del progetto. Il 
termine fissato per la consegna della documentazione relativa ai  
progetti realizzati è fissata per la metà di maggio e viene 
comunicata all'interno del bando che verrà diffuso. 
 
Eventuali collaborazioni esterne: Legambiente Ravenna, 
Società che operano nel campo della educazione ambientale. 
 
 
4. PROGETTO FIESTA (Families Intelligent Energy 
Saving Targeted Action) inserito nel canale di finanziamento  
Intelligent Energy Europe - IIE) FASE DI ATTIVAZIONE 
Workshop/laboratori presso le scuole 
 
Obiettivi: per quanto riguarda l’attività di progetto rivolta alle 
scuole si prevede di sensibilizzare gli studenti delle scuole 
primarie e secondarie di primo grado  e le loro famiglie al  tema 
del risparmio energetico, sia invernale che estivo, facendo in 
modo che imparino a risparmiare energia nelle proprie 
abitazioni attraverso cambiamenti comportamentali e 
l’apprendimento di nuovi criteri energeticamente sostenibili.  
 
Contenuti: I bambini e ragazzi saranno coinvolti in 
workshop/laboratori  organizzati presso le scuole. Gli obiettivi 
sono quelli di rendere gli stessi studenti portatori di 
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sollecitazioni e conoscenze da esportare (amici, familiari) per la 
nascita di una cultura più attenta all'ambiente, alla tutela e al 
risparmio delle risorse, in particolar modo quelle energetiche . 
Destinatari: Scuole primarie e secondarie di primo grado del 
territorio comunale di Ravenna 

 
Tempistica e durata 1° serie di workshop (Laboratori) :ottobre – 
dicembre  2016 

2° serie di workshop (laboratori): febbraio 2017 - aprile 2017 
 
Eventuali collaborazioni esterne: Esperti sui temi energetici e 
sulla animazione laboratoriale 
 
 
5 - DALL’ORTO IN BARATTOLO ALL’ORTO ENEGETICO: 
vetrina delle esperienze degli orti scolastici e laboratori 
 
Obiettivi: progetto teso a mettere in “vetrina” le esperienze già 
attive 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 realizzata 
in questi ultimi anni 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, dei 
rifiuti che esse producono concentrando l'attenzione sul tema 
energia . 
Contenuti: il Multicentro CEAS Ravenna- Agenda 21  mette a 
disposizione delle scuole che vogliono 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. 
Sono previsti alcuni laboratori tematici sui temi del recupero di 
energia dagli scarti, sugli sprechi energetici nascosti nelle nostre 
abitudini alimentari ecc. 
Destinatari: insegnanti, studenti, famiglie delle scuole primarie 
e secondarie di primo grado. 
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Tempistica e durata: in base agli accordi presi con ogni singola 
scuola aderente. 
Eventuali collaborazioni esterne: famiglie, i preziosi nonni 
ortolani, esperti del settore 

 
6. PROGETTO SPRECHI: CONOSCERLI PER EVITARLI! 
Evitiamo gli spechi. Percorso didattico rivolto alle scuole 
primarie che prenderà in esame gli sprechi nelle sue forme più 
disparate. 
 
Obiettivi: Prendendo avvio dall'esperienza fatta lo scorso anno 
scolastico con i laboratori A Casa della Famiglia Sprechetti 
verranno proposti specifici sulle varie tipologie di spreco. 
Basandosi sulla definizione di sviluppo sostenibile: sviluppo che 
soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la 
possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri;  
analizzando l’attuale modello di consumo risulta evidente come 
si continui a sprecare risorse naturali producendo enormi 
quantità di rifiuti.  L’obiettivo è quindi quello di individuare 
nostri comportamenti errati e proporre azioni, anche quotidiane 
e di piccola entità, nell’ottica della lotta allo spreco e ad un 
mutamento della cultura del consumo. Si propone un processo 
educativo che faccia crescere nei bambini la consapevolezza che 
anche i piccoli gesti sono importanti per il nostro ecosistema. 
 
Contenuti: Rilevazione delle abitudini che si possono 
evidenziare nella vita di ognuno rispetto agli sprechi. Tali 
atteggiamenti saranno affrontati a seconda della tematica 
ambientale che li contraddistingue acqua aria suolo energia 
alimentazione ecc.. Definizione delle azioni che ognuno può 
mettere in campo personalmente o coinvolgendo la propria 
famiglia per adottare abitudini più rispettose dell’ambiente. 
 
Destinatari: bambine e bambini delle scuole primarie e 
secondarie di primo grado 

 
Tempistica e durata: Il progetto si articolerà in 
incontri/laboratori creativi per tappe che a partire da novembre 
2016 troveranno la loro conclusione progettuale ad aprile 
/maggio 2017 

 
Eventuali collaborazioni esterne: partenariato/collaborazione 
con Associazioni educative e culturali 
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Breve descrizione  

dei progetti/  

attività /laboratori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  GIOCONDA - i GIOvani CONtano nelle Decisioni su 
Ambiente e salute è un progetto LIFE + Environment Policy 
and Governance (LIFE13 ENV/IT/000225) Sperimentazione 
della piattaforma nata dal progetto rivolta ad amministratori e 
studenti  per dialogare sui temi di ambiente e salute. Il dialogo è 
costruito attraverso un coinvolgimento attivo di scuole ed enti 
locali, in più tappe. 
Obiettivi:  Il Progetto si focalizza sui temi di ambiente e salute e 
sulla partecipazione dei cittadini più giovani. I problemi 
ambientali affrontati da Gioconda sono l’inquinamento dell’aria 
e da rumore affronta sfide diverse alternando momenti di ricerca 
scientifica, partecipazione e comunicazione 

Le due scuole pioniere del progetto (secondaria di primo grado 
E. Mattei dell’Istituto Comprensivo del mare e Liceo Scientifico 
A. Oriani) hanno lavorato nel corso del 2015 e 2016 (giugno) alla 
realizzazione di indicazioni per gli amministratori della città sul 
tema di ambiente e salute che in gran parte hanno riguardato la 
mobilità. Tali indicazioni oltre a confluire nel percorso  verso il 
piano per la Mobilità sostenibile del Comune di Ravenna 
(PUMS) hanno contribuito, unitamente ai risultati raggiunti 
nelle scuole delle altre città partecipanti al progetto alla 
creazione di una piattaforma informatica denominata 

GIOCONDA. Tale piattaforma  sarà messa a disposizione delle 
scuole e degli amministratori di tutta Italia. 
Contenuti Dopo la presentazione ufficiale della piattaforma che 
avverrà il 21 ottobre  2016 alla presenza delle scuole ravennati 
coinvolte,  di alcune classi ferraresi che hanno già effettuato il 
test applicativo della piattaforma e in collegamento con Città 
della Scienza di Napoli unitamente alle altre città sedi del 
progetto partirà la fase di sperimentazione della piattaforma  

con le scuole e classi  ravennati che vorranno testare lo 
strumento. Tutti i partecipanti contribuiranno a costruire e 
consolidare un percorso che potrà divenire strumento di 
condivisione attivo tra decisori politici e scuole. 
Destinatari: insegnanti, studenti, famiglie delle scuole primarie 
e secondarie di primo e secondo grado grado, consulta delle 
ragazze e dei ragazzi, altri portatori di interessi del territorio. 
 
Tempistica e durata:  dal mese di  novembre 2016 al mese di 
maggio 2017 
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Breve descrizione  

dei progetti/  

attività /laboratori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. CAMPAGNA DI INFORMAZIONE E 
SENSIBILIZZAZIONE SUL TEMA RISORSA IDRICA. 
Approfondimenti tramite il Gioco di carte Akvo alla ricerca 
dell'acqua perduta 
 
Obiettivi: Prosegue l’attività di coinvolgimento delle scuole  in 
iniziative inerenti il tema “acqua” in un percorso articolato e 
variegato capace di sintetizzare un efficace quadro di conoscenze 
e consapevolezze sull’importanza di tale risorsa e della sua 
tutela. 
Contenuti: La campagna si articolerà in iniziative di vario 
genere: laboratori ludici e/o scientifici o tramite interventi in 
classe che illustrano il ciclo delle acque nella nostra città. 
All’insegna dello slogan “non giocarti l’acqua” verrà messo a 
disposizione delle classi partecipanti un Gioco di carte dal Titolo 
AKVO: alla ricerca dell’acqua perduta. 
Tramite il gioco sarà possibile costruire un percorso di 
conoscenza sulla strada che compie l'acqua prima di arrivare ai 
nostri rubinetti e quando scompare nelle varie condutture dopo 
l'uso. 
 
Destinatari: insegnanti, studenti, famiglie delle scuole primarie 
e secondarie di primo e secondo grado grado, altri portatori di 
interessi del territorio. 
 
Tempistica e durata: a partire dal mese di ottobre 2016 

 
Eventuali collaborazioni esterne: Romagna Acque Società delle 
Fonti 

Servizio/ 
Istituzione 

Servizio Ambiente ed Energia 
Multicentro CEAS (Centro di Educazione ambientale e alla 
sostenibilità) Ravenna-Agenda 21: 
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. 
 

Referente / 
contatti 
 

Luana Gasparini 

E-mail lgasparini@comune.ra.it 
Telefono 0544/482266  cell. 383441122 
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Progetti di educazione ambientale nel territorio 

Progetti/attività 
rivolti alle scuole 
 

Educazione ambientale 

Breve descrizione 
dei progetti/ 
attività /laboratori 

Destinatari 

Scuola primaria e secondaria di primo grado “I.C. DARSENA” e 
“I.C. Del Mare” 

Obiettivi 
Elaborare un piano educativo e didattico volto a favorire la 
formazione e lo sviluppo, negli alunni e studenti, di un'adeguata 
coscienza civica ed ambientale. 
Sviluppare un pensiero critico sul rapporto uomo-ambiente, 
sullo sfruttamento delle risorse in maniera non invasiva, per una 
convivenza equilibrata fra flora e fauna. 
Far conoscere, attraverso percorsi didattici , la biologia degli 
animali dei vari habitat (es: mare, pineta, dune), il loro ciclo di 
vita, la loro salvaguardia e la difesa dell'ambiente. 
Affrontare tematiche quali l'inquinamento ambientale e marino, 
l'importanza del mantenimento della biodiversità e la 
conoscenza consapevole del proprio territorio. 
Sperimentare la possibilità di tutela attraverso azioni concrete 
quali, ad esempio, la piantumazione di alcune specie vegetali di 
ambienti di comprovata importanza (le dune), o tramite 
classificazione delle specie di avifauna delle nostre zone umide 
(piallassa), sia in occasione di uscite didattiche che attraverso 
laboratori svolti in classi 

Descrizione 
Il progetto, articolato in vari moduli articolato e anche in base a 
richieste degli insegnanti, si propone di avvicinare i ragazzi al 
prezioso tema del rispetto dell'ambiente, fondamentale per la 
crescita di ogni essere umano. 
Lo stimolo nasce principalmente osservando gli habitat e la 
biodiversità del nostro territorio, contribuendo alla sua tutela 
attraverso una stretta correlazione tra attività di ricerca e attività 
di comunicazione, seguendo un approccio quanto più possibile 
interdisciplinare e multidisciplinare.  
Gli incontri previsti per ogni classe saranno due e della durata di 
due ore ciascuno. Il primo, teorico, è propedeutico al secondo, 
che prevede la possibilità di completare il progetto attraverso 
un'uscita presso le dune Costiere del territorio del Mare, la 
pineta di Marina di Ravenna o la Piallassa di Marina Romea. 
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Collaborazioni 
Istituto Comprensivo Darsena, Assessorato all'Ambiente 
Associazione Aurora Polare 
 
Risorse destinate  
Gruppo Operatori Culturali di Territorio 

Servizio/ 
Istituzione  
 

U.O. DECENTRAMENTO 

Referente Sergio Totti 

Tel. 0544 482269 E-mail stotti@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 co-
noscenza pratica e progettazione di una mobilità  sosteni-
bile 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  
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Breve descrizione  
dei progetti/  
attività 
/laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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 cono-
sciuti e agiti, accompagnandoli in comportamenti più so-
stenibili, con obiettivi concreti e partecipati di trasforma-
zione dell'ambiente urbano, 

• la collaborazione della scuola e delle insegnanti e la con-
creta partecipazione di tutte le componenti della "comu-
nità, 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 bam-
bini, 

• 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 ne-
cessari. 

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”, 
“Tavelli” e  “Mordani”. 
Si auspica che altre scuole interessate potranno informarsi e  
aderire a questo virtuoso progetto . 
 
Obiettivi  
Avviare presso le scuole ravennati esperienze di pedibus 
attraverso il graduale coinvolgimento delle famiglie e dei servizi 
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Breve descrizione  
dei progetti/  
attività 
/laboratori 
 
 
 
 

comunali interessati al fine di rendere stabile e continuativa nel 
tempo la sana, ecologica, divertente abitudine di andare a scuola 
a piedi. 
 
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: 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/Istituzio

ne proponente 

 

U.O. Progetti e Qualificazione Pedagogica  

 

Ufficio Educazione Ambientale, Agenda 21 

 

Multicentro CEAS 

 

Servizio Mobilità  

Referenti Maria Grazia Bartolini 

Tel.0544 482889  E-mail mbartolini@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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Educazione tecnica e digitale 
Coder Dojo 

 
Progetti/attività ri-
volti alle scuole 
 

Coder Dojo: laboratorio di programmazione gratuito 
aperto a bambini e bambine, ragazzi e ragazze  

Breve descrizione  
dei progetti/  atti-
vità /laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivi:  
I Dojo hanno l’obiettivo di rendere facile, attivo, sociale e diver-
tente l’uso del computer. 
Oltre a imparare a programmare i partecipanti incontrano 
nuovi amici che condividono i loro stessi interessi, si scambiano 
i progetti svolti, si aiutano e socializzano. 
 
Contenuti: Ai Dojo bambini, bambine ragazzi e ragazze impa-
rano a scrivere programmi e videogiochi, creare siti web, appli-
cazioni e molto altro.  
Si impara a utilizzare il computer in maniera attiva, costruendo 
i primi programmi e semplici videogiochi. 
L’evento dura circa 3 ore: nella prima parte uno dei mentor 
spiegherà a tutti l’obiettivo della giornata attraverso un esem-
pio che i bambini costruiranno sui propri computer, supportati 
dagli altri mentor. Nella seconda parte, dopo la merenda, i ra-
gazzi saranno liberi di continuare a personalizzare il proprio 
gioco o crearne un altro sulla base di quello che hanno impa-
rato. 
 
Destinatari: Bambini e adolescenti, dagli 8 ai 17 anni 
 
Tempistica: 3 h circa ogni laboratorio 
 
Sede: Sala Holden- Biblioteca Classense 
 
N.B. E’ possibile attivare edizioni Coder Dojo nelle scuole; 
gli/le insegnanti interessati affiancheranno i mentor per poi 
portare avanti il percorso in autonomia. 
C’è grande disponibilità a fornire documentazione e confronto 
su esperienze, metodi, strumenti.  

Servizio/Istitu-
zione/altro soggetto 
proponente  
 

Coder Dojo Ravenna www.coderdojoravenna.it  
in collaborazione con Istituzione Biblioteca Classense  

 
Referente / contatti 

Nicola Iarocci  nicola@nicolaiarocci.com 
info@coderdojoravenna.it   
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Prevenzione e Benessere  

Educazione alimentare 

Progetti/attività 
rivolti alle scuole 

Stili Di Vita e Buone Abitudini Alimentari 

Breve descrizione 

dei progetti/ 

attività/laboratori  

 
 
 
 

Obiettivi   
Promuovere e diffondere la conoscenza dei corretti stili 
alimentari attraverso la divulgazione dei principi base 
dell’alimentazione, favorire la conoscenza dei prodotti, con 
particolare attenzione alla filiera agroalimentare del territorio e 
di filiera corta, informare sui processi di trasformazione, 
innovazione tecnologica delle attrezzature produttive e le qualità 
del processo produttivo, sensibilizzare al consumo consapevole 
attraverso la diffusione di buone pratiche per rispettare 
l’ambiente ed evitare gli sprechi, valorizzare i prodotti della 
tradizione locali e della dieta mediterranea e favorire la 
socializzazione di diverse culture culinarie. 
 

Contenuti  
� informazione e sensibilizzazione delle famiglie sugli obiettivi 

del progetto 
� indagine sulle abitudini dei bambini/e 
� condurre i bambini giocando, guardando, annusando, mani-

polando e assaggiando, per scoprire il piacere di conoscere 
gusti diversi 

� preparazione di ricette nei laboratori di cucina 
� introduzione nel menù scolastico di almeno una prepara-

zione/ricetta elaborata dai bambini 
� incontro con i genitori e insegnanti tenuto da un esperto nu-

trizionista 
 
Destinatari 
Frequentanti le scuole dell’infanzia statale e primarie. Ogni anno 
a rotazione saranno coinvolte circa 15 classi. 
 
Eventuali collaborazioni esterne 
Impresa CAMST Soc. Coop. a r.l. di Villanova di Castenaso (BO) 

Servizio/Istituzio-

ne 

Servizio Diritto allo Studio 

Referente 

/contatti 

 

Per Servizio Diritto allo Studio: Silvia Pasi tel. 0544 482591, e-mail 
dirittoallostudio@comune.ra.it 
Per Camst: Stefania Ceretti tel 0544 509813 
e-mail stefania.ceretti@camst.it 
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Prevenzione e benessere 
Attività sportiva 

 
Progetti/attività 
rivolti alle scuole 

Marinando sbarca a scuola 
 

Breve descrizione 

dei progetti/ 

attività /laboratori 

 
 
 
 

Obiettivi 
Insegnare agli alunni i primi rudimenti della navigazione a vela, 
rispetto ambientale. Forme d'inquinamento marittimo e 
soluzioni: 
Orientamento con utilizzo di strumenti di navigazione: 
Laboratori di manualità (costruire una bussola – Una piccola 
imbarcazione – imparare nodi marinari – ripiegamento e giochi 
con le vele). Trasmettere il senso del lavoro di gruppo e 
l'importanza della collaborazione. 
 
Contenuti 
Il mare. Il vento.  Storia.  Geografia.  

           Tecniche manuali – La barca a vela 

Destinatari 
Alunni scuole primarie, secondarie e istituti superiori 

 
Tempistica e durata 
In funzione all'avanzamento dei programmi scolastici. 
Sviluppato in 4 incontri di 2 ore per classe secondo le tematiche 
scelte dell'insegnante. 
 

Risorse impiegate 
Materiale e personale fornito dall'Associazione 
Eventuali collaborazioni esterne…Istruttori di vela/circoli velici 
per le imbarcazioni eventualmente necessarie 

           Costo  è previsto un contributo di 5,00 € per ogni alunno. 
Servizio/ 
Istituzione/altro 
soggetto 
proponente 

Marinando Associazione di Volontariato Onlus  

Referente / 
contatti 
 

Sante Ghirardi 

Indirizzo  via Sansovino 57 - Ravenna 
Telefono /cell. 339.8016888 
E-mail marinandoravenna@marinando.org 
www.marinando.org 

Note 
 

Essendo un unico progetto destinato a  differenti livelli scolastici 
questo verrà calibrato in funzione all'età di riferimento. 
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Prevenzione e Benessere 

Percorsi di circomotricità 

Progetti/attività 
rivolti alle scuole 
 

Percorsi di CIRCOMOTRICITA’ 
La circomotricità è un’attività creativa che permette ai 
bambini di sperimentare la propria corporeità in una 
dimensione non solo motoria, ma anche espressiva e creativa. 
Aiuta il bambino a raggiungere una maggior consapevolezza 
della propria corporeità, anche in relazione allo spazio e agli 
oggetti. 

 

Breve descrizione  

dei progetti/ 

attività /laboratori   

 
 
 
 

Obiettivi  
• Rafforzare l’autostima e la fiducia in sé e negli altri. 
• Sviluppare la conoscenza di sé, dei propri limiti, delle pro-

prie attitudini e capacità di gestirsi. 
• Migliorare l’equilibrio e la concentrazione nello svolgi-

mento delle attività operative e nella gestione dei cambia-
menti individuali, di gruppo o ambientali. 

• Allenarsi alla capacità di reggere lo sforzo, di mantenere 
l’impegno sviluppando l’autonomia e superando le ansie 
e le paure determinate dalle urgenze e dalle richieste mul-
tiple. 

• Sperimentare il piacere di conoscere il proprio corpo in 
movimento; 

• Aprirsi al rispetto dei tempi e luoghi propri e altrui (socia-
lizzazione). 

• Imparare ad accettare la frustrazione, le regole, le norme 
nel percorso di crescita. 

 
Contenuti 
La proposta si declina in diverse tipologie di gioco: giocoleria, 
equilibrismi, preacrobatica, piramidi. Attraverso esperienze lu-
diche si possono mettere alla prova le competenze individuali, 
affinare le proprie abilità, imparare ad accettare i propri limiti e 
a valorizzare la propria diversità.              
 
Destinatari  
Scuole dell’infanzia e scuole primarie di primo grado 
 
Modalità 
Il percorso si svolge in piccoli gruppi: 10/12 bambini 
 
Tempistica e durata 
Percorsi di circomotricità -  12 incontri 1h15m (per gruppo) così 
suddivisi: un primo incontro di conoscenza e di presentazione 
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della proposta ai bambini, a cui seguiranno 10 incontri di pratica. 
L’ultimo incontro prevede il coinvolgimento dei genitori nel 
gioco in una lezione a porte aperte. 
Costo  I costi variano in base alla durata del progetto al numero 
di bambini coinvolti e alle risorse necessarie  
Note:  si possono sviluppare progetti specifici su richiesta della 
scuola. 

Servizio/ 

Istituzione/altro 

soggetto 

proponente 

Associazione Paesaggi Move Menti 

Referente/ contatti 

 

 

 

Luigi Berardi 
Tel: 338 3633869 
Email: paesaggiosonoro.luigiberardi@gmail.com 
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SERVIZI E U.O. COINVOLTI 

 

Ufficio Educazione Ambientale, Agenda 21, Sviluppo Sostenibile 
Multicentro CEAS 

 

U.O. Promozione Culturale e Scientifica: 
Planetario 

Museo NatuRa 
 

U.O Progetti e Qualificazione Pedagogica  - Centro La lucertola 

 

Servizio Diritto allo Studio 

 

Servizio Mobilità e Viabilità 

 

U.O. Decentramento 

 

ENTI, ISTITUZIONI E COLLABORAZIONI ESTERNE 

 

Gruppo HERA 

 

Atlantide Soc. Coop. Sociale p.a. 

 

Kirecò Coop. Soc. Onlus 

 

Gruppo Coder Dojo Ravenna 

 

Associazione Marinando Ravenna Onlus 

 

Associazione Paesaggi Move Menti 
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EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
E ALLA LEGALITÀ 

 
Protagonismo e partecipazione delle ragazze e dei ragazzi  
Consulta delle ragazze e ragazzi 

 
Pag. 180 

Progetto Cittadini del Futuro Pag. 181 
 Progetti Europei     Pag. 182 

I Diritti attraverso le parole dei bambini/e: Orienteering di sana e 
robusta Costituzione 
 

Pag. 185 
 
 

Territorio, memoria, identità 
Ravenna - Ostia storia di acque e di terre 
 

 
Pag. 187 

Progetti di comunità: memoria, identità, Costituzione Pag. 188 

Educazione alla sicurezza e alla legalità:  
La scuola nel bus 

 
Pag. 195 

Liberi dalle mafie Pag. 196 
I progetti di educazione stradale della Polizia Municipale Pag. 198 

 
Accoglienza e integrazione, multiculturalità e mediazione 
La Casa delle Culture 

 
Pag. 204 

Mediazione scolastica e gestione dei conflitti  
IO no che non mi arrabbio  
Adolescenti a scuola di mediazione 
 
Adolescenti benessere e prevenzione 
Adolescenti e social network: la comunicazione fra ragazzi ai tempi di 
internet 
Per non morire di gioco d’azzardo 
Malpelo: io non sono razzista sei tu che ti offendi 
 

 
Pag. 212 
Pag. 214 
 
 
Pag. 217 
 
Pag. 220 
Pag. 221 

Educare alle differenze  
I progetti di Linea Rosa Pag. 223 
Libro Libera Tutt# 
 

Pag. 226 

La Scuola fra identità storica e futuro     
Didattica della storia e del patrimonio  
I progetti dell’Istituto Storico della Resistenza 
Istituto Cervi: dal museo della memoria alla ricerca 
 

Pag. 229 
Pag. 237 
Pag. 241 
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Protagonismo e partecipazione delle ragazze e dei ragazzi  
 

La Consulta delle Ragazze e dei Ragazzi 
 
Progetti/attività/ 
Laboratori rivolti 
alle scuole 
 

La Consulta dei Ragazzi e delle Ragazze è stata costituita dal 
Comune di Ravenna nel 1999, all'interno del Progetto "Città 
Educativa" e si è sviluppata con la collaborazione delle scuole 
del territorio. E' uno strumento di partecipazione dei cittadini 
più giovani alla vita della città. L'obiettivo è quello di offrire a 
bambini/e e ragazzi/e la possibilità di sperimentare forme di 
partecipazione che favoriscano il passaggio dalle aspirazioni e 
dai desideri di ciascuno, all'impegno comune per realizzarli.  
Il 30 luglio 2015 il Consiglio Comunale ha approvato  le nuove 
Linee di indirizzo  della Consulta, aggiornandone i contenuti e 
gli  aspetti organizzativi. 

Breve descrizione 
dei progetti/ 
attività laboratori 
 
 
 
 

La Consulta delle Ragazze e delle Ragazzi vede il 
coinvolgimento delle  ragazze e ragazzi eletti nei 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 5 volte nella Sala Consiliare 
del Comune 
I giovani "consiglieri" hanno l' opportunità di un esercizio attivo 
di democrazia per un confronto su temi che li riguardano 
direttamente e che verranno decisi dalle ragazze e dai ragazzi 
nei primi incontri della Consulta e affrontati  nell’ anno 
scolastico 2016/17.  

Servizio/ 
Istituzione  

U.O. Progetti e Qualificazione Pedagogica 

Referente  Claudia Tessadri 
Tel. 0544  482372  e-mail: claudiatessadri@comune.ra.it 
Maria Grazia Bartolini 
Tel. 0544/482889 e-mail: mbartolini@comune.ra.it  
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Protagonismo e partecipazione delle ragazze e dei ragazzi 
 

Progetto Cittadini del Futuro 
 
Progetti/attività 
rivolti alle scuole 

1. Cittadini del futuro 

Breve descrizione  
dei 
progetti/attività 
/laboratori 
 
 
 
 
 

Titolo: “Cittadini del futuro” 
 
Obiettivi: 

- Educazione alla cittadinanza e alla partecipazione; 
- Avvicinamento alle Istituzioni con particolare 

riferimento al Comune e ai suoi Organi. 
Contenuti : 

- Incontri nella Residenza Municipale per promuovere la 
conoscenza delle funzioni del Comune, dei suoi organi 
(Sindaco, Giunta e Consiglio comunale) e delle loro 
principali competenze, con particolare riferimento al 
Consiglio comunale; 

- Esercizio della democrazia partecipata, sviluppo delle 
capacità di dialogo e confronto attraverso la simulazione 
di un dibattito consiliare.  

 
Destinatari: 
Classi di alunni frequentanti la classe quinta elementare o terza 
media. 
 
Tempistica: 
da ottobre a maggio il primo martedì/giovedì mattina di ogni 
mese (salvo richieste particolari da concordare). 
 
Eventuali collaborazioni esterne: 
Presidenza del Consiglio comunale. 
 

Servizio/Istituzion
e  

Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale. 
 

Referente / contatti 
 

Daniela Bianchi 
Tel 0544 482963  dbianchi@comune.ra.it  

Note 
 

Gli incontri vanno preventivamente prenotati. 
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Progetti Europei 
 

Progetti/attività 
rivolti alle scuole: 
titolo/i 
 

1.Giornata informativa INFODAY 
2.Attività di assistenza alle scuole del territorio per la 

partecipazione ai progetti europei 
3.   Conosciamo  l'Europa 

Breve descrizione  
dei progetti/  attività 
/laboratori  rivolti 
alle scuole  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. INFODAY 

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 regole 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  
Programma “Erasmus per tutti 2014-2020” che comprende 
anche attività per il mondo della scuola. 
Destinatari 
Insegnanti/educatori di tutti gli ordini e gradi scolastici 
Tempistica 
Anno scolastico 2016/2017 
Risorse impiegate 
Dipendenti dell'ufficio Politiche europee 
Eventuali collaborazioni esterne 
Esperto nell’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 le competenze delle nuove generazioni. 
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Breve descrizione  
dei progetti/  attività 
/laboratori  rivolti 
alle scuole  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'ufficio potrà fornire assistenza tecnica agli insegnanti per la 
presentazione di progetti candidabili nell'ambito del 
Programma “Erasmus per tutti 2014-2020”, che comprende 
anche attività per il mondo della scuola.   
Per maggiori informazioni: http://ec.europa.eu/erasmus-per 
tutti. 
Dal 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 d’insegnamento (Jean 
Monnet). 
Destinatari 
Insegnanti/educatori di tutti gli ordini e gradi scolastici 
Tempistica 
Anno scolastico 2016/2017 
Risorse impiegate 
Dipendenti dell'ufficio Politiche europee 
 
3.  Conosciamo l’Europa 

Obiettivi: migliorare la conoscenza sull’UE, educare alla 
cittadinanza europea, contribuire attivamente alla creazione di 
una cultura europea nelle giovani generazioni e supplire alle 
eventuali mancanze del sistema scolastico in termini di 
educazione civica europea. 
Contenuti: l’articolazione del modulo prevede: una prima 
parte di lezione frontale e una seconda parte prettamente 
ludica.  
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Breve descrizione  
dei progetti/  attività 
/laboratori  rivolti 
alle scuole  
 

Temi:  
1. La definizione di Unione europea;  
2. Il nome EUROPA – il mito di Europa 
3. Le tappe in cui si è articolato il processo d’integrazione 

europea dal 1952 a oggi; 
4. La descrizione dei simboli che rappresentano l’UE: la 

bandiera, l’inno, la festa dell’Europa, il motto; 
5. Excursus sulle principali istituzioni europee ( 

Commissione, Parlamento, ecc.) 
6. 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 
plurilinguismo.  

Nel percorso formativo saranno previsti l’intervento e la 
collaborazione delle Associazioni delle tre città europee 
gemellate con Ravenna: Chartres (Francia), Chichester (Gran 
Bretagna) e Speyer (Germania) dal punto di vista di un sempre 
maggior coinvolgimento delle scuole nelle attività e 
opportunità d’intensificazione dei rapporti internazionali 
finalizzati all'amicizia fra i popoli, alla comprensione di 
culture e allo scambio. 
Destinatari: studenti della scuola secondaria di primo grado 
Tempistica: Anno scolastico 2016/2017 
Eventuali collaborazioni esterne (associazioni, esperti): 
Europe Direct – Punto Europa Ravenna - Forlì; Associazioni 
delle 3 città Europee gemellate con Ravenna. 
 

Servizio/Istituzione/
altro soggetto 
proponente 

Ufficio Politiche Europee 

Referente / contatti 
 

Maurizio Cortesi 
Tel.   0544 - 482545  E-mail upe@comune.ra.it 
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I Diritti attraverso le parole dei bambini 

Orienteering di sana e robusta Costituzione 
Progetti /attività 
 
 

Orienteering di sana e robusta Costituzione 
 

Breve descrizione  
dei progetti/  
attività /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 
progetto; 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 
Novembre 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 selezionati: 
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 facilitatore 
ed attraverso questa tecnica si propone di favorire la 
conoscenza 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. 
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Breve descrizione  
dei progetti/  
attività /laboratori  
rivolti alle scuole  
 
 
 
 

4° Fase 
Ogni Classe elabora un lavoro (con l'utilizzo di diversi 
linguaggi 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'individuazione degli agenti della Costituzione, ricostruiscono 
i 12 articoli 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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Territorio, memoria, identità 
 

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

 
Progetti/attività/ 
laboratori rivolti 
alle scuole 
 

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

Breve descrizione  
dei progetti/  
attività /laboratori 
 
 
 
 
 
 

Nell’ambito del POF dell’Istituto Valgimigli di Mezzano è 
prevista la realizzazione del progetto  “La cultura della 
memoria” che, da nove anni a questa parte, propone 
l’esperienza di gemellaggio “ Ravenna- Ostia: storia di acqua e 
di terre”.  
Il progetto -  sostenuto dal Comune di Ravenna e dalla 
Federazione delle Cooperative di Ravenna - approfondisce 
aspetti storici, socio-culturali, economici e prevede uno scambio 
culturale  fra alunne ed alunni del nostro territorio e del 168° 
circolo didattico di Roma, terre e luoghi che hanno condiviso la 
storia della Bonifica. 
  
 

Servizio/ 
Istituzione  
 

Istituto Comprensivo Valgimigli di Mezzano  
in collaborazione con U.O. Progetti e Qualificazione 
Pedagogica  
 

Referente  Maria Grazia Bartolini 
Tel. 0544 482171  mfresa@comune.ra.it 
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Territorio, memoria, identità 

Progetti di comunità 
Progetti/attività 
/laboratori rivolti 
alle scuole 
 

1.  Il giorno della memoria 

2.Luoghi di memoria 

3.Dal 4 dicembre al 25 aprile 

4.Guardiamoci dentro 

5.La costituzione è di tutti 

6.Sportello d'ascolto 

7.La storia , la memoria 

8.Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze armate 

9.Ho il diritto naturale di… 

Breve descrizione  
dei progetti/  
attività /laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  IL GIORNO DELLA MEMORIA  
 
Destinatari 
Scuole Secondarie di Primo Grado – classi terze 
 
Obiettivi 

• 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. 

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

 
Contenuti 
Il progetto prevede l'organizzazione di incontri con 
testimoni, storici, proiezioni di film, presentazione di libri, 
mostre. 
 
Risorse destinate  
Gruppo Operatori Culturali di Territorio  
 
Collaborazioni esterne  
Istituto storico della resistenza e dell'età contemporanea in 
Ravenna e provincia. 
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Breve descrizione  
dei progetti/  
attività /laboratori  
rivolti alle scuole  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. LUOGHI DI MEMORIA 
 
Destinatari 
Scuola Primaria - Classi quinte  
Scuola Secondaria di primo grado 
 
Obiettivi  

• far conoscere e valorizzare i luoghi significativi della 
storia del territorio in cui si sono svolti eventi o episodi 
di particolare rilievo per la comunità che riguardano la 
Grande Guerra, o la Resistenza  

 
Contenuti 

• Visite guidate ai luoghi in cui si è svolta la lotta di 
liberazione e della Resistenza locale 

• Incontri con testimoni ed esperti 
• Proiezioni di materiali audiovisivi 

 
Risorse destinate  
Gruppo Operatori Culturali di Territorio 
 
Collaborazioni  
Istituto storico della resistenza e dell'età contemporanea in 
Ravenna e provincia 
ANPI 

3. DAL 4 DICEMBRE AL 25 APRILE 
Dalla Liberazione di Ravenna alla Liberazione d’Italia 
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. 

 
 



Cittadinanza, legalità 
 

 

 
 

                                                                          190 

Breve descrizione  
dei progetti/  
attività /laboratori  
rivolti alle scuole  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione 
Il progetto è strutturato 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 
 
Destinatari 
Scuola Secondaria di primo grado - classi terze 
 
Risorse destinate  
Gruppo Operatori Culturali di Territorio 
 
Collaborazioni  
Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea in 
Ravenna e provincia 
ANPI 
 
 

4. GUARDIAMOCI DENTRO 
Percorsi di educazione all’immagine 
 
Obiettivi:  fornire agli insegnanti ed agli studenti una 
guida teorico-pratica che riassuma alcuni concetti fon 
damentali 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. 
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Breve descrizione  
dei progetti/  
attività /laboratori  
rivolti alle scuole  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
Destinatari 
Scuola Secondaria di primo grado - 10 classi seconde 
 
Risorse destinate  
Gruppo Operatori Culturali di Territorio 
 
Collaborazioni  
Esperti  
 
 

5. LA COSTITUZIONE E' DI TUTTI 
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 sarà poi 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.  
 

Contenuti 
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 copioni che 
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Breve descrizione  
dei progetti/  
attività /laboratori  
rivolti alle scuole  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
Destinatari 
Scuola Secondaria di primo grado - 10 classi prime  
 
Risorse destinate  
Gruppo Operatori Culturali di Territorio 
 
Collaborazioni  
Esperti  
 
 

6. SPORTELLO D'ASCOLTO 
 
Destinatari 
Istituto Comprensivo Intercomunale Ravenna – Cervia 
 
Obiettivi 

• aiutare i ragazzi nella gestione dei processi di crescita 
fisica, emotiva, cognitiva e al progetto 
di sé 

• prevenire situazioni di disagio e sofferenza 
• promuovere l'agio e il benessere psicofisico negli 

adolescenti 
 
Descrizione  
Il progetto è rivolto ad alunni, genitori ed insegnanti della 
scuola ed ha lo scopo di aiutare i ragazzi a superare le 
difficoltà e i disagi dell'adolescenza; aiutare i genitori ed 
insegnanti ad ascoltare i ragazzi in modo costruttivo 
attraverso colloqui individuali, accogliendo ansie, dubbi, 
incertezze, curiosità legati all'ambito delle relazioni familiari 
e socio-amicali. 
 
Collaborazioni 
Istituto Comprensivo Intercomunale Ravenna – Cervia; 
esperti 
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Breve descrizione  
dei progetti/  
attività /laboratori  
rivolti alle scuole  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risorse destinate  
Gruppo Operatori Culturali di Territorio  
 

7. LA STORIA, LA MEMORIA 
La strage dei 56 martiri 

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; 

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

Descrizione  
Spettacolo teatrale e letture presso le classi terze delle scuole 
secondarie di primo grado Ricci Muratori e Randi (si 
prevedono due repliche) 
Un incontro in ogni classe quinta delle scuole primarie di 
Madonna dell'Albero e Ponte Nuovo con un esperto che 
spieghi i tragici avvenimenti che si sono verificati nel 
territorio 
 
Collaborazioni  
Istituto storico della resistenza e dell'età contemporanea in 
Ravenna e provincia 
 
Risorse destinate  
Gruppo Operatori Culturali di Territorio  
 
 

8. GIORNATA DELL'UNITÀ NAZIONALE E 
DELLE FORZE ARMATE 

Obiettivi 
• valorizzazione culturale del luogo; 
• momento di socializzazione fra gli abitanti del paese; 
• collaborazione fra le varie Associazioni locali. 
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Breve descrizione  
dei progetti/  
attività /laboratori  
rivolti alle scuole  
 

Descrizione  
In occasione del 4 novembre la scuola primaria di Roncalceci 
partecipa alla commemorazione dei nostri caduti su invito 
del comitato cittadino di Filetto – Pilastro. L'incontro è al 
Parco della Rimembranza di Filetto, alcune classi 
partecipano con la lettura di poesie, altre con canzoni.  
 

9. HO IL DIRITTO NATURALE DI... 
 
Destinatari 
I bambini e le bambine della scuola primaria Burioli di Savio 
di Ravenna e la cittadinanza 
 
Descrizione 
percorso formativo sulla tutela dei diritti e la partecipazione 
attiva Saranno analizzati 10 diritti per collocarli ed applicarli 
nelle attività quotidiane. È prevista la realizzazione di 
elaborati con concorso finale fra tutte le classi del plesso e 
loro presentazione alle famiglie e alla cittadinanza durante 
un momento ricreativo e conviviale nel paese da organizzare 
presso il PalaSavio. 
Collaborazioni 
Comitato cittadino di Savio, Pro Loco di Savio e Parrocchia 
 
Risorse destinate  
Gruppo Operatori Culturali di Territorio  
 
 

Servizio/Istituzione U.O. Decentramento 
Referente /contatti Sergio Totti 

Tel. 0544 482269 E-mail stotti@comune.ra.it 
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Educare alla sicurezza e alla legalità 
La scuola nel bus 

 
Progetti/attività 
rivolti alle scuole 

La scuola nel bus 

Breve descrizione  
dei progetti/ attività  
 
 
 
 
 

Obiettivi Sensibilizzare i ragazzi/e al rispetto delle regole di 
convivenza civile, apprendere le regole di sicurezza, sviluppo 
della responsabilità personale e collettiva, creare senso di 
appartenenza 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 di 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 
pericolosi sia a livello fisico che psicologico 

• educare alla sicurezza ed alla positività nei rapporti 
sociali attraverso il rispetto delle regole, promuovere la 
cultura della legalità e della convivenza civile e lo 
sviluppo dell’autonomia e del senso di responsabilità 

• coordinamento delle risorse che operano all’interno 
della scuola e nel territorio, formando una rete di 
collaborazione 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 primo grado iscritti al trasporto scolastico 
comunale e gli studenti che utilizzano le linee pubbliche a 
servizio della scuola Mattei verso Lido Adriano. 
Eventuali collaborazioni esterne Cooperativa di educatori 
Progetto A; dirigenti scolastici. 

Servizio/Istituzione  Servizio Diritto allo Studio 
 

Referente / contatti 
 

Silvia Pasi – tel. 0544 482591 
E-mail dirittoallostudio@comune.ra.it 
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Educazione alla sicurezza e alla legalità 
 

Liberi dalle Mafie 
 
Progetti/attività 
/laboratori rivolti 
alle scuole 
 

“LIBERI DALLE MAFIE” sensibilizzazione degli studenti 
delle scuole secondarie di primo grado sul tema della lotta 
alla mafia.            
In collaborazione con l’associazione PEREIRA  e l’associazione 
LIBERA Associazioni, Nomi, Numeri Contro le Mafie                           

Breve descrizione  
dei progetti/  
attività /laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
Quest’anno il progetto, che ha avuto il riconoscimento da 
parte della Regione Emilia Romagna, si svolge in rete con il 
Comune di Comacchio e con l’Unione dei Comuni della 
Bassa Romagna. 
 
Contenuti 
Il percorso formativo rivolto ai ragazzi/e articolato in tre 
parti prevede: 
 a)presentazione della questione delle mafie in Italia e 
forme di contrasto;  
b) lavori di gruppo; 
c) incontro con testimoni che porteranno la loro esperienza 
diretta nell’ambito della lotta alla criminalità.  
 
Altre Azioni: Formazione insegnanti, Evento finale aperto 
alla cittadinanza 
Destinatari 
Studenti delle ultime classi delle scuole secondarie di primo 
grado  
 
Eventuali collaboratori esterni: Ass. Pereira, Confesercenti, 
SOS Impresa , Scuola Arti e Mestieri A. Pescarini. 
Patrocinio MIUR Ufficio Scolastico Provinciale con il 
sostegno di Coop Adriatica e CAMST 
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Servizio/Istituzione/ 
soggetto 
proponente 

U.O. Progetti e Qualificazione Pedagogica – Area 
Istruzione e Infanzia 
Ass.ne Pereira  

Referenti/ contatti Maria Grazia Bartolini tel 0544 482889 
mbartolini@comune.ra.ii 
 
Ass. Pereira: Massimo Venieri – Matteo Pasi  
Indirizzo Via Saffi 2 - 48012 Bagnacavallo (RA)  
Telefono /cell. Tel. 347 9168644 o 347 2971764  
Email: massimovenieri@associazionepereira.it  
matteopasi@associazionepereira.it 
www.associazionepereira.it 
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Educazione alla sicurezza e alla legalità 

Progetti della Polizia Municipale 
Progetti/attività  
rivolti alle scuole 
Titoli/ sottotitoli 

1. Progetto ESTER Educazione Stradale sul TERritorio 

Breve descrizione  
dei progetti/   
attività /laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Progetto ESTER    
 

Obiettivi 
o nelle scuole dell’infanzia: promuovere ”accoglienza”, 

sicurezza” e “disponibilità” verso la figura dell’Agente di 
Polizia Municipale ed il perché della regola; 

 
o nelle scuole primarie – primo ciclo: promuovere 

nell’alunno l’attenzione sulla strada come capacità di 
percezione del rischio e del pericolo, promuovere 
comportamenti autonomi e corretti come “pedone” sulla 
strada con e senza marciapiede, promuovere nell’alunno 
comportamenti autonomi e corretti come “ciclista“.   

o nelle scuole primarie - secondo ciclo: approfondire 
l’autonomia relativamente a comportamenti di pedone, 
ciclista e conducente di ciclomotore.  

o nelle scuole secondarie di 1° e 2° grado: incontri mirati 
alla legalità – con specifiche relative all’uso ed abuso di 
sostanze alcoliche e stupefacenti oltre a progetti 
“etilometro con i ragazzi” per gli studenti che hanno 
raggiunto la maggiore età e “vigile per un giorno” 

 
Destinatari  
Tutti gli studenti di ogni ordine e grado a seconda 
dell’argomento scelto. 
Adulti genitori ed educatori. 
 
Modalità/ Metodologie/ Contenuti: 
 
 
SCUOLE DELL’INFANZIA  
 

Il “Vigile” e la “regola”  
Promuovere nell’alunno ”accoglienza”, “sicurezza” e 
“disponibilità” verso la figura del “Vigile” ed il perché della 
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Breve descrizione  
dei progetti/   
attività /laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“regola”;  l’allievo al termine della sequenza apprendimento – 
insegnamento ha acquisito queste specifiche competenze:  

• sa riconoscere e valorizzare la divisa delle forze 
dell’ordine e sa decodificarla, con interpretazione dei 
messaggi visivi e uditivi.  

• sa riconoscere il perche’ della regola e sa utocontrollarsi 
rispetto alla regola  

• conosce i colori del semaforo e il perche’ si devono 
rispettare, sa autocontrollarsi rispetto alla regola 
rosso/verde.  

• riconosce i veicoli dai loro suoni per decodificare il 
pericolo.  

• sa valorizzare il significato dei simboli/colori mediante 
l’aspetto emotivo.  

• sa autocontrollarsi rispetto alla regola.  
L’apprendimento euristico, per scoperta e creativo può 
realizzarsi con metodologie motivanti, coinvolgenti e 
cooperative e con l’utilizzo di questi materiali:  

• nastri plastificati di altezza 8 cm bianco.  
• forme /colore (cerchi di plastica rosso, verde, giallo) 

anche piatti di plastica dei tre colori.  
• fischietto, guanti bianchi, berretto.  
• grucce o plastica, freesbe.  
 

 
SCUOLE PRIMARIE 
 
CLASSE PRIMA 

La “attenzione” sulla strada  
Promuovere nell’alunno l’”attenzione” sulla strada,  
come capacità di percezione del rischio e del pericolo  
L’allievo al termine della sequenza apprendimento – 
insegnamento ha acquisito queste specifiche competenze:  

• sa valorizzare gli spazi dedicati al gioco – spazi “speciali” 
( non la strada).  

• sa percepire il rischio ed il pericolo sulla strada, per cui 
non conviene giocare (come promuovere l’attenzione).  

• sa essere attento sulla strada per cui sa riconoscere e 
valutare i suoni, colori e ausili per attraversare la strada.  

L’apprendimento euristico, per scoperta e creativo può 
realizzarsi con metodologie motivanti, coinvolgenti e 
cooperative e con l’utilizzo di questi materiali:  
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Breve descrizione  
dei progetti/   
attività /laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• nastri plastificati di altezza 8 cm bianco.  
• palla.  
• grucce o piatti colorati di plastica per mimare veicoli.  
• fogli di carta a3 e a4.  
• radio con lettore cd.  

 
 
CLASSE SECONDA  

La “prudenza” sulla strada  
Promuovere nell’alunno la ”prudenza” sulla strada,  
come capacità di comportamenti,  
che proteggono dal rischio e dal pericolo  
L’allievo al termine della sequenza apprendimento – 
insegnamento ha acquisito queste specifiche competenze:  

• sa valutare il rischio ed il pericolo, per cui sa adottare 
atteggiamenti di prudenza nella strada (esempio di 
oggetto che cade sulla via).  

• durante la circolazione, come trasportato, sa adottare 
attegiamenti di prudenza (cosa succede se non sono 
allacciato in bici o in auto..).  

• sa contestualizzare il pericolo, (risponde alla domanda “ 
posso perdere qualcosa che mi interessa?).  

L’apprendimento euristico, per scoperta e creativo può 
realizzarsi con metodologie motivanti, coinvolgenti e 
cooperative e con l’utilizzo di questi materiali:  

• nastri plastificati di altezza 8 cm bianco.  
• oggetti personali del bambino (oggetto transizionale).  
• cappelli.  
• palla.  

 
CLASSE TERZA  

La circolazione del “pedone”  
Promuovere nell’alunno comportamenti autonomi e corretti 
come “pedone” sulla strada con e senza marciapiede  
 
L’allievo al termine della sequenza apprendimento – 
insegnamento ha acquisito queste specifiche competenze:  

• sa riconoscere la nomenclatura tecnica delle componenti 
stadali.  

• sa indicare le localita’ su di un incrocio e individuare il 
lato della circolazione a piedi e/o con veicoli.  
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Breve descrizione  
dei progetti/   
attività /laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• sa identificare la corretta direzione motoria.  
• sa padroneggiare la sequenza dell’attraversamento 

pedonale 
• sa padroneggiare, consolidandoli, i significati di alcuni 

simboli della segnaletica.  
L’apprendimento euristico, per scoperta e creativo può 
realizzarsi con metodologie motivanti, coinvolgenti e 
cooperative e con l’utilizzo di questi materiali:  
schede per la definizione della nomenclatura.  

• grucce  
• fogli a3  
• patafix  
• pennarelli  
• nastri plastificati di altezza 8 cm bianco  

 
 
CLASSE QUARTA  

La circolazione del “ciclista”  
Promuovere nell’alunno comportamenti autonomi e corretti 
come “ciclista“. 
L’allievo al termine della sequenza apprendimento – 
insegnamento ha acquisito queste specifiche competenze:  

• conosce il “veicolo bicicletta”, le sue parti e i suoi accessori 
obbligatori e facoltativi per la sicurezza (come “vedere” e 
come “essere visti”).  

• sa padroneggiare l’attraversamenbto di una strada, sia a 
piedi sia da ciclista.  

• sa padroneggiare correttamente la svolta a destra e a 
sinistra in bicicletta.  

 
L’apprendimento euristico, per scoperta e creativo può 
realizzarsi con metodologie motivanti, coinvolgenti e 
cooperative e con l’utilizzo di questi materiali:  

• nastri plastificati di altezza 8 cm bianco.  
• bicicletta con componenti e accessori facoltativi e 

obbligatori da assemblare.  
• grucce.  
• scheda sulla sequenza della svolta a sinistra.  
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Breve descrizione  
dei progetti/   
attività /laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASSE QUINTA  

La circolazione del “ciclista”  
Promuovere nell’alunno comportamenti autonomi e corretti 
come “ciclista“  
L’allievo al termine della sequenza apprendimento – 
insegnamento ha acquisito queste specifiche competenze:  

• sa padroneggiare le simnbologie di obbligo, divieto, 
pericolo, indicazione.  

• conosce il significato di precedenza ed applica le regole 
della precedenza con e senza segnaletica.  

• sa applicare le regole della precedenza come ciclista in 
situazioni di incrocio con e senza segnaletica verticale.  

L’apprendimento euristico, per scoperta e creativo può 
realizzarsi con metodologie motivanti, coinvolgenti e 
cooperative e con l’utilizzo di questi materiali:  

• nastri plastificati di altezza 8 cm bianco.  
• materiale gia’ esistente per la segnaletica (segnali – tabelle 

- cartelli).  
• segnali di “stop”, “ dare la precedenza”.  

 
 
SECONDARIA 1° GRADO  - CLASSE PRIMA 

La circolazione del “pedone”  
Promuovere nello studente comportamenti autonomi e corretti 
come “pedone”. 
Potenziamento delle competenze acquisite in classe terza 
primaria.  
Competenze che lo studente acquisisce al termine della 
sequenza apprendimento – insegnamento: 
- sa riconoscere e definire tecnicamente le parti che 

compongono la strada: il marciapiede, la carreggiata, le 
corsie, la strada, area dell’incrocio;sa adottare 
comportamenti corretti come “pedone” su strade con o senza 
marciapiede e sugli attraversamenti stradali con segnaletica 
orizzontale e luminosa: 
• Pedoni giù dal marciapiede.  
• Pedone, che supera altri due pedoni e scende dal 

marciapiede senza guardare.  
• Pedoni che ostruiscono il passaggio ad altri.  
• Pedone su strada senza marciapiede che circola a destra.  
• Pedoni su strada senza marciapiede a sx ma appaiati.  
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Per tutti i progetti:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Pedone che attraversano in prossimità attraversamento 
pedonale.  

• Pedone che attraversa guardando prima a destra.  
• Pedoni che guardano prima a sinistra ma forzano ad 

attraversare.  
• Pedoni che attraversano in area di incrocio.  
• Pedoni che iniziano ad attraversare con il giallo. 

Tempistica e Metodologia 
In ogni intervento educativo di circa due ore, nella sequenza 
apprendimento – insegnamento, con tutti gli alunni, in tutte le 
classi di età dai 5 ai 14 anni, vengono individuati i seguenti 
criteri di efficacia e di appropriatezza, capaci di assicurare il più 
alto livello di “qualità”, per vivere con gli alunni stessi la 
“didattica del successo, del benessere e del piacere”:  
1. Accoglienza: cognitiva – emotiva – cinestesica (5 minuti 
all’inizio e durante tutto l’intervento educativo).  
2. Promozione della motivazione con interazioni di utilità 
rispetto alle competenze da acquisire (Vivere nel vissuto). (10 
minuti)  
3. Competenze specifiche da acquisire (Attenzione sempre al 
“cognitivo”, all’”emotivo” e al “cinestesico”, cioè senza 
radicarsi nel corpo le competenze non si acquisiscono) 
(Attenzione sempre e solo al “Metodo euristico / creativo / per 
scoperta” – “Che cosa allora pensi… Che cosa allora puoi 
sentire… che cosa allora puoi fare… e che cosa può pensare… 
sentire … fare l’altro… e che cosa posso fare io per proteggere 
me e l’altro… e che cosa ne dici… se tu fossi lì… cosa pensi di 
fare…. Questa regola secondo te cosa serve…”). (60 / 70 minuti) 
4. Consolidamento e potenziamento delle competenze 
(Riprendere le competenze con metodo euristico e a livello 
personale). (10 minuti)  
5. Condivisione finale di “processo” (Momento educativo ed 
emotivo essenziale… “Allora… che cosa Ti/Vi è piaciuto di 
più… potevo dire le cose in modo diverso… quale cosa Ti/Vi è 
stata più utile…ed ora che cosa pensi di fare…” ) (10 minuti 
almeno… ma sarebbe potente sotto il profilo educativo che 
ognuno parlasse – Lasciare una traccia emotiva ad ogni alunno, 
che possa costituire per lui un “oggetto transizionale”….).  

Servizio/Istituzio-
ne proponente 

Polizia Municipale 

referente  
 

Comm. Eralda Baravelli  
Tel. 0544/482966 educazionestradale@comune.ra.it 
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Accoglienza e integrazione Multiculturalità e mediazione 

La Casa delle Culture 
 
Progetti/attività 
rivolti alle scuole: 
titolo/i 
 

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

 
2. “Il mondo nella mia classe”: laboratori di educazione alla 

differenza, alla mondialità e ai diritti 
 

3. Gruppi di studio cooperativi e multilingue 
 

4. “Chi e’ straniero?” percorso di decostruzione di 
pregiudizi e razzismo nelle scuole superiori  

 
5. “Media stories”. Incontri e laboratori sulla 

rappresentazione mediatica delle differenze culturali 
 

6. Percorso di  orientamento e accoglienza delle/degli 
studenti migranti alle scuole superiori di Ravenna 

 
Breve descrizione  
dei progetti/  
attività 
/laboratori  rivolti 
alle scuole  
dell’infanzia, 
primarie e 
secondarie di 1° 
grado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 integrazione 
Costruire un contesto favorevole all’incontro con le altre culture 
e con le storie di ogni bambino 
Contenuti  
L’integrazione è un processo attivo e biunivoco, che coinvolge 
autoctoni e stranieri. Include e attiva dinamiche relazionali 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 
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Breve descrizione  
dei progetti/  
attività 
/laboratori  rivolti 
alle scuole  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Personalizzare il percorso di apprendimento del bambino  
• Sostenere e favorire il successo scolastico 

 
Destinatari  
Studenti stranieri e loro famiglie (circa 200/250 per anno 
scolastico) 
 
Tempistica e durata 
Per l’intero anno scolastico 
 
Risorse impiegate 
Fondi comunali e regionali (Piani di zona) 
 
Collaborazioni esterne  
Associazione di mediazione culturale “Terra mia” 
Istituti Scolastici di 1° grado e 2° grado inferiore di Ravenna, 
Cervia e Russi  
 
2. “Il mondo nella mia classe”: laboratori di educazione alla 
differenza, alla mondialità 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 
prospettiva interculturale e cooperativa, attraverso esperienze 
ludiche che intendono promuovere la partecipazione attiva e 
favorire il pluralismo. 
L'educazione alla solidarietà infatti non può prescindere, nella 
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  
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Breve descrizione  
dei progetti/  
attività 
/laboratori  rivolti 
alle scuole  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tempistica e durata 
Per l’intero anno scolastico 
 
Risorse impiegate 
Fondi comunali e regionali (Piani di zona) 
 
Collaborazioni esterne  
Mediatori, educatori e formatori esperti 
 
3. Gruppi di studio cooperativi e multilingue 
 
Obiettivi 
Contrastare la dispersione e l’insuccesso  scolastico degli alunni 
stranieri che mostra la difficoltà di integrare gli studenti non 
italofoni, in particolare nella scuola secondaria  a cui spesso, 
seguono percorsi di disagio ed emarginazione 
Promuovere il successo scolastico, rafforzando la Lingua dello 
Studio 
Avviare processi d’apprendimento con metodologie attive e di 
gruppo, in cui le diversità linguistiche e culturali diventano 
risorsa per lo studio 
Sostenere gli studenti migranti nei percorsi di studio e 
formazione, attraverso dispositivi di mediazione linguistica / 
culturale e tutoring fra pari 
 
Contenuti 
Studiare per significati, valorizzando le lingue madri e 
utilizzando una metodologia interattiva fra pari, consapevoli che 
l’interazione produce apprendimento inteso come processo in 
cui si giunge alla padronanza di alcune competenze linguistiche 
disciplinari 
L’attività di studio dei gruppi sarà strutturata con la presenza a 
rotazione dei mediatori linguistici culturali, mantenendo 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 (legati agli obiettivi 
disciplinari) e linguistici (finalizzati a comprendere e apprendere 
la disciplina),  
La proposta è quella di studiare per significati e parole chiave la 
microlingua delle discipline, valorizzando l’uso di tutte le lingue 
disponibili all’interno del repertorio linguistico degli studenti, 
favorendo il transfer fra L1, L2, LS. Ogni Istituto scolastico dovrà 
definire le due discipline “portanti” su cui attivare il proprio 
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 gruppo di studio da febbraio a maggio  
L’esito del percorso di studio di gruppo sarà sintetizzato nella 
produzione di glossari bilingue disciplinari (italiano/rumeno, 
italiano/macedone, italiano/arabo, italiano/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 loro 
fondamenti in cui le pre-conoscenze disciplinari siano minime, 
selezionati i contenuti rilevanti e trasversali per le discipline (che 
rimandino ad altri aspetti della disciplina/ad altre discipline) e 
selezionati contenuti rilevanti sul piano culturale 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 
 
Tempistica e durata 
Per l’intero anno scolastico 
 
Risorse impiegate 
Fondi comunali e regionali (Piani di zona) 
 
Collaborazioni esterne  
 Mediatori dell’Associazione Terra mia 
 
 
4. “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 negativi 
attraverso informazioni di natura storico-sociale, giuridica, 
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culturale, nonché con un’esperienza d’incontro diretto con  
testimoni significativi. 
Si tratta di avviare un processo di decostruzione dei pregiudizi, 
degli stereotipi, dei luoghi comuni, delle immagini deformanti, 
delle categorie linguistiche etnocentriche, promuovendo la 
capacità di mettersi in questione, di rivisitare e rivedere le 
proprie idee in un processo di revisione, di relativizzazione, di 
storicizzazione, di decentramento delle proprie categorie 
concettuali. 
 
Contenuti 
Si affrontano tematiche relative allo “straniero”: nell’antichità, 
nelle religioni, nella Costituzione. 
Si propongono film e documentari, seguiti da incontri con 
testimoni significativi: Rifugiati politici, portatori di storie di vita 
la cui trama è fortemente segnata da eventi di forte impatto: 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) 
 
Tempistica e durata 
Per l’intero anno scolastico 
 
Risorse impiegate 
Fondi comunali e regionali (Piani di zona) 
 
Collaborazioni esterne  
Rete civile contro il razzismo 
Comitato in difesa della Costituzione 
Esperti e formatori 
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5. “Media stories”. incontri e laboratori sulla rappresentazione 
mediatica delle differenze culturali 
 
Obiettivi  
Il progetto “Media Stories” intende fornire alcuni strumenti per 
l'interpretazione critica dei mass media, in particolare 
dell'informazione mediatica in ambito giornalistico. Attraverso 
telegiornali, servizi di informazione via web e quotidiani, 
passano molte informazioni su ciò che ci circonda, ma poco si 
riflette sul fatto che l'informazione mediatica è una costruzione. 
La rappresentazione che viene fornita sulle questioni, non è che 
un punto di vista: la stessa notizia, infatti, può essere data in 
modi anche radicalmente opposti. Attraverso l'uso del 
linguaggio scritto o parlato, ma anche con l'uso delle immagini 
(fotografiche o video) si può fare una comunicazione più o meno 
“neutra” verso lo spettatore. Una notizia può essere data con lo 
scopo di suscitare una reazione emotiva dello spettatore, 
piuttosto che una semplice rappresentazione dei fatti.  
Il corso, in poche lezioni, intende riflettere sull'uso del linguaggio 
proprio del mondo dell'informazione sul tema delle differenze 
culturali. Come vengono rappresentati i migranti nei servizi tv? 
Quali titoli dei giornali fanno leva più sulle differenze culturali 
che sulla notizia di cronaca in sé? Come si costruisce la 
comunicazione giornalistica?  
 
Contenuti 
Le due lezioni saranno articolate in momenti di analisi della 
tematica, che si alterneranno a momenti pratici di decostruzione 
o di costruzione delle notizie fatti in gruppo o singolarmente. In 
primo luogo, dunque si affronterà il tema del linguaggio 
giornalistico e di come i media possono offrire diverse 
interpretazioni o punti di vista utilizzando gli strumenti propri 
di ogni mezzo. In particolare si analizzeranno alcuni titoli di 
giornali servendosi di alcune ricerche fatte sui pregiudizi nella 
stampa. Inoltre si affronterà il tema del montaggio nella 
costruzione dei servizi del telegiornale e di come si possa 
“influenzare” lo spettatore attraverso un sapiente uso delle 
immagini. Si utilizzeranno anche alcuni spezzoni di film per 
approfondire la tematica della manipolazione mediatica. In base 
all'età dei partecipanti e al confronto con i/le docenti, si potrà 
anche affrontare da un punto vi vista storico il tema della 
propaganda nelle grandi dittature del '900. Si chiederà infine 
agli/alle studenti di partecipare ad un momento laboratoriale 
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individuale in cui ognuno/a dovrà costruire la propria notizia 
proponendo due diversi punti di vista parendo dallo stesso fatto 
di cronaca. Verrà realizzato, dunque, un cartellone (o un 
powerpoint a seconda delle esigenze didattiche) in cui si 
presenterà il lavoro fatto in aula.  
 
Destinatari  
Progetto per le classi terze delle scuole secondarie di primo grado 
(scuole medie) e per le scuole secondarie di secondo grado 
(scuole superiore) 
 
Tempistica e durata 
Il corso sarà strutturato in 2 incontri da 2 ore in cui si 
alterneranno momenti teorici a momenti laboratoriali. Durata del 
corso per ogni classe - 4 ore di lavoro in aula  
Classi coinvolte Da definire in base alle disponibilità 
 
Risorse impiegate 
Fondi comunali e regionali (Piani di zona) 
 
Collaborazioni esterne  
Esperta e formatrice 
 
 
6. Percorso di orientamento e accoglienza delle/degli studenti 
migranti nelle scuole superiori di Ravenna e Cervia 
 
Obiettivi  
Garantire pari opportunità di accesso all’istruzione e di successo 
scolastico agli studenti stranieri.  Il disorientamento dell'età 
adolescenziale, impatta inevitabilmente con la fatica di vivere la 
dimensione scolastica; nel caso di alunni immigrati 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 positivo 
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  superiori per 
studenti e famiglie migranti, grazie ad un accordo con gli Istituti 
Superiori del 2008/09. I colloqui si svolgono in lingua madre ed 
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utilizzano strumenti autobiografici come il Bilancio di 
competenze.                                                                  
L'azione orientativa interviene nel sostenere la scelta della 
carriera scolastica e il suo proseguimento, fornendo allo studente 
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 incentivare le 
proprie competenze e hanno una maggiore consapevolezza di se 
stessi. 
 
Destinatari  
Famiglie e studenti neo-arrivati e non usciti dalla Scuola Media 
Inferiore Istituti scolastici 
 
Collaborazioni esterne  
Istituti Scolastici di 1° e 2° grado di Ravenna, Cervia e Russi 
Associazione di Mediazione Culturale Terra mia 

Servizio/Istituzio
ne/altro soggetto 
proponente 
 

Casa delle Culture 
U.O. Politiche per l’immigrazione 

Referente / 
contatti 
 
 
 

Rosetti Antonella 
Piazza Medaglie d’Oro, 4 Ravenna 
Telefono /cell. 0544 591831/76 
Email: arosetti@comune.ra.it 
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Io no, che non mi arrabbio 
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rivolti alle scuole 
 
 

Io no che non mi arrabbio.  
La gestione dei conflitti in situazioni scolastiche difficili 

Breve descrizione  
dei progetti/  
attività /laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Io no che non mi arrabbio 
Progetto di educazione alla gestione dei sentimenti e 
all’apprendimento delle tecniche alternative agli agiti della 
rabbia. 
Obiettivi 
-fornire alle insegnanti strumenti significativi e utili al fine di 
affrontare le situazioni conflittuali e di disagio all’interno della 
classe;  
-cercare di affrontare le difficoltà di contenimento della classe e 
predisporre un clima educativo favorevole all’apprendimento. 
-migliorare lo stato d’animo e il comportamento dei bambini che 
manifestano gli episodi di rabbia e aggressività così come quello 
dei bambini che assistono passivamente a tali episodi, e che 
manifestano disagio. 
-fornire ai bambini strumenti e competenze necessarie a 
migliorare le proprie capacità di gestione delle emozioni e delle 
relazioni. 
-fornire ai genitori gli strumenti e sviluppare competenze 
necessarie al fine di affrontare la relazione con i propri figli e il 
rapporto con la scuola.  
-migliorare il clima emotivo e relazionale all’interno della classe, 
tra alunni, insegnanti e genitori.  
Contenuti 
L’intervento si sviluppa in tre moduli distinti: un modulo di 
intervento per tutti gli insegnanti della scuola interessata, uno 
per tutti i genitori della scuola interessata e uno distinto per gli 
insegnanti, i genitori e gli alunni della singola classe coinvolta. 
I moduli prevedono una formazione teorico-pratica- 
laboratoriale per gli insegnanti, una formazione teorico-pratica 
per i genitori, osservazione, sostegno e supervisione agli 
insegnanti e agli alunni della singola classe coinvolta.  
Risultati attesi: 

• diminuzione dei comportamenti violenti; 
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• miglior gestione delle emozioni e delle relazioni; 
• sviluppo di un clima emotivo e relazione migliore 

all’interno della classe tra alunni, insegnati e genitori; 
• migliore capacità di gestione delle situazioni conflittuali 

in genere; 
• aumento del senso di efficacia e di autostima degli 

insegnanti; 
• aumento del senso di efficacia e di capacita’ gentioriale nei 

genitori; 
• aumento del senso di efficacia, autostima e 

apprendimento negli alunni. 
 
Metodologia 
Il progetto si avvale di vari tipi di tecniche psico-pedagogiche e 
didattiche, ma in particolar modo si sperimentano per la prima 
volta nella scuola e coi bambini piccoli, alcune delle modalità 
proprie del metodo norvegese per le alternative alla violenza. 
 
Destinatari 
Insegnanti e genitori delle scuole per l’infanzia e delle scuole 
primarie di primo grado; 
alunni delle scuole primarie di primo grado (dove necessita) 
 

Servizio/Istituzion
e/altro soggetto 
proponente 

Assessorato Pubblica Istruzione e Infanzia 
UST Ravenna (Ufficio Scolastico Territoriale di Ravenna) 
in collaborazione con Ass. Psicologia Urbana e Creativa PUC   

Referente  
/contatti 
 

Dott.ssa Laura Casanova 
Tel. 366/9928080 E-Mail: lcasanova.dr@gmail.com 
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Mediazione scolastica e gestione dei conflitti 
 

Adolescenti: a scuola di Mediazioni 
 
Progetti/attività in 
raccordo con le 
scuole: titolo/i 
 
 
 

A scuola di mediazioni 
 
La scuola, luogo di socializzazione e sviluppo delle 
competenze 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 
avvengono in contesti lontani dall'attenzione degli insegnanti.  
D'altra parte i ragazzi raramente possiedono gli strumenti per 
esprimere e gestire le situazioni conflittuali. Il conflitto, 
affrontato prima che degeneri in violenza, può essere fonte di 
apprendimento e può trasformarsi da evento negativo in 
esperienza di crescita individuale e relazionale.  
La mediazione scolastica vuole rappresentare una alternativa, 
creando nella scuola un nuovo spazio di gestione del conflitti, 
stabilendo il clima di fiducia necessario alla ricerca di soluzioni 
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 
ricerca di una soluzione, la responsabilità del mediatore è 
aiutarli a collaborare in tale ricerca. 
 

Breve descrizione  
dei progetti/  attività 
/laboratori  rivolti 
alle scuole  
secondarie di 1° 
grado 
 
 
 

Obiettivi: 
 -Prevenzione del disagio giovanile e dei fenomeni di bullismo 
-Promuovere la cultura della mediazione come spazio 
dialogico di confronto e di negoziazione per la gestione dei 
conflitti 
-Migliorare la comunicazione e l'ascolto 
-Sviluppare un'attitudine cooperativa 
-Sviluppare le capacità di problem solving, assertività, 
gestione delle emozioni. 
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 -Promuovere una maggiore autonomia e senso di 
responsabilità civile. 
 
Contenuti:  
Il progetto prevede: 

• Incontri con le classi coinvolte (classi seconde) e 
successiva formazione alle mediazione dei conflitti a 
studenti volontari.  

• Costruzione del gruppo di ragazzi mediatori e apertura 
sportello gestito dai ragazzi mediatori per aiutare i 
compagni di scuola nella risoluzione dei conflitti. Il 
progetto ha una ricaduta su tutta la scuola 

 
Destinatari:  
Alunni scuole secondarie di primo grado 
 
Tempistica e durata:  
Novembre- Giugno 
 
Risorse impiegate:  
1/ 2 psicologi Coop.va Corif 
              

Servizio/Istituzione/
altro soggetto 
proponente 

Ufficio Politiche Giovanili 
Coop.va Corif 

Referente / contatti 
Cooperativa Corif 
Ravenna 
 
 
 

Comune di Ravenna 
Dott.ssa Valeria Mazzesi 
Indirizzo: Via M. D'Azeglio, 2 – Ravenna 
Telefono: 0544 482515 
Email: vmazzesi@comune.ra.it 
 
Cooperativa CORIF  
Allodoli Annalisa 
Indirizzo: via Strinati 49 Cesena 
Telefono /cell. 333 2196425 
Email allodoliannalisa@gmail.com 
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Adolescenti e Social Network 
 

La comunicazione fra ragazzi ai tempi di internet 
 

Progetti/attività 
rivolti alle scuole 

Adolescenti e social network 
 

Breve descrizione  
dei progetti/  
attività /laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

della scuola e delle attività extrascolastiche (come 
doposcuola 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, 
piuttosto, 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 
distinzione tra finzione e realtà. senza chiudere 
l’accesso a quei territori dell’immaginario, ma 
imparare 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 
vivendo. 

• 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 
contornata da un racconto fatto di utopie su Internet e 
scenari inquietanti di controllo, manipolazione, 
violenza.  

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

• Sviluppare quindi assieme a loro progetti di 
partecipazione connessi fortemente al territorio 
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(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 
digitale, i litigi sui profili Facebook, ecc. siano forme 
costitutive del loro stare in Rete.  

• “Attrezzare” gli adulti su come fornire sostegno 
emotivo quando qualche ragazzo si sente “assediato” 
online 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 attenzione”, 
“lo fanno per farsi notare”, quando non riesce ad 
uscirne semplicemente bloccando il bullo o 
denunciandolo 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 
parlarne sia con gli amici che in famiglia 

Contenuti e organizzazione 
Si prevedono moduli diversi di  intervento in base  ai 
destinatari. 
 
Modulo Studenti:  incontri da due ore e mezza/tre  coi ragazzi 
delle classi terze. 
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• messa a tema delle problematiche legate all'utilizzo di 
Internet e social Network (privacy, forme della 
comunicazione,  cyber bullismo) 

 
Modulo Genitori: 1 incontro  

• messa a tema del rapporto genitori e figli  e utilizzo dei 
social network anche in rapporto ai media tradizionali 

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

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

• Inoltre si verificherà in una ulteriore fase la possibilità 
di formare direttamente ragazzi e ragazze come 
testimanial 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 
 
Collaborazioni esterne 
Prof. Giovanni Boccia Artieri Ordinario sociologia dei new 
media Università di Urbino ed altri esperti 

Servizio/ 
Istituzione  

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

Referente  
 

Per Comune: Maria Grazia Bartolini 
tel. 0544 482889 mbartolini@comune.ra.it  
Per Arci: Cappelli Roberta   
Tel. 0544 219721 cappelli@arci.it 

Note E’ prevista l’iscrizione per un numero limitato di scuole fino ad 
esaurimento della disponibilità degli esperti 
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Adolescenti: benessere e prevenzione 
Per non morire di gioco d’azzardo 

 
Progetti/attività 
rivolti alle scuole 
 

 Per non morire di gioco d’azzardo 
 

Breve descrizione  
dei progetti/  
attività /laboratori 
 
 
 
 
 

Obiettivi 
Lo scopo del progetto è quello di informare e sensibilizzare gli 
adolescenti ai pericoli sempre più gravi a cui sono esposti in 
relazione alla diffusione del gioco d’azzardo cosiddetto legale ( 
gratta&vinci, lotterie, scommesse sportive, slot, web casinò, etc.) 
 
Contenuti 
Presentazione di strumenti multimediali di informazione e 
testimonianze dirette,  in modo da fornire all’adolescente 
strumenti di difesa contro la diffusione e la dipendenza da gioco 
d’azzardo 
 
Destinatari 
Scuole Secondarie di 1° grado / classi seconde e terze. Scuole 
Secondarie di 2° grado  
 
Tempistica e durata 
La tempistica del modulo sarà concordata in relazione alle 
esigenze della Scuola. modulo di due ore per classe o più classi 
contemporaneamente con la presenza di uno o più esperti 
 
 
Risorse impiegate: 
operatore, esperti, insegnanti 

Servizio/ 
Istituzione/altro 
soggetto 
proponente  

Ufficio Politiche Giovanili  
 
Varesco Production di Fabrizio Varesco 

Referente /  
contatti 
 

Comune di Ravenna 
Dott.ssa Valeria Mazzesi 
Indirizzo: Via M.D'Azeglio, 2 – Ravenna 
Tel: 0544 482515 Email: vmazzesi@comune.ra.it 
 
Varesco Prod. di Fabrizio Varesco  
Cell. 347 3158727 Email  varescof@gmail.com 

 



Cittadinanza, legalità 
 

 

 
 

                                                                          220 

Adolescenti: benessere e prevenzione 
“Malpelo – io non sono razzista sei tu che ti offendi” 

 
Progetti/attività in 
raccordo con le  
scuole: titolo/i 
 

“Malpelo – io non sono razzista sei tu che ti offendi” 

Breve descrizione  
dei progetti/  
attività /laboratori 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivi:  
Coesione e gestione dei conflitti razziali tra pari finalizzati alla 
messa in scena di uno spettacolo collettivo. 
Il progetto si propone di sviluppare individui  consapevoli, 
autonomi, educando, nel contempo, al rispetto reciproco, alla 
solidarietà, al valore della differenza ed equità. 
 
Contenuti:  
Malpelo trae libera ispirazione dal celebre romanzo “Rosso 
Malpelo” di Giovanni Verga, nella figura del suo protagonista la 
cui vita è tracciata dalla nascita, per aver un cumulo di capelli 
rossi. Con il pretesto dell'opera di Verga si intende intraprendere 
un viaggio divertente ed ironico, alla scoperta delle nostre 
attitudini, limiti e pensieri precostituiti dove l'unione e lo 
scambio tra le persone sono alla base di un vivere più intenso ed 
appagante.             
 
Destinatari: 
5 classi  di ragazzi dagli 11 ai 14 anni 
 
Tempistica e durata: 
settembre 2016 – maggio 2017 
 
Risorse impiegate: 
operatori dell'associazione e insegnanti 
 
Eventuali collaborazioni esterne: 
Artificerie Almagià come sede di festa finale 
 
 

Servizio/ 
Istituzione/ 
soggetto 
proponente 

Ufficio Politiche Giovanili 
 
Associazione Culturale Panda Project 
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Referente / 
contatti 
 
 
 

Comune di Ravenna 
Dott.ssa Valeria Mazzesi 
Indirizzo: Via M.D'Azeglio, 2 – Ravenna 
Telefono: 0544 482515 
Email: vmazzesi@comune.ra.it 
 
Associazione Panda Project 
Nome: Beatrice Cevolani 
Telefono /cell. 3470743593 
Email pandaproject.it@gmail.com 
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Benessere e prevenzione 
 

Educare alle differenze – I progetti di Linea Rosa 
 

Progetti/attività 
rivolti alle scuole: 
titolo/i 
 

1. Educhiamo all'uguaglianza di genere...con un fiore” 

2. Laboratorio “Storie sui fili dei bambini” 

 
Breve descrizione  
dei progetti/  
attività 
/laboratori  rivolti 
alle scuole  
dell’infanzia, 
primarie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Educhiamo all'uguaglianza di genere...con un fiore” 

Destinatari: 
Alunni/e di scuola elementare 
 
Obiettivi del progetto: 

2. Promuovere una cultura di parità tra i sessi come 
premessa alla prevenzione di comportamenti violenti; 

3. Promuovere ascolto attivo, comunicazione e rispetto 
reciproco tra i bambini/e: essere capaci di ascoltare 
diversi punti di vista, esprimere le proprie opinioni e 
valutarle insieme; 

4. Promuovere il riconoscimento e la gestione della propria 
emotività. 

Descrizione dell'attività: 
Il laboratorio nasce all’ interno del  Progetto “I FIORI DI 
RAVENNA - RAVENNA  CITTA’ AMICA DELLE DONNE” che 
vede la realizzazione  di una targa raffigurante un fiore in 
mosaico, come simbolo di una città sensibile ormai da anni alle 
tematiche della violenza di genere,  come segno di appartenenza 
alla città Capitale  del mosaico  e come messaggio di benvenuto 
nella nostra città. Il laboratorio riprende quindi il simbolo del 
fiore per trattare la tematica del conflitto e della violenza in modo 
consono e fruibile ai bambini. 
Lettura di una storia inventata dove i protagonisti sono i fiori in 
cui si affrontano i temi del conflitto, stereotipi di genere, 
riconoscimento e gestione delle emozioni. I bambini dovranno 
inventare il finale della storia (come risolvere il conflitto tra il 
fiore maschio e il fiore femmina).  
Lavoro di gruppo: messa in scena teatrale da parte dei bambini 
della storia discussione in classe; 
lavoro individuale: elaborazione grafica attraverso la tecnica del 
fumetto del finale della storia discussione in classe delle 
soluzioni trovate 
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Breve descrizione  
dei progetti/  
attività 
/laboratori  rivolti 
alle scuole  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lavoro di gruppo: messa in scena teatrale finale delle soluzioni 
più efficaci. 
I fumetti prodotti potranno poi essere appesi all'interno dell'atrio 
della scuola. 
 
Metodologie di lavoro  
laboratorio in classe 
 
Tempi : 
1 incontro della durata di 3h 
 
Esperti utilizzati  
Dott.ssa Francesca Ponci, psicologa per bambini e adolescenti 
Dott.ssa Agata Manfredi, psicologa psicoterapeuta familiare e di 
coppia 
 

2. Laboratorio  “Storie sui fili dei bambini” 

Destinatari: 
Scuola elementare – classe 5^ 
 
Obiettivi del progetto: 

• Promuovere una cultura di parità tra i sessi come premessa 
alla prevenzione di comportamenti violenti; 

• Promuovere ascolto attivo, comunicazione e rispetto 
reciproco tra i bambini/e: essere capaci di ascoltare diversi 
punti di vista, esprimere le proprie opinioni e valutarle 
insieme; 

• Promuovere il riconoscimento e la gestione della propria 
emotività. 

 
Descrizione dell'attività: 
Il laboratorio nasce dalle suggestioni del libro “Storie sui fili” di 
Carla Baroncelli, un libro autobiografico che tratta della violenza 
assistita vissuta dall’autrice durante l’infanzia.  
Il laboratorio coinvolge i bambini nel racconto della storia di 
Carla attraverso la metafora, utilizzata nel libro, della ragnatela; 
elemento simbolo di tutte le parole, pensieri (stereotipi di genere, 
bugie, prese in giro, l’assistere alle liti di amici o genitori) che ci 
vengono dette o a cui si assiste, procurando malessere, tristezza 
o rabbia nella persona che le subisce, non rendendola libera ma 
chiudendola ed intrappolandone la crescita e l’emergere della 
propria unicità, proprio come in una ragnatela. I bambini 
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Breve descrizione  
dei progetti/  
attività 
/laboratori  rivolti 
alle scuole  
 

creeranno attraverso gomitoli di lana una grande ragnatela ricca 
di tutte le loro personali esperienze ed emozioni, che una volta 
espresse e condivise, grazie all’aver preso voce, permetteranno al 
soggetto di tagliare la ragnatela ed essere finalmente libero. Si 
chiederà poi ai bambini/e una elaborazione grafica del lavoro 
emerso in modo individuale, concludendo il laboratorio con una 
condivisione di gruppo di tutti i lavori. 
 
Metodologie di lavoro  
laboratorio in classe  
 
Tempi (durata e periodo dell'anno scolastico di attuazione: 
1 incontro della durata di 3h 
 
Esperti utilizzati 
Dott.ssa Francesca Ponci, psicologa per bambini e adolescenti 
Dott.ssa Agata Manfredi, psicologa psicoterapeuta familiare e di 
coppia 

 
Servizio/Istituzio
ne/altro soggetto 
proponente 
 

Ass.ne Linea Rosa 

Referente / 
contatti 
 
 
 

Referente dell'Associazione per il progetto  
Linea rosa 0544 216316 – Francesca Ponci linearosa@racine.ra.it 
 

Note / altre 
comunicazioni 
 
 

NB. L’associazione è disponibile a concordare modalità diverse e 
tempistiche diverse insieme al corpo docenti. Per l’anno 
scolastico in corso le richieste di esecuzione del progetto 
dovranno pervenire entro il mese di dicembre. 
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Benessere e Prevenzione 
 

Educare alle differenze 
  

Progetti/attività 
rivolti alle 
scuole: titolo/i 

Libro Libera Tutt≠ 
DALLA PARTE DELLE DIFFERENZE 

Breve 
descrizione dei 
progetti/ attività  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il progetto si presenta articolato in diversi segmenti e trae 
ispirazione dalla Convenzione dei diritti 
dell'infanzia/adolescenza: si avvia con un impegno alla 
costruzione di un manifesto semplice dal titolo “Libera scelta 
per una società inclusiva”; la formazione dei docenti (da ottobre 
a dicembre 2016); le animazioni alla lettura in classe ed in altri 
contesti pubblici deputati e non al libro (da gennaio a marzo 
2017); una mostra dal titolo “Ci sono anch'io” a cui associare 
elaborazioni creative provenienti dal territorio (marzo 2017). 
 
Obiettivi 
 - riconoscere e decostruire stereotipi, sul genere, sulla disabilità 
e sulle culture che impediscono un approccio alla differenza 
come elemento irrinunciabile delle interazioni umane  
- promuovere una maggiore sensibilità, conoscenza ed uso del 
linguaggio di genere 
- fornire strumenti per contrastare bullismo, intolleranza e 
razzismo verso la diversità 
- stimolare atteggiamenti empatici verso l'altro/personaggio 
della storia e portatore del problema 
- promuovere la conoscenza della Convenzione dei diritti 
dell'infanzia/adolescenza secondo quanto afferma UNICEF, in 
specifico là dove si chiede a tutti gli Stati di riconoscere la 
partecipazione, di espressione ed assimilazioni di informazioni 
a loro misura delle nuove generazioni , indipendentemente 
dall'orientamento sessuale o dall’identità di genere o da 
qualsiasi altra potenziale causa di discriminazione, quale 
appartenenza etnica, credo religioso, opinione politica o classe 
sociale, condizione di disabilità. 
 
Contenuti  
Il percorso formativo sarà centrato sulla conoscenza di alcuni 
libri per l'infanzia (ed in particolare gli albi illustrati) come 
strumento privilegiato di analisi e decostruzione di stereotipi e 
per la promozione dell'educazione alle differenze. 
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Breve 
descrizione  dei 
progetti/  attività 
/laboratori  
rivolti alle scuole  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In essi vi saranno “visioni altre” di famiglie, generi, 
abilità/disabilità ed interazioni culturali per leggere il mondo 
in modo più libero e corrispondente alla diversità 
contemporanea, stimolando scelte, esperienze, sogni, ambizioni 
a prescindere dalle categorie che facilmente la cultura di 
riferimento incasella, a prescindere dall'ottica 
normativa/normalizzante rispetto a scelte, comportamenti, 
modelli di riferimento, di vita di relazioni. 
Con questi libri si presenteranno molteplicità ed alternative atte 
ad incentivare l'espressione. Il percorso formativo offrirà infatti 
anche spunti didattici e metodologici per stimolare l'opinione 
dei bambini/e, ed il confronto con gli altri/e, per raccogliere 
queste in forme che bene si prestano ad associarsi ed arricchire 
la mostra “Ci sono anch'io”. 
Su richiesta, per migliorare l'efficacia dei percorsi educativi in 
classe centrati sul tema (e a fine percorso formativo), potranno 
essere approntati momenti di scambio/confronto/condivisione 
tra organizzatori/formatori e docenti coinvolti. 
Le animazioni alla lettura sono iniziative in classe e in contesti 
pubblici. Eventi realizzati da una molteplicità di soggetti in 
luoghi differenti della città (tra cui le classi dei docenti che 
hanno aderito al percorso formativo), secondo modalità 
animate e con laboratorio (“fare/disfare gli stereotipi che 
impediscono di riconoscere la differenza come valore), oppure 
più tradizionali in cui si conoscono testi, autori, case editrici che 
si spendono per la promozione della cittadinanza inclusiva e 
rispetto/valore delle differenze (quali famiglie, generi, 
abilità/disabilità, culture).  
Un mostra di libri per l’infanzia e bambini/e dal titolo “Ci sono 
anch'io” che apre interrogativi ed “illustra” differenze su 
quattro ambiti della differenza, nella possibilità di essere felici: 
le famiglie, i ruoli di genere, culture altre e le differenti 
abilità/disabilità fisiche. La mostra è curata da Lo Stampatello 
in collaborazione con Ass.ne Scosse 
 
Destinatari 
docenti scuola dell'infanzia e primaria, prima classe delle scuole 
medie 
 
Tempistica e durata 
Sono previsti dai 5 ai 6 incontri per il percorso formativo e una 
decina di animazioni in classe e gruppi classe diverse 
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Breve 
descrizione  dei 
progetti/  attività 
/laboratori  
rivolti alle scuole  
 
 
 

Risorse impiegate 
libri per l'infanzia 
 
Eventuali collaborazioni esterne 
Esperti dell'università e di altre organizzazioni/associazioni del 
territorio: Istituzione Biblioteca Classense, Nati Per Leggere, 
Dock 61 circolo Arci, Movimento Cooperazione Educativa, 
associazione Lucertola Ludens 

Servizio/Istituzio
ne/altro soggetto 
proponente 
 

 Ufficio Politiche di Genere 
U.O. Progetti e Qualificazione Pedagogica 

 Associazione Femminile Maschile Plurale 

Referente / 
contatti 

Renzo Laporta 
Cell. 3391714686 
E-mail: redazione@femminilemaschileplurale.it 
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La Scuola fra identità storica e futuro 
 

Didattica della storia e del patrimonio 
 

Breve 
introduzione  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Progetti/attività 
rivolti alle scuole 
 
 
 

Percorsi di educazione alla cittadinanza e alla legalità 
attraverso 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 
rifugiato e qui riposa.  Percorrendo i  luoghi della memoria 
attraverso le visite guidate  effettuate da storici del periodo e 
stimolando la partecipazione  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. 
La promozione delle proposte si avvarrà del sito “Museo diffuso 
Risorgimento Ravenna” dedicato alla didattica, attualmente in 
fase di implementazione a cura della Fondazione Museo del  
Risorgimento e della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Ravenna nonché del canale You Tube ove è stata inserita la 
banca dati multimediale prodotta nei lunghi anni di attività 
dalle scuole ravennati sul tema.  
 
 

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 e natura. 
 

4. LA CITTA' SI RINNOVA Ravenna e la toponomastica 
             stradale dopo l’Unità d’Italia.  
 
  

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  
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Breve descrizione  
dei progetti/  
attività /laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• la biografia di Byron,  personaggio colto, appassionato ed 
eccentrico  

• la figlia ADA, scienziata dell’algoritmo, pioniera della 
           rivoluzione  tecnologica  

• 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, 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. All’indagine 
delle fonti storiche e alla visita dei luoghi byroniani sarà 
affiancata l'esperienza del laboratorio d'intarsio. 
          
Contenuti 
L'organizzazione della didattica prevede due fasi: 
a)-  visita guidata ai luoghi ravennati di Lord Byron  e alla 
Biblioteca Classense, custode di cimeli suoi e della contessa 
Teresa Gamba Guiccioli, per un approfondimento attraverso 
immagini e documenti  della storia del poeta e del suo tempo. 
 
Durata 
Un incontro di 3 ore 
 
b)-  laboratorio dell’intarsio ligneo. 
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 attraverso le fasi costruttive di un 
intarsio in legno sul coperchio di un  bauletto, sul genere di 
quello usato da Teresa Gamba per conservare le lettere di Byron. 
 
Durata 
Tre incontri di 3 ore l'uno suddivisi in 3 giornate (tot. 9 ore) 
 
Destinatari  
Studenti di seconde, terze classi della scuola secondaria di Primo 
Grado 
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Breve descrizione  
dei progetti/  
attività /laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risorse impiegate  
Didattica della Storia: docente  Matteo Zaccarini,  
laboratorio tecnico-artistico: docente Deborah Gaetta 
        
Collaborazioni esterne: 
 1.Fondazione Cassa di Risparmio 
 2.Istituzione Biblioteca Classense 
 3.Fondazione Museo del Risorgimento 
              
Costo 
Nessuna spesa a carico degli studenti. In caso di necessità di 
trasferta potrà essere rimborsata la metà del costo di trasporto, 
previo accordo con la Fondazione Museo del Risorgimento. 
 
Note 
I contenuti del progetto potranno essere concordati con gli 
insegnanti sulla base delle loro esigenze didattiche.    
  
 
 
     2.    L'IMMAGINE ALLEGORICA DELL' ITALIA 
            una donna giovane di  20 secoli  
 

• ricerca delle antiche immagini (monete, statue, 
dipinti)raffiguranti l'Italia rappresentata nei secoli come 
una giovane donna  

• percorso ed evoluzione del significato dell'immagine 
dell'Italia fino a divenire simbolo dell'unità nazionale nel 
Risorgimento  

• laboratorio delle monete e delle medaglie 
  
Obiettivi 
Il progetto intende promuovere la conoscenza storica ed artistica 
della simbologia  che ha raffigurato l'Italia. 
 
Contenuti  
Si invitano gli allievi ad osservare il variare dell’iconografia della 
figura femminile che rappresenta  l’Italia in un percorso di oltre 
20 secoli, fin dalla comparsa della prima iscrizione ITALIA 
associata all'immagine di una donna coronata d'alloro (monete 
del I sec. a. C.). Attraverso il patrimonio artistico della città si 
intende praticare  una didattica del periodo antico e 
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Breve descrizione  
dei progetti/  
attività /laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

risorgimentale focalizzata sulla evoluzione della figura 
femminile e sull'icona dell’aspirazione all’unità nazionale. 
 
L'organizzazione della didattica prevede due fasi: 
a) - Visita ai luoghi della memoria cittadina (Museo Nazionale, 
Museo del Risorgimento, Monumento  ai Caduti per 
l’Indipendenza e la Libertà d’Italia) seguita da un confronto con 
i documenti figurativi  sull'immagine dell'Italia rappresentata 
come donna. 
 
Durata: visita ai monumenti e lezione frontale  di  3 ore 
 
b) - laboratorio delle monete e delle medaglie con produzione di 
un manufatto di forte valore   rappresentativo. 
 
Durata 
Tre incontri di 3 ore l'uno suddivisi in 3 giornate( tot. 9 ore) 
 
Destinatari 
Studenti della scuola secondaria di Primo Grado  
 
Risorse  impiegate 
Didattica della storia e laboratorio tecnico-artistico: docente  
Deborah Gaetta 
 
Collaborazioni esterne  

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

Romagna  
 
Costo 
Nessuna spesa a carico degli studenti. In caso di necessità di 
trasferta potrà essere rimborsata la metà del costo di trasporto, 
previo accordo con la Fondazione Museo del Risorgimento. 
 
Note 
I contenuti del progetto potranno essere concordati con gli 
insegnanti sulla base delle loro esigenze didattiche. 
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Breve descrizione  
dei progetti/  
attività /laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    3.   ITINERARI RISORGIMENTALI  fra arte, storia e natura 
 
Se i ravennati, durante la Trafila non avessero salvato 
Garibaldi, la storia d'Italia sarebbe stata molto diversa e 
l'Unità nazionale sicuramente più lontana. 
 
Obiettivi 
Il progetto intende approfondire una delle pagine più 
movimentate della vita di Garibaldi, la “Trafila Garibaldina”, 
spesso trascurata dai testi scolastici, valorizzando il patrimonio 
di identità e coesione nazionale antecedente l'Unità d'Italia e 
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. 
 
Contenuti   
L'organizzazione della didattica prevede tre fasi:  
 
a) visita al Museo del Risorgimento con la presentazione 
guidata della raccolta di testimonianze materiali e di 
documentazione multimediale. 
 
Durata 
Incontro di ore 1,30 
 
b) il laboratorio delle monete e delle medaglie: una 
introduzione alle loro origini, il disegno, la progettazione, l' 
elaborazione del modello, del calco in gesso ed infine la  fusione 
di un manufatto da parte di ogni allievo. 
 
Durata 
Tre incontri di 3 ore l'uno (tot. 9 ore) 
 
c) 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) che 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 
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Breve descrizione 
dei progetti/  
attività /laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durata 
Incontro di 3 ore 
  
Destinatari 
Studenti di terze classi della scuola secondaria di Primo Grado 
 
Risorse impiegate 
Didattica della Storia: docente Giovanni Fanti 
Laboratorio tecnico-artistico: docente Deborah Gaetta 
  
Collaborazioni esterne 
  1) Fondazione del Museo del Risorgimento  

       2) Associazioni militari d'Arma 
       3) Federazione Cooperative per Fattoria Guiccioli 

  4) Società Conservatrice del Capanno di Garibaldi 
 
Costo 
Nessuna spesa a carico degli studenti. In caso di necessità di 
trasferta potrà essere rimborsata la metà del costo di trasporto, 
previo accordo con la Fondazione Museo del Risorgimento. 
 
Note 
I contenuti del progetto potranno essere concordati con gli 
insegnanti sulla base delle loro esigenze didattiche. 
 
 
      4 .    LA CITTÀ 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 di mosaico 
• Produzione di una raccolta fotografica da parte degli 

studenti  
  
Obiettivi  
Il progetto intende promuovere la conoscenza dei cambiamenti 
ed il recupero del tessuto urbano dei nomi delle strade di 
Ravenna nel corso del XIX secolo a seguito dell'Unità d'Italia. L' 
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 
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Breve descrizione  
dei progetti/  
attività /laboratori  
rivolti alle scuole  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

conduce peraltro a vivere in un “paesaggio virtuale” senza 
riferimenti identitari. Particolare risalto verrà dato a quelle vie  
che testimoniano la  commemorazione del Risorgimento con il 
trasformarsi della  loro toponomastica dopo l’Unità d’Italia. 
La raccolta delle fotografie scattate dagli studenti nei luoghi 
visitati e attestanti lo svolgersi del progetto servirà loro a 
comporre un personale ricordo dell'esperienza. 
 
Contenuti:  
L'organizzazione della didattica prevede quattro fasi: 
a) introduzione al Risorgimento ravennate presso il Museo del 
Risorgimento 
 
Durata 
un incontro di ore 1, 30 
 
b) visita alla città di memoria risorgimentale come esperienza 
di “orienteering  storico “ 
 
Durata 
Incontro di 2 ore 
  
c) laboratorio: realizzazione a mosaico di una mappa della città 
Durata 
Due incontri di 3 ore l'uno suddivisi in 2 giornate (tot.6 ore) 
 
d) produzione di una raccolta di fotografie scattate dagli 
studenti durante le fasi del programma a documentazione 
dell'attività svolta 
  
Destinatari  
Studenti di terza classe della scuola secondaria di Primo Grado 
 
Risorse impiegate 
Didattica della Storia: docente Giovanni Fanti, laboratorio 
tecnico-artistico: docente Deborah Gaetta 
 
Collaborazioni esterne 
  1. Fondazione Museo del Risorgimento 
  2. Biblioteca Classense 
 
Costo 
Nessuna spesa a carico degli studenti.  
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In caso di necessità di trasferta potrà essere rimborsata la metà 
del costo di trasporto, previo accordo con la Fondazione Museo 
del Risorgimento. 
 
Note  
I contenuti del progetto potranno essere concordati con gli 
insegnanti sulla base delle loro esigenze didattiche. 
 

Servizio/Istituzione 
proponente 

 Servizio Politiche per l'Università e Formazione Superiore 

Referente Vanna Moro – dirigente del Servizio 
Tel. 0544 482097  E-mail: vmoro@comune.ra 
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La Scuola fra identità storica e futuro    

I progetti dell’Istituto Storico della Resistenza 
Progetti/attività 
rivolti alle 
scuole: titolo/i 
 

1. Il sistema concentrazionario nazista  
2. Messaggi alla nazione 
3. Dalla monarchia alla Repubblica 
4. Il Giorno della Memoria 
5. Dal 4 dicembre al 25 aprile. Dalla Liberazione di Ravenna 

alla Liberazione d’Italia. 
 

Breve 
descrizione dei 
progetti/  
attività 
/laboratori  
rivolti alle 
scuole  
dell’infanzia, 
primarie e 
secondarie di 
1° grado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Il sistema concentrazionario nazista 
In prossimità della Giornata della Memoria del 27 gennaio di ogni 
anno vengono spesso proposti eventi incentrati sull'emotività e 
sulla soggettività della tragedia della Shoah, e più raramente si 
riesce a rappresentare la complessa vastità della pianificazione 
nazista entro la quale si è consumata quella vicenda. 
Un approccio più analitico delle stagioni e delle modalità con cui il 
nazismo mise in campo discriminazione, deportazione e 
soppressioni consente di riportare in ambito etico e storiografico la 
più grande tragedia della modernità. 
Obiettivi Conoscere le diverse tipologie di lager e la tempistica 
operativa che ha provocato la fine di milioni di ebrei, di detenuti 
politici e militari in Germania e nell'Europa dell'Est. 
Contenuti Sequenza e gradualità dei processi discriminatori 
attuati dal regime nazista; descrizione delle caratteristiche dei 
principali campi di concentramento e di sterminio fino ad ora 
conosciuti. 
Destinatari Classi III della Scuola secondaria di primo grado  
Tempistica e durata Una lezione di 2 ore in aula, programmabile 
tra dicembre e febbraio, concordando preventivamente il giorno 
esatto con un mese di anticipo. 
Risorse impiegate: proprie. Docente: dott. Giuseppe Masetti 
Eventuali collaborazioni esterne: 
Costo (se previsto): gratuito 

 
2. Messaggi alla nazione 
Lezione-gioco partecipato in aula sulla propaganda  istituzionale 
ai tempi della Grande Guerra in Italia. Analisi e destrutturazione 
dei messaggi politici nati per creare coesione nazionale e consenso, 
attraverso gli strumenti retorici e iconografici della più grande 
campagna di comunicazione pubblica conosciuta da questo Paese. 
Obiettivi Stimolare la più attenta lettura delle immagini pubbliche 
e del linguaggio della stampa, a volte lontani dalla realtà effettiva 
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Breve 
descrizione  
dei progetti/  
attività 
/laboratori  
rivolti alle 
scuole  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e dalle condizioni del Paese, in un determinato momento storico, 
con metodi replicabili ad altre stagioni.  
Contenuti Storia dell'ingresso italiano in guerra; storia del 
giornalismo e dei materiali a stampa utilizzati per la nuova società 
di massa; esame delle culture politiche e dei sentimenti popolari 
nella costruzione della nazione agli inizi del XX secolo. 
Destinatari Classi III della Scuola secondaria di primo grado  
Tempistica e durata Un intervento di 2 ore complessive, in aula, 
da concordare con ampio anticipo, lungo tutta la durata dell'anno 
scolastico. 
Risorse impiegate: proprie. Docente: dott. Giuseppe Masetti 
Costo (se previsto): gratuito 
 
3. Dalla monarchia alla Repubblica 
Un approfondimento sul periodo nazionale 1945- 1948 e un 
confronto documentato fra ambito ravennate e contesto italiano 
intorno alle prime libere elezioni amministrative, al primo voto 
delle donne e al referendum del 2 giugno 1946, in cui Ravenna 
segnò un primato  nazionale di consensi verso la Repubblica. 
Obiettivi Nel triennio che segna il 70° anniversario della 
Repubblica e della Costituzione risulta necessario conoscere i 
meccanismi del passaggio dei poteri e la ricerca dei nuovi valori da 
consegnare ai legislatori per la ricostruzione morale e materiale del 
Paese, alla luce della più recente esperienza storico-politica 
italiana. 
Contenuti Descrizione della difficile e graduale transizione dalla 
fine della dittatura alla Repubblica democratica, attraverso 
organismi e poteri provvisori. Illustrazione delle divisioni in cui si 
trovava il Paese e della ricerca di rappresentanze organizzate, 
necessarie per arrivare ad un sistema parlamentare. 
Destinatari Classi delle scuole secondarie di primo e secondo 
grado, con diversa formulazione. 
Tempistica e durata 2 Lezioni in aula di 2 ore ciascuna per le scuole 
secondarie di secondo grado, e una sola di 2 ore per le scuole 
secondarie di primo grado, lungo tutto l'anno scolastico. 
Risorse impiegate: proprie.  
Eventuali collaborazioni esterne: Prof. Andrea Baravelli, Docente 
all'Università di  Ferrara 
Costo (se previsto): gratuito ma con necessità di larga 
programmazione. 
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Breve 
descrizione  
dei progetti/  
attività 
/laboratori  
rivolti alle 
scuole  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Il Giorno della Memoria 
Obiettivi  
• 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. 
• Stimolare la formazione di una coscienza individuale e 
collettiva, basata sui fondamentali valori costituzionali di 
democrazia, pace e libertà. 
Contenuti Il progetto prevede l’organizzazione di incontri con 
storici, proiezioni di film, presentazione di libri, mostre. 
Destinatari Scuole Primarie – classi quinte; scuole Secondarie di 
Primo Grado –classi terze 
Tempistica e durata Lezioni in aula di 2 ore ciascuna  
Risorse impiegate: proprie.  
Costo (se previsto): gratuito ma con necessità di programmazione. 

 
 

5. Dal 4 dicembre al 25 aprile. Dalla Liberazione di Ravenna 
alla Liberazione d’Italia. 
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. 
Contenuti il progetto è strutturato 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. 
Destinatari Scuole Secondarie di primo grado – classi terze 
 
Risorse impiegate: docente Dott. Michele Bentini 
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Breve 
descrizione  
dei progetti/  
attività 
/laboratori  
rivolti alle 
scuole  
 

Riferimento: Ufficio Decentramento del Comune di Ravenna. Tel. 
0544/482815 
Eventuali collaborazioni esterne:  
Costo (se previsto): gratuito 

Servizio/ 
Istituzione/ 
altro soggetto 
proponente 

Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea in 
Ravenna e provincia 

Referente / 
contatti 
 
 
 

Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea in 
Ravenna e provincia 
piazza della Resistenza 6 – Alfonsine (RA) 
Telefono /cell. 0544 84302 
Email istorico@racine.ra.it 
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La scuola fra identità storica e futuro 
Istituto Cervi: dal museo della memoria alla ricerca 

 
Descrizione del 
Centro 

Il Museo Cervi è la Casa dei sette fratelli fucilati dai fascisti nel 
dicembre del 1943, contadini d’avanguardia e antifascisti della 
prima ora, diventata da subito, dopo la Liberazione, un luogo 
dal grande valore simbolico per tutta la comunità reggiana.                                    
Una casa emblema delle tante sofferenze patite dalla 
popolazione durante l’occupazione nazifascista. Il Museo 
Cervi permette oggi di riscoprire la storia della famiglia e della 
società italiana vissuta durante la prima metà del Novecento 
attraverso percorsi di visita nuovi e sempre in costante 
aggiornamento. Così oggi, la nuova geografia del mondo e la 
nuova storia dell’umanità orientano oggi la conoscenza delle 
radici della libertà nel rapporto con le nuove generazioni. Casa 
Cervi è un luogo abituato a stare nel presente, ad interpretare 
le sfide culturali, educative e civili del proprio tempo. Del resto, 
sono tante le storie dell’Europa e del mondo, le memorie che in 
questa casa hanno trovato diritto di cittadinanza.                                  
E’ un approccio che si percepisce a partire dalla narrazione 
museale, ma che si esprime anche nelle proposte didattiche, nei 
laboratori, nei progetti formativi rivolti ad un pubblico senza 
confini, di età e provenienza. Oggi Casa Cervi è prima di tutto 
luogo di alfabetizzazione democratica e civile. 
Al servizio della scuola, del dibattito scientifico, della società. 
E’ un luogo dove fare storia e costruire una percezione diversa 
del paesaggio agrario, dunque umano, delle nostre comunità 
sempre più allargate. E’ un presidio per immaginare il futuro 
insieme a tutti i protagonisti del cambiamento in corso, criterio 
fondamentale di ogni educazione.  
 

Progetti/attività 1. RESISTENZA E MEMORIA 

 
2. TESTIMONIANZE IERI E OGGI  

Breve descrizione  
progetti/attività 
 
 
 
 
 

1. RESISTENZA E MEMORIA 
Obiettivi:  Casa Cervi potrebbe essere solo questo, ma è molto 
di più. Anche nella costruzione della sua memoria pubblica, 
attraverso i decenni del dopoguerra. Oggi è un laboratorio 
permanente di partecipazione e conoscenza.  
Contenuti: attraverso la lezione antifascista, la scelta di libertà, 
la responsabilità di una generazione di italiani, l’impegno, la 



Cittadinanza, legalità 
 

 

 
 

                                                                          241 

politica, il lavoro e le idee della famiglia Cervi come icona ed 
esempio di democrazia. 
Destinatari: scuole secondarie di secondo grado e adulti in 
formazione  
Tempistica e durata: minimo un'ora  
 Risorse impiegate: operatori museali e didattici, esperti 
esterni 
 Costo: € 50 (compreso di accompagnamento al percorso 
museale) 
 

2. TESTIMONIANZE IERI E OGGI  
Obiettivi: Casa Cervi come crocevia di esperienze e 
testimonianze, dalla voce diretta di ex partigiani, familiari e 
resistenti di ieri e di oggi. La memoria come esercizio di 
responsabilità civile. 
Contenuti: l'incontro con i testimoni diretti della storia come 
vero esercizio di lavoro sulla fonte orale ed esperienziale. 
Destinatari: scuole secondarie di secondo grado e adulti in 
formazione  
Tempistica e durata: minimo un'ora  
Risorse impiegate: operatori museali e didattici, esperti esterni 
 Costo € 50 (compreso di accompagnamento al percorso 
museale 

 Soggetto 
proponente 

Istituto Alcide Cervi  

Referente / 
contatti 
 
 
 

Morena Vannini 
Indirizzo: via Fratelli Cervi, 9 42043 Gattatico (RE) 
Telefono /cell. 0522 678356 
E-mail didattica@istitutocervi.it 
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SERVIZI ED U.O. COINVOLTI 
 

U.O Progetti e Qualificazione Pedagogica 

Servizio Diritto allo Studio 

Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

Polizia Municipale 

U.O. Decentramento e Politiche Giovanili 

U.O. Politiche per l’Immigrazione - Casa delle Culture 

Ufficio Politiche Europee 

Servizio Politiche per l’Università e Formazione Superiore 

Ufficio Politiche di Genere  

 
ENTI, ISTITUZIONI E COLLABORAZIONI ESTERNE 

 
Ufficio Scolastico Territoriale di Ravenna 

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

Fondazione Museo del Risorgimento 

ARCI /AGA Ass.ne Genitori ARCI 

Ass.ne Libera 

Ass.ne Pereira 

PUC Psicologia Urbana e Creativa 

Istituto Alcide Cervi Reggio Emilia 

Associazione Femminile Maschile Plurale 

Cooperativa CORIF 

Varesco Production 

Associazione Culturale Panda Project 

Associazione Linea Rosa 
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  FORMAZIONE PER INSEGNANTI   
E OPERATORI DEL TERRITORIO 

 

Seminari, incontri formativi ed eventi  NUOVI! 
Seminari di inizio anno scolastico 
Incontri del Museo Nazionale 

 
Pag. 245 
Pag. 246 

 
Libri, lettura, narrazione 
I corsi della Biblioteca Classense NUOVI! 
Libro Libera Tutt≠       NUOVO 
 

 
 
Pag. 248 
Pag. 252 

La complessità e la ricchezza della comunicazione:  
A Scuola di Parole 
 

 
Pag. 253 

Scienza e Conoscenza 
W l’apprendimento ingenuo 
La Matematica della Natura 
Outdoor Education 

 
Pag. 254 
Pag. 255 
Pag. 256 

 

Attività espressive 
La didattica dell’Arte 
Laboratori di Mosaico 
Arte come esperienza  
BluBluBlu  i workshop  NUOVO! 

 
Pag. 257 
Pag. 258 
Pag. 259 
Pag. 260 

BluBluBlu   il corso di formazione  NUOVO 
Teatro – Siamo Asini o Maestri?   
Teatro d’ombre – NUOVO 
 

Pag. 261 
Pag. 262 
Pag. 263 

Progetti Europei:             
Infoday Europa e assistenza alle scuole per la partecipazione ai 
progetti  
 

 
Pag. 264 
 

Benessere e scuola 
Coping Power Scuola 
Io no che non mi arrabbio 
Storie adolescenza linguaggi per una didattica di genere 
 
Cittadinanza e Legalità 
Liberi dalle mafie 2016 

 
    Pag. 266 
    Pag. 267 
    Pag. 268 
     
 

Pag. 269 
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La formazione, elemento di sviluppo della qualità delle scuole 

Percorsi formativi 
rivolti alle scuole 

Proposte a.s. 2016/17 

La formazione, proposta ogni anno scolastico dall’Amm.ne 
comunale agli/alle 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 e delle 
colleghe 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) corsi  
 

3) laboratori creativo/formativi  
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Seminari, incontri formativi ed eventi 

Seminari di inizio anno scolastico 

Titolo 
seminari/eventi 
NUOVI! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 settembre - ore 10,30 -13 
 
“L’ora di lezione. Il piccolo miracolo di un bravo 
insegnante: far esistere nuovi mondi” 
Relatore 
Massimo Recalcati 
 
Seminario di apertura dell’anno scolastico  
Teatro Rasi, Via di Roma, 39 Ravenna 
 
Organizzato da:  
Comune di Ravenna Area Istruzione e Infanzia – U.O. Progetti e 
Qualificazione Pedagogica – Servizio Nidi e Scuole dell’Infanzia 

 
 
Attività formativa riconosciuta con decreto autorizzativo prot.n.3211/8-8- 2016 
dell’uff. X MIUR – Ambito territoriale di Ravenna 

 
 
5 settembre – ore 16-19 
 
“La progettazione dell’offerta formativa e le risorse del 
territorio” 
Relatore 
Giancarlo Cerini 
presentazione del Piano dell’Offerta Formativa del Territorio  
Organizzato da : Comune di Ravenna Area Istruzione e Infanzia 
 
Attività formativa riconosciuta con decreto autorizzativo prot.n.3211/8-8- 2016  
dell’uff. X MIUR – Ambito territoriale di Ravenna 

 
La partecipazione ai seminari e’ gratuita e non occorre 
prescrizione. 
Su richiesta degli interessati verranno consegnanti attestati 
di partecipazione 
 
Ulteriori e più precise informazioni sugli eventi verranno 
fornite in tempi utili. 

Servizio/Istituzio- 
ne proponente 

U.O. Progetti e Qualificazione Pedagogica 

Informazioni/ 
contatti 

Claudia Tessadri Tel.0544 482372 
claudiatessadri@comune.ra.it 
Maria Grazia Bartolini Tel.0544 482889 
mbartolini@comune.ra.it 
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Seminari, incontri formativi ed eventi 

Incontri del Museo Nazionale di Ravenna 

Descrizione del 
Centro 

Polo Museale dell’Emilia Romagna 
Sede di Ravenna (Museo Nazionale di Ravenna) 
Servizio educativo 
 

Progetti/attività in 
raccordo con le 
scuole: titolo/i 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Servizio educativo del Polo Museale dell’Emilia Romagna - 

sede di Ravenna propone anche per l’anno scolastico 2016–2017 

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 

 

Seminario di aggiornamento gratuito rivolto ai docenti e aperto 

alla cittadinanza 

Periodo: da dicembre 2016 a maggio 2017 

Sede: Museo Nazionale di Ravenna, via San Vitale, 17 

Sala del Refettorio, ore 17 

 

Martedì 6 dicembre 

L’importanza della documentazione fotografica nei restauri 

tra otto e novecento - Emanuela Fiori 

 

Martedì 13 dicembre 

Luigi Ricci e la fotografia a Ravenna – Paola Novara 

 

Gli appuntamenti per il 2017 verranno comunicati in seguito 
 

 La finalità dei corsi di aggiornamento rivolti ai docenti e agli 
operatori culturali è quella di promuovere la collaborazione tra 
scuola e museo e stimolare la conoscenza del patrimonio 
storico, artistico e archeologico cittadino. I monumenti e le 
collezione del Museo Nazionale di Ravenna, in particolare 
possono, essere le basi di infiniti percorsi educativi, per 
consolidare nei ragazzi le competenze storiche, potenziare il 
senso di appartenenza e rafforzare valori condivisi. 
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Servizio/Istituzio- 
ne proponente 

Museo Nazionale di Ravenna 

Referente / 
contatti 
 
 
 

Museo Nazionale di Ravenna - Servizio educativo  
Referenti per la didattica: Ilaria Lugaresi - Elisa Emaldi 
Informazioni e prenotazioni: tel. 0544 543710 da settembre a 
dicembre, mercoledì dalle ore 9 alle ore 12.  
Le attività didattiche vanno prenotate esclusivamente 
telefonando al numero su indicato. 
Per informazioni generali: 
pm-ero.musnaz-ra@beniculturali.it 
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Libri, lettura, narrazione 

I corsi della Biblioteca Classense 

Progetti/attività 
rivolti alle scuole 
 

Formare il lettore 
 
Il progetto prevede la formazione dei docenti e operatori 
culturali sui temi della lettura, dell'editoria e della letteratura 
Le varie sessioni si rivolgono ai diversi gradi di scuola dal nido 
alle secondarie superiori. 
Tutti i percorsi sono accreditati dal MIUR 
 

1. Leggere Adolescente (letteratura per Young Adult =giovani 
adulti) 

2. Nel labirinto delle figure: percorsi di fruizione dell’albo 
illustrato (3-5 anni) 

3. Nelle stanze della Poesia (da 1 a 3 anni e da 3 a 5 anni) 
4. Chi ha paura della matematica? (3-5 anni e 6-8 anni) 
5. I libri irrinunciabili: libri cartonati, albi illustrati editori 

collane della letteratura per ragazzi contemporanea (1-3 
anni e 3-5 anni) 

Breve descrizione  
dei progetti/  
attività /laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Leggere Adolescente 
L'incontro si focalizza sulla  cosiddetta letteratura per gli 
“young adult” (giovani adulti), sulle modalità di fruizione del 
Sistema Bibliotecario con l'uso delle risorse informative in rete 
a cui si affianca, in particolare per il triennio delle superiori, in 
collaborazione con la Biblioteca Centrale del Campus di 
Ravenna – Università di Bologna, un intervento sui temi 
dell’editoria accademica, della letteratura scientifica e sull'uso 
delle risorse informative in rete e della Documentazione di 
Fonte Pubblica (DFP) 
 
Contenuti: La formazione si articola in 2 moduli:  
a) formazione agli insegnanti delle scuole secondarie inferiori e 
superiori con Leggere adolescente su richiesta delle singole 
scuole (attivabile con minimo 15 iscritti accreditato MIUR) 
b) formazione agli insegnanti delle scuole secondarie superiori 
sui temi di documentazione di fonte pubblica in rete (DFP), 
Open Access, e Risorse Elettroniche di Ateneo 
(attivabile con un minimo di 15 iscritti accreditato MIUR) 
Durata: 3 ore  
Luogo: Biblioteca 
Orario: (da definire) 
Giornata: (da definire) 
Destinatari: insegnanti delle secondarie inferiori e superiori  
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Breve descrizione 
dei progetti/  
attività /laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Nel labirinto delle figure: percorsi di fruizione dell’albo 
illustrato. 
L’incontro, attraverso la presentazione di diversi picturebook 
pubblicati negli ultimi anni da diversi editori, si propone di 
mettere in evidenza la molteplicità dell’albo, la sua potenza 
letteraria, lo sguardo estetico e la sua dimensione educativa. 
Dove e come si incontrano, parola, senso, suono e immagine? 
Come si mantiene sempre attivo l’immaginario? Quanto e 
come la capacità di creare metafore è patrimonio di piccoli e 
grandi? Obiettivo dell’incontro è quello di proporre la lettura 
ad alta voce dei picturebook come strumento di costruzione 
del pensiero narrativo sia per i bambini molto piccoli che per 
quelli più grandi. 
 
Durata: 2 ore 
Luogo: Biblioteca 
Orario: (da definire) 
Giornata: (da definire) 
Destinatari: insegnanti ed educatori nidi e scuole 
dell'infanzia e primarie primo ciclo  
Docenti: Bibliotecarie Classense 
 
3. Nelle stanze della poesia: un percorso tra le parole 
Il percorso si propone di fomentare l’avvicinamento e la 
riscoperta della poesia e della filastrocca attraverso le recenti 
pubblicazioni dell’editoria per bambini italiana e straniera.  
Una raccolta di proposte da spendere poi nelle attività 
didattiche ed educative con i bambini che propone la poesia 
come mezzo potente per fare proprie le risorse del linguaggio. 
Il percorso di articola attraverso letture e presentazioni di 
autori classici e contemporanei: Janna Carioli, Guido Quarzo, 
Donatella Bisutti, Chiara Carminati, Pietro Formentini, Anna 
Sarfatti, Antonella Abbatiello, Bruno Tognolini, Nico Orengo, 
Dr. Seuss, Vivian Lamarque, Gianni Rodari. 
 
Durata: 3 ore 
Luogo: Biblioteca 
Orario: (da definire) 
Giornata: (da definire) 
Docenti: Bibliotecarie Classense 
Destinatari: insegnanti ed educatori nidi e scuole infanzia 
Materiali didattici: Bibliografia a tema 
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Breve descrizione  
dei progetti/  
attività /laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Chi ha paura della matematica?:  percorsi di fruizione 
dell’albo illustrato. 
L’incontro, attraverso la presentazione di diversi picturebook 
mira a promuovere i libri giusti che favoriscono le abilità 
numeriche dei bambini e tra esse l'ampliamento del 
vocabolario a e della comprensione linguistica i bambini 
infatti, familiarizzano con libri contenenti concetti matematici 
molto prima di imbattersi nella matematica come disciplina 
scolastica. L'incontro si sviluppa attraverso l'analisi di alcuni 
tra gli albi illustrati tradotti e non della letteratura per 
l'infanzia attraverso un percorso cosi delineabile: 

1. leggere i numeri ordinali (albi a figure e pop -up) 
2. leggere il conto alla rovescia (albi e cartonati) 
3. leggere il tempo e la misura (albi a figure 
4. leggere le forme (albi e cartonati) 
5. leggere concetti topologici e gli opposti (albi a figure) 
6. leggere il problem solving (albi a figure) 
7. leggere il ritmo e lo schema ricorrente (albi a figure) 

 
Obiettivo dell’incontro è quello di proporre la lettura ad alta 
voce dei picturebook come strumento di assimilazione della 
numeracy e di coinvolgere i docenti di matematica nella 
promozione della lettura a scuola e in famiglia. 
 
Durata: 3 ore 
Luogo: Biblioteca 
Orario: (da definire) 
Giornata: (da definire) 
Destinatari: insegnanti ed educatori nidi e scuole 
dell'infanzia e per i docenti delle primarie (in particolare 
docenti di matematica)  
 
Docenti: Bibliotecarie Classense 
 
5. I libri irrinunciabili: libri cartonati, albi illustrati, editori e 
collane della letteratura per ragazzi contemporanea 
Un carrellata tra i libri dedicati alle diverse fasce di età con 
letture e utilizzo delle ricerche in rete, book trailer , riviste 
specializzate e video letture dedicate. Obiettivo dell’incontro è 
creare nell’educatore dimestichezza, familiarità con un buon 
numero di autori e di collane allo scopo di far crescere molto 
rapidamente una capacità critica che rende via via più 
consapevole la proposta ai bambini e alle loro famiglie. 
Durata: 2 ore 
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Breve descrizione 
dei progetti/  
attività /laboratori 
 
 

Luogo: Biblioteca 
Orario: (da concordare) 
Giornata: (da concordare) 
Docenti: Bibliotecarie Classense 
Destinatari: insegnanti ed educatori nidi e scuole infanzia 
Materiali didattici: Bibliografia a tema 
 

Servizio/Istituzio- 
ne  
 

Istituzione Biblioteca Classense  - U.O. Pubblica Lettura 
Area Istruzione e Infanzia – 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 
 

 
Attività formative riconosciute con decreto autorizzativo prot.n.3211/8-8- 2016 dell’uff. X MIUR – Ambito 
territoriale di Ravenna 
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Libri, lettura, narrazione 

Libro Libera Tutt≠ 

Progetti/attività 
rivolti alle 
scuole: titolo/i 

Libro Libera Tutt≠   Dalla parte delle differenze 
Il percorso formativo 

Breve 
descrizione   
 
 
 
 
 

Libro Libera Tutt≠   vedi pag.    del presente testo 
 
Il percorso formativo sarà centrato sulla conoscenza di alcuni 
libri per l'infanzia (ed in particolare gli albi illustrati) come 
strumento privilegiato di analisi e decostruzione di stereotipi e 
per la promozione dell'educazione alle differenze, 
riconoscendo in essi il forte ruolo d'influenza che possono 
esercitare nel processo di costruzione delle identità, che si 
auspicano siano libere, serene, curiose, rispettose delle 
differenze.. 
Con questi libri si presenteranno molteplicità ed alternative 
atte ad incentivare l'espressione. Il percorso formativo offrirà 
infatti anche spunti didattici e metodologici per stimolare 
l'opinione dei bambini/e, ed il confronto con gli altri/e, per 
raccogliere queste in forme che bene si prestano ad associarsi 
ed arricchire la mostra “Ci sono anch'io” (che si terrà in marzo 
2017). Su richiesta, per migliorare l'efficacia dei percorsi 
educativi in classe centrati sul tema (e a fine percorso 
formativo), potranno essere approntati momenti di 
scambio/confronto/condivisione tra organizzatori/formatori 
e docenti coinvolti. 
 
Destinatari docenti scuola dell'infanzia e primaria, prima 
classe delle scuole medie 
 
Tempistica e durata: da definire. Sono previsti dai 5 ai 6 
incontri per il percorso formativo per un totale di circa  10/12 
ore  
 

Servizio/ 
soggetto 
proponente 

 Ufficio Politiche di Genere 
U.O. Progetti e Qualificazione Pedagogica 
Ass.ne Maschile Femminile Plurale 

Referente/ 
contatti/ 
iscrizioni 

Renzo Laporta 
3391714686   redazione@femminilemaschileplurale.it 
Maria Grazia Bartolini 
0544 482889 
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La complessità e la ricchezza della comunicazione 

A scuola di parole 

Titolo 
corso/laboratorio 

A SCUOLA DI PAROLE edizione 2016/17 
 
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 Ass.ne Strategicamente Insieme  

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:  
Periodo: settembre 2016 
 
Modulo B: rivolto alle insegnanti di scuola dell’infanzia  
Periodo: primavera 2017 
 
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  

Claudia Tessadri 
Tel.0544 482372   claudiatessadri@comune.ra.it 
 
Maria Grazia Bartolini 
Tel.0544 482889   mbartolini@comune.ra.it 
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Scienza e Conoscenza 

Didattica della matematica alla scuola dell’infanzia 

Progetti/attività 
rivolti alle scuole 

W l’apprendimento Ingenuo 
Didattica della matematica alla scuola dell’infanzia 

Breve descrizione  
dei progetti/  
attività /laboratori 
 
 
 
 
 

W l’apprendimento Ingenuo 
 
Nel voler impostare un percorso su matematica e creatività 
nella scuola dell’Infanzia ci sembra importante partire dallo 
smontare alcuni luoghi comuni che spesso accompagnano la 
matematica stessa. In effetti, la matematica appare come una 
materia statica, immobile lontana dagli aspetti creativi di 
ricerca. 
In realtà in matematica, come in arte, il creatore ha necessità di 
muoversi, di inventare, di scegliere di esprimere la sua 
creatività, il suo spirito creativo.  
Lasciamo  ai bambini e alle bambine  il compito di risolvere 
veri problemi, anche se le teorie necessarie non sono state  
spiegate, anzi proprio per far si che se le debbano 
cercare/creare/inventare loro. Che si sbaglino, che si 
arrabbino, che si inventino cose assurde, non importa, ma che 
sia risoluzione farina del loro sacco, evidenza delle loro attese.  
Creatività diventa così sinonimo di “scoperta autonoma”, più 
che nuova, nel caso del mondo della scuola dell’infanzia; il 
risultato di un impegno personale, di appropriazione di un 
concetto, di una strategia, di un’idea, di una situazione 
cognitiva. 
Destinatari: insegnanti di scuole dell’infanzia del Comune di 
Ravenna 
Docenti: Prof. Bruno D’Amore matematico e critico d'arte, 
docente presso il dottorato di ricerca della  Università 
Francisco Josè de Caldas ( Bogotà)                
Dott. Giovanni Giuseppe Nicosia (collaboratore) 

Servizio 
proponente 

U.O. Progetti e Qualificazione Pedagogica 
 

Referente / 
contatti 

Claudia Tessadri 
Tel. 0544 482372  E-mail: claudiatessadri@comune.ra.it 

Note Il Corso è riservato alle insegnanti comunali.  
Il prof D’Amore terrà una conferenza pubblica, il 27 marzo 
2017. Forniremo ulteriori comunicazioni dettagliate. 
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Scienza e Conoscenza 

La Matematica nella Natura 

Progetti/attività 
rivolti alle scuole 
 
 

La Matematica nella Natura 
La matematica non può essere né difficile né tantomeno noiosa; 
basta “prenderla per il verso giusto”, indagando la Natura.  
 

Breve descrizione  
dei progetti/  
attività /laboratori 
 
 
 
 
 

La Matematica nella Natura 
 
Obiettivi: Faremo matematica osservando un albero, un 
cavolo romano, la conchiglia di un Nautilus, una pigna o la 
primitiva foglia di una felce. 
Scopriremo che la loro crescita segue, sorprendentemente, 
rigorose leggi matematiche 
Contenuti Giochi, disegni, osservazioni al microscopio 
binoculare e attività di manualità creativa coinvolgeranno gli 
insegnanti nella scoperta della matematica più semplice ed 
affascinante: quella della Natura. 
Il corso proporrà alle insegnanti nuove prospettive di azione e 
osservazione del mondo naturale, artistico e ludico. 
Durata: 4 incontri di 2 ore ciascuno  
Sede: Centro La Lucertola Via Romolo Conti 1 - Ravenna 
Orario: pomeridiano  
Date: da definire   
Docenti: Operatrici del Centro La lucertola. 

Destinatari: insegnanti di Scuole dell’Infanzia e Primaria 
 

Servizio/ 
Istituzione/altro 
soggetto 
proponente 

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

Referente  
/ contatti 
 

Claudia Tessadri 
Tel. 0544 482372  Email : claudiatessadri@comune.ra.it 
 

Note I gruppi sono già completi e sono formati dalle insegnanti in 
lista di attesa già dallo scorso anno scolastico; si accetteranno 
nuove iscrizioni solo in caso di eventuali ritiri 
 

 
Attività formativa riconosciuta con decreto autorizzativo prot.n.3211/8-8- 2016 dell’uff. X MIUR – Ambito 
territoriale di Ravenna 
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Outdoor Education 

Progetti/attività 
rivolti alle scuole 
 
 

L'educazione all'aperto – Outdoor Education 

Vivere, giocare, apprendere all'aperto da esperienza 
generalmente vissuta in forma autonoma nel tempo libero, 
diviene oggi elemento necessario  nel progetto pedagogico. 

Breve descrizione 
dei progetti/  
attività /laboratori 
 
 
 
 
 

L'educazione all'aperto – Outdoor Education- considera 
l'ambiente esterno come luogo privilegiato della formazione e 
riguarda uno dei tratti essenziali della qualità dell'educazione . 
Oggi è palese che, soprattutto nei contesti urbani, la vita dei 
bambini e delle bambine - nei suoi tempi e spazi – sia sempre 
più predefinita e controllata dagli adulti, attraverso 
diversificate e specifiche attività.  
E' così che, confinate in spazi e tempi chiusi, controllati e sicuri,  
l'autonomia, l'esplorazione, la ricerca e sperimentazione 
indipendente (e/o svolta con i coetanei) siano largamente 
costrette e limitate: c'è molto più impegno nel proporre 
esperienze preconfezionate piuttosto che suggerire percorsi 
autonomi e programmare attività a rischio calcolato inibendo 
ciò che è sperimentale, guidato dalle strategie per prove ed 
errori. In questa condizione ne viene a soffrire un ampio raggio 
di competenze ed abilità che invece dovrebbero trovare 
conferma proprio in questa età, caratterizzata da una relazione 
attiva e libera con l'ambiente esterno.  
 
Vivere, giocare, apprendere all'aperto da esperienza 
generalmente vissuta in forma autonoma nel tempo libero, 
diviene oggi elemento necessario  nel progetto pedagogico. 
 
Docenti Prof  Roberto Farnè  docente Università di Bologna e 
suoi collaboratori 
Destinatari: insegnanti delle scuole dell’infanzia del Comune 
di Ravenna 
 

Servizio/ U.O. Progetti e Qualificazione Pedagogica 
 

Referente  
/ contatti 
 

Claudia Tessadri 
Tel. 0544 482372  Email : claudiatessadri@comune.ra.it 

NOTE Il Corso è riservato alle insegnanti comunali.  
Sono previsti incontri pubblici nel corso dell’anno scolastico 
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Attività Espressive 

La didattica dell’Arte 

Progetti/attività 
rivolti alle scuole 
Titoli/ sottotitoli 

La didattica dell’Arte 

Metodologia di lavoro alla Scuola dell’ infanzia 

 
Breve descrizione  
dei progetti/  
attività /laboratori 
 
 
 
 
 

Gli incontri svilupperanno diversi temi: 

• cos’è l’arte nella didattica 

• conoscere gli insegnamenti dei  Maestri 

• le tecniche 

• la documentazione 
La riflessione svilupperà  inoltre alcuni presupposti 
fondamentali: 

• il valore dell’expertise: ripartire da quello che uno sa 

• l’organizzazione di un contesto creativo 

• cura del lessico capire/capirsi  e trovare nuovi significati 
Competenze artistiche: che vanno oltre le capacità artistiche  
personali 
Metodologia del laboratorio 
Destinatari: insegnanti delle scuole dell’infanzia del Comune 
di Ravenna 
Docente: Chiara Panciroli   Prof.associato Pedagogia speciale e 
didattica. Referente di MODE – Museo Officina 
Dell’Educazione Bologna 
 

Servizio/Istituzio
ne/ 
 

U.O. Progetti e Qualificazione Pedagogica 

Referente/contatti Claudia Tessadri 
Tel.0544 482372   claudiatessadri@comune.ra.it 
Maria Grazia Bartolini  
Tel.0544 482889 mbartolini@comune.ra.it   
 

NOTE Il corso è riservato alle insegnanti comunali.  
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Attività Espressive 

Laboratori di mosaico 

Progetti/attività 
rivolti alle scuole 
Titoli/ sottotitoli 

La Fondazione RavennAntica nell’ambito di una prospettiva 
di qualificazione rivolta al territorio di Ravenna propone un 
progetto di educazione artistica e al patrimonio riguardante 
attività formativa per insegnanti e percorsi didattici per le 
scuole del territorio. 
Dal “fare” al “saper fare” 
 

Breve descrizione  
dei progetti/  
attività /laboratori 
 
 
 
 
 

Dal “fare” al “saper fare” 
 
Obiettivi:  ampliare le competenze metodologico didattiche in 
ambito artistico per far avvicinare in modo adeguato i bambini 
all’arte 
 
Contenuti:  laboratori teorico- pratici 
 
Destinatari: Insegnanti scuola della infanzia/materna 
 
Tempistica: date da definire  periodo tra 18 ottobre- 14 
novembre 2016 
 
Durata: 4 incontri di due ore  
 
Sede:  TAMO  Via Rondinelli 2 Ravenna- 
 
Formatore: operatori di ravenna Antica 

Servizio/Istituzione/ 
Altro soggetto 
proponente 

Fondazione  RavennAntica   
 

Referente/contatti Claudia Tessadri 
Tel.0544 482372   claudiatessadri@comune.ra.it 
Maria Grazia Bartolini  
Tel.0544 482889 mbartolini@comune.ra.it   
Ravenna Antica sez. Didattica 
Licia La Sala 
Tel.  0544-36136 int 3  lasala@ravennantica.org 

 
Attività formativa riconosciuta con decreto autorizzativo prot.n.3211/8-8- 2016 dell’uff. X MIUR – Ambito 
territoriale di Ravenna 
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Attività Espressive 

Arte come esperienza 

Progetti/attività 
rivolti alle scuole 
 

Arte come esperienza 
Utilizzare l’arte per conoscere, costruire e trasformare la 
realtà 

Breve descrizione  
dei progetti 
 
 
 
 
 

Arte come esperienza 
Utilizzare l’arte per conoscere, costruire e trasformare la 
realtà  
 
Obiettivi Un approfondimento dei temi e delle tecniche 
dell’arte moderna per scoprire come l’arte possa essere 
utilizzata come strumento di conoscenza e trasformazione della 
realtà  
 
Contenuti tecniche e tematiche dell’arte moderna, tecniche 
artistiche, disegno dal vero 
 
Destinatari Il progetto si rivolge alle insegnanti della scuola 
dell’infanzia e della scuola primaria  
 
Date:  martedì 15-22-29 novembre 2016 
 
Orari :  indicativamente  16-18 
 
Sede: MAR - Museo d’Arte della Città 
 
Formatore: Personale del MAR 

 

Servizio/Istituzion
e 

Museo d’Arte della città di Ravenna 

Referente / 
contatti 
 

Filippo Farneti 
Tel. 0544482487 
Email: ffarneti@museocitta.ra.it 
 
U.O.  Progetti e  Qualificazione Pedagogica 
Claudia Tessadri 

Tel.0544 482372   claudiatessadri@comune.ra.it 
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Attivita’ Espressive 

Mostra “BLU BLU BLU”: i Workshop  

Titolo corso/ 
laboratorio 
NUOVO!! 

Progetto educativo-espositivo “BLU BLU BLU” 
Workshop formativo  

Breve descrizione  
dei progetti 
 

Titolo: “C’ERA UNA VOLTA UNA SEDIA BLU” 
  Piccola editoria monocromatica 

 
Obiettivi:  A partire dall’analisi di albi illustrati, offrire ai 
docenti idee progettuali per sviluppare percorsi in cui si 
intrecciano arte, narrazione e musica.  
Contenuti : Proposta di una selezione di albi illustrati “in blu”, 
analisi delle immagini e dei testi, proposte operative per letture 
polisensoriali e costruzione di libri-paesaggio e libri-
personaggio. 
Destinatari: Educatori, insegnanti, bibliotecari, librai, studenti. 
Tempistica: il workshop si svolgerà venerdì 17 febbraio dalle 
17 alle 19 e si replicherà sabato 18 febbraio dalle 16 alle 18. 
Durata: il workshop dura 2 ore 
Sede: ATELIER IMMAGINANTE via Carrari 19, Ravenna 
 
A conclusione aperitivo d’arte saporosa 
 

Referente / 
contatti 
 

A cura di IMMAGINANTE con Comune di Ravenna  
Assessorato all’Istruzione e Infanzia 
Arianna Sedioli e Ludovica Guerra – Immaginante 
334 2804710 oppure immaginante@immaginante.com 
www.immaginante.com 
Facebook: Immaginante Laboratorio Museo Itinerante 

Note 
 

Il costo del workshop è di 20,00 euro compresi materiali e 
aperitivo. I posti sono limitati, si consiglia di prenotarsi con 
largo anticipo. Su richiesta verrà rilasciato l’attestato. 
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Attivita’ Espressive 

Mostra “BluBluBlu”: il Corso di formazione 

Titolo corso/ 
laboratorio 
NUOVO! 

” BLU BLU BLU colori e suoni in movimento” 
 

Breve descrizione   
 
 
 
 

” BLU BLU BLU colori e suoni in movimento” 
 
Obiettivi : Offrire ai docenti idee progettuali per elaborare 
percorsi fra arte e musica a partire dal colore BLU. 
 
Contenuti : Esplorazioni monocromatiche e creazione di  
composizioni utilizzando oggetti , carta e materiali trasparenti. 
Giochi di immersione nel colore blu  declinato in partiture per 
gli occhi,  quadri luminosi, paesaggi da accarezzare, racconti 
sonori. 
 
Destinatari: Educatori e insegnanti dei servizi educativi  0-6 
anni del Comune di Ravenna 
 
Tempistica: 2 incontri di 2 ore e 30 e  1 visita didattica alla 
mostra BLU BLU BLU 
 
Sede:  da definire  
 
Periodo: novembre 2016 – febbraio 2017.  
 
Date: da definire 

Servizio/ 
Istituzione  

A cura di IMMAGINANTE  con Comune di Ravenna 
www.immaginante.com 
Facebook: Immaginante Laboratorio Museo Itinerante 

Referente / 
contatti 
 

Comune di Ravenna  U.O. Progetti e Qualificazione 
Pedagogica  
Claudia Tessadri 
Tel.0544 482372   claudiatessadri@comune.ra.it 
Maria Grazia Bartolini mbartolini@comune.ra.it tel.0544 
482889 

Note 
 

Il corso è aperto ad un massimo di 25 partecipanti  
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Attivita’ Espressive 

Teatro 

Titolo 
corso/laboratorio 

SIAMO ASINI O MAESTRI?   
 
A cura di Drammatico Vegetale - Ravenna Teatro 
In collaborazione con Assessorato alla Cultura, Pubblica 
Istruzione e Infanzia di Ravenna 

Breve descrizione 
 

SIAMO ASINI O MAESTRI?   

Obiettivi: incontri formativi per insegnanti e genitori, educare 
all’arte di ogni forma ed espressione con particolare attenzione 
al teatro per la prima infanzia.  
Contenuti: il gioco di contaminazioni e le dinamiche che si 
creano tra le arti, la tradizione e la sperimentazione dell’arte 
applicata all’infanzia. Il tema verte sulle molteplici relazioni tra 
il mondo della scuola, i linguaggi del teatro e l’arte, attraverso 
l’esperienza vissuta di alcuni testimoni e “maestri” dell’arte 
per l’infanzia. In alcuni casi, gli incontri formativi prevedono 
momenti di pratica artistica, di sperimentazione anche in forma 
laboratoriale dei temi e linguaggi trattati. I relatori sono artisti 
professionisti Italiani ed Europei.  
Destinatari: personale docente, genitori e chiunque interessato 
Tempistica: gennaio-aprile 2017 
Durata: 4 incontri di 2 ore 
Sede: Teatro Rasi Ravenna 
Collaborazioni: Comune di Ravenna, Assessorato Pubblica 
Istruzione e Infanzia· Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali - Regione Emilia Romagna. 

Informazioni/ 
iscrizioni 
contatti  

Claudia Tessadri 
Tel.0544 482372   claudiatessadri@comune.ra.it 
 
Maria Grazia Bartolini  
Tel.0544 482889 mbartolini@comune.ra.it 
 
William Rossano – Sara Maioli – Drammatico Vegetale 
Tel.0544 36239  info@drammaticovegetale.com  
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Attività Espressive 

Teatro di Figura 

Titolo del 
corso/laboratorio  

Teatro d’ Ombre 
 

Breve descrizione Il Teatro d’ombre è un ramo del teatro di Figura; 
 attraverso i giochi fra luce e buio si costruiscono storie, 
personaggi, magie.  
 
Contenuti Gli argomenti trattati nel corso saranno:  
alcune tecniche di teatro d’ombra,  
imparare a  costruire una sceneggiatura e a realizzare uno 
spettacolo curato in più dettagli 
 
Destinatari:  insegnanti di Nidi privati e convenzionati con il 
Comune di Ravenna 
 
Durata: 3 incontri di  2 ore   
 
Date: da definire   
 
Orario: dalle ore 17,30 alle 19.30 
 
Sede: Museo La casa delle Marionette, vicolo Padenna 
 

Soggetto 
proponente 

A cura di Teatro del Drago 
In collaborazione con Assessorato Pubblica Istruzione e 
Infanzia del Ravenna 
 

Informazioni/ 
iscrizioni 
contatti  

Claudia Tessadri 
Tel.0544 482372   claudiatessadri@comune.ra.it 
Maria Grazia Bartolini 
Tel.0544 482889   mbartolini@comune.ra.it 
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Progetti Europei 
 
Progetti/attività 
rivolti alle scuole 
 

1. Giornata informativa “Infoday Europa” 
 
2. Assistenza alle scuole del territorio per la partecipazione ai 
Progetti europei 
 

Breve descrizione  
dei progetti/  
attività /laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 regole 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 2016/2017 

 
Eventuali collaborazioni esterne 
Esperto nell’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 le competenze delle nuove generazioni. 
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Breve descrizione  
dei progetti/  
attività /laboratori 
 
 
 
 
 

L'ufficio potrà fornire assistenza tecnica agli insegnanti per la 
presentazione di progetti candidabili nell'ambito del 
Programma “Erasmus per tutti 2014-2020”, che comprende 
anche attività per il mondo della scuola.   
Per maggiori informazioni: http://ec.europa.eu/erasmus-per 
tutti. 
Dal 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 d’insegnamento (Jean 
Monnet). 
Destinatari 
Insegnanti/educatori di tutti gli ordini e gradi scolastici 
Tempistica 
Anno scolastico 2016/2017 
Risorse impiegate 
Dipendenti dell'ufficio Politiche europee 
 

Servizio/ 
Istituzione  

Ufficio Politiche Europee 

Referente  Maurizio Cortesi 
Tel.   0544 - 482545   
E-mail upe@comune.ra.it 
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Benessere e scuola 

Coping Power Scuola 

Progetti/attività / Coping Power Scuola 
 

Breve descrizione  
dei progetti/  
attività /laboratori   
 
 
 
 
 

E’ un programma di intervento per la modulazione della rabbia 
e dell’impulsività in bambini/e e ragazzi/e sviluppato dal 
prof. Lochman dell’Università dell’Alabama . E’ stato adattato 
al contesto scolastico italiano dall’equipe del servizio 2Al di là 
delle nuvole” Fond.ne Stella Maris –Università di Pisa 
Il programma è’costituito da moduli che vanno a potenziare 
nei soggetti abilità quali: intraprendere obiettivi a breve e 
lungo termine, riconoscere e modulare i segnali delle emozioni, 
riconoscer il punto di vista altrui, risolvere adeguatamente 
situazioni conflittuali 
Obiettivi… costruire strategie di contrasto ai comportamenti 
problema. 

 Riuscire a gestire più efficacemente situazioni problematiche 
in classe 
Contenuti  
Attività laboratoriale              
Supervisione psicologica 
Consulenza psicologica sui casi  
Destinatari Insegnanti scuola della infanzia/materna 
Tempistica e durata…da definire……. 
Risorse impiegate Psicologi/ Psicoterapeuti 

Soggetto 
proponente 

U.O. Progetti e Qualificazione Pedagogica 
 
Associazione dalla Parte dei Minori  
 

Referente / 
contatti 
 

Daniele Stumpo Ass. dalla parte dei minori Ravenna 
3405624583 stumpo.psicke@gmail.com 
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Benessere e scuola 

Io no, che non mi arrabbio 

La gestione dei conflitti in situazioni scolastiche difficili 

Progetti/attività 
rivolti alle scuole 
 
 

Io no che non mi arrabbio. Progetto di educazione alla 

gestione dei sentimenti e all’apprendimento delle tecniche 
alternative agli agiti della rabbia 
 

Breve descrizione  
dei progetti/  
attività /laboratori 
 
 
 
 
 

Io no che non mi arrabbio 
Vedi pag. 212 del presente testo 
 
Destinatari 
insegnanti e genitori delle scuole per l’infanzia e delle scuole 
primarie di primo grado; 
alunni delle scuole primarie di primo grado (dove necessita) 

Servizio/Istituzion
e/altro soggetto 
proponente 

Ass.to Pubblica Istruzione e Infanzia 
UST Ravenna (Ufficio Scolastico Territoriale di Ravenna) 
in collaborazione con Ass. Psicologia Urbana e Creativa PUC   

Referente / 
contatti 
 

Dott.ssa Laura Casanova PUC 
Tel. 366/9928080   
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Benessere e scuola 

Storie, adolescenza e linguaggi per una didattica di genere 

Progetti/attività 
rivolti alle scuole 
 
 

Seguendo le indicazioni contenute nel testo del DDL 107/2015 
(nota come “Buona Scuola”) su “l'attuazione di principi di pari 
opportunità……. al fine di informare e di sensibilizzare gli 
studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dalla 
legge 119/ 2013 (misure contro la violenza di genere)”  il corso 
si prefigge di coniugare il sapere specialistico con momenti 
laboratoriali sugli studi di genere e sui processi di formazione 
dell'identità di genere in ambiti diversi: media studies, 
letteratura, comunicazione e didattica. 

Breve descrizione 
dei progetti/ 
attività /laboratori 
 
 
 
 
 

Il Corso si articolerà come segue: 
9 novembre 2016 
Rosangela Pesenti - Counselor professionista, formatrice, 
scrittora e saggista.  
Insegnanti e istituzione scolastica: questioni di genere e 
generazioni 

16 novembre 2016  
Rossella Ghigi Professoressa associata del Dipartimento di 
Scienze Dell'Educazione "Giovanni Maria Bertin" di Bologna 

Rapporto tra giovani e contenuti mediatici: trasmettere agli 
adolescenti degli occhiali di genere da indossare di fronte alle 
immagini dei mass-media 

23 novembre 2016  
Graziella Priulla, sociologa e saggista. 
I linguaggi come artefatti simbolici 

30 novembre 2016  
Vera Tripodi - Membro del Laboratorio di Ontologia diretto da 
Maurizio Ferraris (LabOnt) e del gruppo di ricerca Analytical 
and Philosophical Explanation (APhEx), lavora all’Università 
di Torino.  
Introduzione agli studi di genere. Generi e Sessi 

Destinatari: insegnanti delle scuole secondarie di secondo 
grado  
Sede Aula magna ITES G. Ginanni di Ravenna, via Carducci 11 
(vicino alla Stazione ferroviaria) 
Tempistica: 4 incontri da 2 ore ciascuno in orario pomeridiano 

Servizio/Istituzio- 
ne/altro soggetto  

Ufficio Politiche di Genere  
UDI Unione Donne Italiane 

Referente contatti Deborah Bandini   email debdeb@alice.it cell.320 8194185 
Attività formativa riconosciuta con decreto autorizzativo prot.n.3211/8-8- 2016 dell’uff. X MIUR – Ambito 
territoriale di Ravenna 
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Cittadinanza e Legalità 

Liberi dalle Mafie 2016 

Progetti/attività 
rivolti alle scuole 

Liberi dalle Mafie  
 

Breve descrizione  
dei progetti/  
attività /laboratori 
 
 
 
 
 

Obiettivi : fornire una base comune di insegnamento, in 
termini di contenuti e metodi, per poi analizzare ed 
approfondire con i docenti le modalità migliori per 
l’inserimento di una cultura e di una conoscenza antimafia 
all’interno dei rispettivi piani didattici formativi, fornendo una 
“chiave di lettura” che faciliti  una più piena e trasversale 
comprensione del fenomeno mafioso nel nostro Paese. 

Contenuti: si prevedono tre distinti e complementari momenti 
formativi volti ad apprendere contenuti e metodologie 
funzionali all’analisi del fenomeno mafioso in Italia, da 
riportare ai colleghi nei singoli plessi: 

1- Le mafie in Italia: approccio e contenuti  

2-  Approfondimenti  

3- Preparazione di attività con gli alunni partecipazione 
all’evento finale. 

Negli incontri verrà posta particolare importanza alla corretta 
individuazione e selezione delle fonti utilizzate (manuali, 
saggi, articoli di giornale, siti internet, quotidiani e riviste on 
line, film, documentari, fumetti, ecc)  

Durata: 3 incontri per un totale di 8 ore   

Tempistica: settembre-dicembre 2016 

Destinatari: docenti delle Scuole Secondarie di I° grado 
referenti del progetto (n. complessivo stimato: 25 insegnanti) 
Formatori: operatori dell’Associazione Pereira 

Servizio/Istituzion
e/altro soggetto 
proponente 

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

Referente  
/ contatti 
 

Maria Grazia Bartolini tel 0544 482889 
mbartolini@comune.ra.ii 
Ass. Pereira: Massimo Venieri – Matteo Pasi  
cell. Tel. 347 9168644 o 347 2971764  
Email: massimovenieri@associazionepereira.it  
matteopasi@associazionepereira.it 

Attività formativa riconosciuta con decreto autorizzativo prot.n.3211/8-8- 2016 dell’uff. X MIUR – Ambito 
territoriale di Ravenna 
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SERVIZI ED U.O. COINVOLTI 
 

Servizio Nidi e Scuole dell’Infanzia 
 

U.O. Progetti e Qualificazione Pedagogica 
 

Ufficio Politiche di Genere 
 

Ufficio Politiche Europee 
 

Istituzione Biblioteca Classense – U.O. Pubblica Lettura 
 

Mar Museo d’Arte Città di Ravenna 
 

 
 

ENTI, ISTITUZIONI E COLLABORAZIONI ESTERNE 

Ufficio Scolastico Territoriale di Ravenna 

Museo Nazionale di Ravenna 

Centro Gioco, natura e creatività La lucertola 

Fondazione Ravenna Antica 

Ravenna Teatro/ Drammatico Vegetale/ Teatro del Drago 

AUSL Ravenna 

Ass.ne Dalla Parte dei Minori 

Ass.ne Strategicamente Insieme 

Scuola Arti e Mestieri Angelo Pescarini 

Immaginante Laboratorio Museo Itinerante 

Ass.ne Femminile Maschile Plurale 

Ass.ne Psicologia Urbana e Creativa PUC 

UDI Unione Donne Italiane 

Ass.ne Pereira 

 





 
 Istituti Superiori 

1 

PROGETTI PER LE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO 
 

ARTI E LETTURA  

Attività e laboratori Biblioteca Classense Pag. 2 

Laboratori di mosaico/arti grafico espressive presso il M.A.R. Pag. 8 

La.Ra. Laboratori didattici di RavennAntica Pag. 9 

Antico Porto di Classe. Attività didattica 
 

Pag. 11 
 

MDT Museo Didattico del Territorio - San Pietro in Campiano 
 

Pag. 13 

Giornate del Patrimonio 
 

Pag. 16 
 I percorsi del Museo Nazionale Pag. 18 
 Cisim Pag. 20 

Attività performative Pag. 23 

Laboratori artistico-teatrali Pag. 24 
 Cinema e filosofia Pag. 26 

 
EDUCAZIONE SCIENTIFICA E SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 
 

 

Planetario Pag. 28 

Museo Natura Pag. 34 

Iniziative del Gruppo Hera: la Grande Macchina del Mondo Pag. 41 

Kirekò Pag. 45 

Marinando sbarca a scuola Pag. 53 

  

CITTADINANZA, PARTECIPAZIONE, LEGALITA’   
 

Progetto cittadini del futuro Pag. 55 

Liberi dalle mafie Pag. 56 

Accoglienza e integrazione, multiculturalità e mediazione: 
La Casa delle Culture 

 
Pag. 58 

Adolescenti benessere e prevenzione: 
Comizi d’amore 
Per non morire di gioco d’azzardo 
La dimensione esperienziale: il gioco di ruolo 
 

 
Pag. 62 
Pag. 65 
Pag. 66 
 Percorsi di educazione alla cittadinanza e alla legalità attraverso la 

didattica della storia e del patrimonio 
Pag. 68 

La Scuola fra identità storica e futuro: Ravenna sul fronte di guerra  
 

Pag. 72 
 Istituto Cervi: dal museo della memoria alla ricerca Pag. 77 

 



 
 Istituti Superiori 

2 

Attività e laboratori Biblioteca Classense 

Progetti/attività 
rivolti alle scuole 
SUPERIORI  
 

1. Dove lo trovo?  
2. Formare il lettore: formazione docenti 
3. Scoprirete e la biblioteca digitale 
4. Leggere con la scuola 
5. Scoprendo Holden e Wikimediani si diventa 

 
 

Breve descrizione 
dei progetti/ 
attività /laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 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 Classense 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. Attiva il prestito 
collettivo alle classi e alle scuole e propone il percorso della 
biblioteca itinerante Bibliobus.  
 
La Biblioteca Centrale del Campus di Ravenna – Università di 
Bologna offre alle scuole visite guidate, assistenza bibliografica 
per ricerche su letteratura scientifica, organizza incontri con le 
classi. Attiva il prestito per gli studenti maggiorenni. 
 
Destinatari: Il pubblico è quello di tutti gli studenti da 14 a 18 
anni e di tutti gli operatori coinvolti. Il Sistema Bibliotecario 
Urbano, che fa parte della Rete bibliotecaria di Romagna e San 
Marino e si articola attraverso la rete delle biblioteche 
decentrate sul territorio.  
 
Il pubblico a cui si rivolge la Biblioteca Centrale del Campus di 
Ravenna – Università di Bologna è quello di tutti gli studenti 
del triennio delle scuole secondarie superiori e di tutti i 
docenti coinvolti. 
 
Tempistica: La visita guidata ha una durata di circa 1 ora, così 
come gli incontri con le classi per entrambe le biblioteche 
Classense e centrale del Campus 
Il prestito collettivo alle classi ha una durata di  60 gg. , presso 
la Biblioteca Classense, considerando di media 1 libro per ogni 
alunno. 
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Breve descrizione 
dei progetti/ 
attività /laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il prestito individuale presso Biblioteca Centrale del Campus di 
Ravenna – Università di Bologna ha una durata di 15 giorni. 
 
Eventuali collaborazioni esterne: Le biblioteche collaborano 
anche con gli altri enti che sul territorio promuovono la lettura 
nelle scuole: Biblioteca Centrale del Campus di Ravenna 

Università di Bologna, Biblioteca Centrale Ufficio 
Decentramento, Istruzione, Diritto allo Studio, MAR, Provincia 
di Ravenna Servizio Biblioteche e con propri volontari ed 
esperti. 
 
 
2. 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 cosidetta per gli “young adult” (giovani 
adulti), sulle modalità di fruizione del Sistema Bibliotecario con 
l'uso delle risorse informative in rete. 
La formazione in collaborazione con la Biblioteca Centrale del 
Campus di Ravenna – Università di Bologna sviluppa i temi  
dell’editoria accademica, della letteratura scientifica e sull'uso 
delle risorse informative in rete e della Documentazione di 
Fonte Pubblica (DFP). 
 
Contenuti: La formazione si articola in 2 moduli:  
a) formazione agli insegnanti delle scuole secondarie  superiori 

con Leggere adolescente su richiesta delle singole scuole 
(attivabile con minimo 15 iscritti accreditato MIUR) 
b) formazione agli insegnanti delle scuole secondarie superiori 
sui temi di documentazione di fonte pubblica in rete (DFP), 
Open Access, e Risorse Elettroniche di Ateneo (attivabile con un 
minimo di 15 iscritti accreditato MIUR) 
 
Destinatari: il pubblico è quello degli insegnanti e degli 
educatori in genere, come sopra indicati. 
 
Tempistica: 
a) formazione in biblioteca 3 ore circa per incontro 
b) formazione in biblioteca 2 ore circa per incontro 
 
Eventuali collaborazioni esterne: Le biblioteche collaborano 
anche con gli altri enti che sul territorio promuovono la lettura 
nelle scuole: Ufficio Decentramento, Istruzione, Diritto allo 
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Breve descrizione 
dei progetti/ 
attività /laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studio, MAR, Provincia di Ravenna Servizio Biblioteche e con 
propri volontari ed esperti. 
 
 
3. 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. 
La formazione in specifico in collaborazione con la Biblioteca 
Centrale del Campus di Ravenna – Università di Bologna 
prevede l’alfabetizzazione sui cataloghi dei periodici, sulle 
documentazione di fonte pubblica in rete (DFP), Open Access e 
sull’editoria elettronica accademica. 
 
Contenuti: Le biblioteche offrono l'opportunità di essere 
personalmente assistiti nell'uso delle risorse, mettono a 
disposizione le banche dati e i supporti tecnici, gratuitamente 
durante gli orari di apertura delle biblioteche, e organizzano 
appositi percorsi formativi. Le stesse forme di alfabetizzazione 
sono programmabili con la Biblioteca Classense con interventi 
all'interno delle scuole con l'ausilio di supporti come PC, LIM e 
collegamento a Internet. 
 
Destinatari: il pubblico è quello di tutti gli studenti da 14 anni 
in avanti e degli insegnanti ed educatori della scuola superiore. 
Il pubblico a cui si rivolge la Biblioteca Centrale del Campus di 
Ravenna – Università di Bologna è quello di tutti gli studenti 
del triennio delle scuole secondarie superiori e di tutti i 
docenti coinvolti. 
 
Tempistica: incontri di circa 1 ora a scuola o in biblioteca 
Classense. Gli incontri possono essere abbinati agli incontri 
sulla lettura (vedi punto 4). 
Incontri di circa 1 ora in biblioteca Centrale del campus. 
 
Eventuali collaborazioni esterne: La biblioteche collaborano 
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 con 
propri volontari ed esperti. 
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Breve descrizione 
dei progetti/ 
attività /laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. LEGGERE CON LA SCUOLA 
Obiettivi: Il progetto prevede interventi sulla lettura anche con 
percorsi tematici specifici.  
Anche in questo caso la maggiore fruizione da parte della 
popolazione scolastica, delle biblioteche è obiettivo 
fondamentale insieme alla diffusione della conoscenza dei 
buoni libri dedicati ai giovani adulti per cui la scuola è 
certamente 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. 2016- 2017 
a) Il giardino segreto: Nascondersi, Perdersi, Ritrovarsi (14-17 
anni) 
e)  Assaggi di lettura (14-17 anni) 
d) La biblioteca della legalità (14-17 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 in 
versione cartacea su richiesta e on-line con l'ausilio di LISTE-
RETE 
 
Destinatari: Tutte le scuole secondarie superiori, 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 3). 
 
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. 
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Breve descrizione 
dei progetti/ 
attività /laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. SCOPRENDO HOLDEN  
Obiettivi: Il progetto prevede interventi sulla lettura per la 
fascia degli adolescenti che frequentano le scuole secondari 
superiori :14 -17 anni) in Biblioteca Classense presso la  Sezione 
Holden. 
La sezione offre uno spazio creativo dedicato agli adolescenti in 
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. 2016-2017: 
Lettura: 

• Assaggi di lettura  

• La biblioteca della legalità 

• Scoprirete e servizi digitali 
 
Laboratori e percorsi tematici: 

• Wikimediani si diventa 

• Oggi la lezione si fa in Biblioteca! 
 

Wikimediani si diventa  
(Percorso sperimentale rivolto alle classi terze secondarie 
inferiori e al primo biennio delle superiori) 
Come si crea e/o si modifica una voce di Wikipedia, quali fonti 
e strumenti per la ricerca? Come si crea una citazione da un 
libro su Wikiquote?  
Il percorso elaborato ha l'obiettivo di aiutare i giovani a 
sviluppare senso critico nei confronti delle informazioni, 
avvicinandoli ai concetti di affidabilità delle fonti, 
interpretazione delle informazioni, valore enciclopedico dei 
contenuti. Attività presso la Biblioteca Holden, orari e 
frequenza degli incontri da concordare. E' richiesta la 
collaborazione di almeno 1 insegnante per classe. 
  
Oggi la lezione si fa in Biblioteca! 
(Percorso sperimentale rivolto alle classi secondarie inferiori e 
alle superiori). E' possibile prenotare gli spazi della sezione 
Holden  concordando preventivamente date e orari per 
svolgere le lezioni in biblioteca. Previ accordi sarà possibile 
mettere a disposizione dei docenti libri, materiali documentari 
(anche video) e risorse online.  
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Breve descrizione 
dei progetti/ 
attività /laboratori 
 

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. 
 

Servizio/ 
Istituzione  

Istituzione Biblioteca Classense - Archivio storico comunale  
 

Referente / contatti 
 

Referenti per prenotazioni: 
Per i progetti 1-6 
U.O. Pubblica Lettura  
Nicoletta Bacco Tel. 0544.482182  nbacco@classense.ra.it 
Silvia Travaglini Tel. 0544.485106/2055 
stravaglini@classense.ra.it  
E' necessaria la prenotazione via mail. 
 
Per la Biblioteca Centrale del Campus di Ravenna 
Coordinatore gestionale 
Chiara Semenzato tel. 0544 936946 chiara.semenzato@unibo.it 
 
Referenti 
Elena Fuschini tel. 0544 936516  elena.fuschini@unibo.it 
Silvia Bergamaschi tel. 0544 936951 
silvia.bergamaschi@unibo.it  

Note 
(eventuali 
scadenze, 
prenotazioni, ecc.) 

Progetti 1-5 
U.O. Pubblica Lettura  
Gli appuntamenti si svolgono in biblioteca e dovranno essere 
definiti e concordati esclusivamente dal 1.10.2016 al 30.11.2016 
per tutto l'anno scolastico di riferimento.  
In numero limitato (numero massimo dieci su tutto il territorio) 
sarà possibile fruire anche di appuntamenti presso le singole 
scuole. Nell'ottica dell'ampliamento dell'utenza dei servizi 
bibliotecari sul territorio, si considereranno prioritarie le 
richieste da parte delle scuole che non hanno già fruito negli 
scorsi anni delle attività offerte dall'Istituzione Biblioteca 
Classense.  
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Conoscenza e sviluppo del patrimonio artistico e culturale  

Laboratori di mosaico/arti grafico espressive presso il M.A.R. 

Progetti/attività 
rivolti alle scuole 
 

1. La casa di nostra donna  
2. La grande mostra di primavera: la visita guidata  
3. La Pinacoteca  
4. Mosaici Contemporanei 

 

Breve descrizione  
dei progetti/  
attività /laboratori 
 

1. La casa di nostra donna - immagini e ricordo di Santa 
Maria in Porto Fuori  
Obiettivi Alla scoperta della Chiesa di Santa Maria in Porto 
Fuori tra testimonianze, ricordi e ricostruzioni virtuali 
Contenuti Visita guidata alla mostra interattiva 

Destinatari Il progetto si rivolge alla scuola secondaria 1° e 
2° grado e Università 

Risorse destinate Personale del MAR 

 
2. La grande mostra di primavera 
Obiettivi Un percorso alla scoperta dei grandi temi dell’arte 
moderna 
Contenuti Visita guidata all’esposizione temporanea 

Destinatari Il progetto si rivolge alla scuola secondaria 
2°grado, Accademia di Belle Arti e Università. 
Risorse destinate Personale del MAR 

 
3. La Pinacoteca 
Obiettivi Visita guidata alla Collezione permanente della 
Pinacoteca, un percorso che attraversa la storia dell’arte dal 
XIII al XXI Secolo 

Contenuti Visita guidata all’esposizione permanente 
Destinatari Il progetto si rivolge alla scuola secondaria di 
2° grado 

Risorse destinate Personale del MAR 
 
4. Mosaici Contemporanei 
Obiettivi Alla scoperta del Mosaico contemporaneo 
attraverso la visita alla Collezione Permanente dei Mosaici 
Contemporanei. 
Contenuti Visita guidata all’esposizione Permanente dei 
Mosaici Contemporanei 
Destinatari Il progetto si rivolge alla scuola secondaria di 
2° grado 

Risorse destinate Personale del MAR 

Servizio/Istituzione Museo d’Arte della città di Ravenna 
Referente Filippo Farneti Tel. 0544482487 ffarneti@museocitta.ra.it 
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Laboratori di Mosaico/Arti Grafico Espressive 
 

Attività didattica Fondazione RavennAntica 
La.Ra. Laboratori didattici di RavennAntica 

 
Centri e Servizi 
 

La.Ra. Laboratori didattici di RavennAntica 
I Laboratori sono situati presso Tamo - Tutta l'Avventura del 
mosaico, Museo incentrato sull'arte musiva, allestito nella chiesa 
trecentesca di San Nicolò, nel centro storico della città. Sono 
presenti due ampie aule attrezzate dove è possibile lavorare con 
più classi contemporaneamente. Tutti i laboratori didattici 
possono essere associati alla visita del Museo Tamo e del sito 
archeologico Domus dei Tappeti di Pietra. 
 
Obiettivi generali 
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 e della 
curiosità. 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 diventano i risultati di un lavoro di ricerca e 
rielaborazione delle conoscenze, documentando il percorso 
svolto. 
 
Tempistica le proposte laboratoriali hanno una durata 
complessiva di 1 ora e 30 minuti. 
 
Costo € 5,00 ad alunno 
 

Laboratori rivolti 
alle scuole 

1. laboratori di mosaico 
2. laboratori di affresco 

Breve descrizione  
dei laboratori  
 

1. I laboratori di mosaico: 
 

• Il Mosaico  
 
Contenuti 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. 



 
 Istituti Superiori 

10 

In questa proposta laboratoriale trovano spazio la curiosità, la 
fantasia e la creatività, stimolate dall’uso dei materiali e dei colori. 
Destinatari Secondaria di 2° grado 
 

• Dante in mosaico 
Contenuti A Ravenna, capitale del mosaico, anche Dante e il suo 
viaggio possono essere riletti in chiave musiva, nasce così nuova 
esperienza didattica. 
Il laboratorio prederà avvio dalla visita alla sezione “Mosaici tra 
Inferno e Paradiso”, dedicata ai mosaici a tema dantesco del 
museo TAMO e terminerà con la realizzazione di una piccola 
copia tratta dalle opere esposte.  
Destinatari : Secondaria di 2° grado 
 

• La Domus dei Tappeti di Pietra  
Contenuti 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). 
Destinatari Secondaria di 2° grado 
 

• Animali simbolici e immaginari 
Contenuti 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. 
Destinatari Secondaria di 2° grado 
 

2. I laboratori di affresco: 
 

• La tecnica dell’affresco  
Contenuti 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.  
Destinatari Secondaria di 2° grado 
 

Istituzione 
proponente 

Fondazione RavennAntica 

Referenti dei 
progetti 

Valentina Strocchi tel.0544-213371 strocchi@ravennantica.org 
Licia La Sala tel. 0544-36136 interno 3, lasala@ravennantica.org 
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Laboratori di Mosaico/Arti Grafico Espressive 
 

Antico Porto di Classe. Attività didattica 
 

Centri e servizi 
 
 
 
 

Prima stazione del Parco Archeologico di Classe, quella relativa 
all’Antico Porto. 
Rinasce, dunque, l’antico porto di Ravenna , fondato da Augusto, 
fiorente all’epoca dell’Impero, di Teodorico e del dominio 

bizantino, quando Ravenna e Classe raggiunsero il loro apogeo 
politico ed economico. Primo appuntamento nel percorso per la 
creazione del Parco Archeologico di Classe, percorso che 
idealmente si snoda dall’Antico Porto al futuro Museo della Città 
e del Territorio, allestito negli ambienti dell’ex zuccherificio, 
passando attraverso le due Basiliche gemelle del VI secolo: San 

Severo e Sant’Apollinare in Classe. 
Proprio al V secolo - l’epoca d’oro di Ravenna capitale e di Classe 
- risale l’impianto generale delle strade e degli edifici che sono al 
centro del progetto di musealizzazione a cielo aperto dell’Antico 
Porto, ossia la fase portuale databile al periodo tardo antico e 
bizantino, che renderà evidente la dimensione e il contesto di 
quello che all’epoca era un grande porto commerciale, un porto al 
centro di traffici rilevantissimi con l’Africa e, in particolare dopo 
il 540, con l’Oriente.  

I visitatori potranno ammirare quindi la ricostruzione di una 
grande infrastruttura portuale, cioè i magazzini, i collegamenti 
che conducevano dalle banchine all’isola al centro del canale 
portuale, la strada basolata dalla quale partivano i carri con le 
merci verso la città di Ravenna. Il Centro Visite costituisce un 
passaggio obbligato nel percorso di vista. L’edificio ha il suo 
fulcro nella sala ellittica multimediale. All’interno di questa, le 
multiproiezioni a parete e pavimento sono state concepite come 
un unico sistema di coinvolgimento visivo, allo scopo di proporre 
un inquadramento storico, archeologico e geografico. L’utilizzo 
della multimedialità crea suggestioni che consentono di 
immergersi in un paesaggio naturale e antropico che non esiste 
più.  

 

Progetti/attività 
rivolti alle scuole 

1. Alla scoperta dell'Antico Porto. Visita guidata 
2. Percorso ArKeoLab. Visita guidata e laboratorio 
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Breve descrizione 
delle attività 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Alla scoperta dell'Antico Porto. Visita guidata 
 
Obiettivi Diffondere la conoscenza del sito archeologico, 
sensibilizzando il pubblico scolare nei confronti del patrimonio 
storico – archeologico del territorio. 
Contenuti Visita guidata al sito archeologico con introduzione 
multimediale nell'innovativo Centro Visite. 
Destinatari Secondaria 2° grado 

Durata visita 1 ora 

Costo € 4,00 a partecipante 
Apertura sito archeologico fino al 1 novembre 2016, chiusura 
invernale, riapertura a marzo 2017 (per orari apertura consultare 
il sito www.anticoportoravenna.it) 
 
2.  Percorso ArKeoLab. Visita guidata e laboratorio 
Obiettivi Diffondere la conoscenza del sito archeologico, 
sensibilizzando il pubblico scolare nei confronti del patrimonio 
storico – archeologico del territorio. Far avvicinare bambini e 
ragazzi all'archeologia in maniera semplice, diretta e divertente 
attraverso la partecipazione attiva. 
Contenuti Visita guidata al sito archeologico con introduzione 
multimediale nell'innovativo Centro Visite e laboratorio sul 
“mestiere dell'archeologo”, durante il quale i partecipanti 
simuleranno un vero scavo, scoprendo materiali archeologici 
(riprodotti fedelmente) all'interno di contesti ricostruiti in cassa.   
Destinatari Secondaria 2° grado 

Durata percorso 2 ore e 30 minuti 
Costo € 7,00 a partecipante 
Apertura sito archeologico fino al 13 novembre 2016, chiusura 
invernale, riapertura a marzo 2017 (per orari apertura consultare 
il sito www.anticoportoravenna.it) 

Servizio/Istituzio-
ne  

Fondazione RavennAntica 

Referente / 
contatti 
 

Licia La Sala 
tel. 0544-36136 interno 3, 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. Accanto alle attività 
proposte è 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. 
Tutti i laboratori proposti sono modulati in base all'età dei 
partecipanti. 
Previo accordo, tutte le attività possono essere adattate alle 
esigenze di programmazione della classe. 
 
Tempistica I laboratori hanno una durata  media di 2 ore. 
 
Costo Per le scuole del Comune di Ravenna aderenti alla Rete 
“Fare storia con la storia” tariffe agevolate come da 
convenzione. 
 

laboratori rivolti 
alle scuole 

1. Laboratori sezione archeologica 
 

2. Laboratori sezione etnografica 
 
 
 



 
 Istituti Superiori 

14 

Breve descrizione 
dei laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Laboratori sezione archeologica: 
 

• Il mosaico (solo in Museo) 
Contenuti 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. 
 
Destinatari Studenti della Scuola Secondaria di 2° grado 
 
2. I laboratori della sezione etnografica: 
 

• La stampa a ruggine (solo in Museo) 
Contenuti 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.  
Munirsi di tessuto da stampare. 
 
Destinatari Studenti della Scuola Secondaria di 2° grado 
 
 

• La tintura vegetale: colorarsi di natura  (solo in Museo) 
 
Contenuti 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. 
 
Destinatari Studenti della Scuola Secondaria di 2° grado 
 
 

• Memorie della Grande Guerra (In Museo e in classe) 
Contenuti Educare alla pace attraverso la memoria di eventi 
storici della Grande Guerra. Un percorso multidisciplinare teso 
a promuovere ed approfondire la riflessione su tematiche 



 
 Istituti Superiori 

15 

Breve descrizione 
dei laboratori 
 

storiche, attraverso l'arte, la letteratura, la musica e le numerose 
testimonianze scritte che caratterizzano il primo conflitto 
mondiale.  
Destinatari Secondaria 2° grado 
 

• Storie dell’Unità d’Italia (in Museo e in classe) 
Contenuti 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. 
 
Destinatari Studenti della Scuola Secondaria di 2° grado 

Istituzione  
 

Fondazione RavennAntica  

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 
 

 Progetto Giornate del Patrimonio 
 

Progetti rivolti 
alle scuole 

Gli Assessorati Cultura, Pubblica Istruzione e Infanzia del 
Comune e RavennAntica, attiveranno per il quarto anno 
consecutivo il progetto Le Giornate del Patrimonio.  
 

Descrizione del 
progetto  
 
 
 
 
 

Progetto giornate del patrimonio 
 
Obiettivi 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.  
Contenuti La proposta scolastica è suddivisa in moduli, ogni 
modulo prevede momenti teorici e pratici. Il percorso inizia dalla 
visita dei principali monumenti della città, dove si approfondisce 
la conoscenza storica e artistica del nostro patrimonio con 
particolare attenzione alla tecnica musiva e alla storia del 
mosaico. Si prosegue con l'attività laboratoriale, durante la quale 
gli alunni analizzano la tecnica musiva nelle sue diverse tipologie, 
hanno la possibilità di vedere gli strumenti e i materiali utilizzati 
dal mosaicista e realizzano, infine, il loro elaborato. 
Con le Scuole interessate possono essere programmati e realizzati 
moduli specifici, mirati all'integrazione con la progettazione delle 
Scuole. 

Destinatari Scuole Secondarie di 2° grado del Comune di 
Ravenna 

Tempistica  Dal 3 Ottobre al 16 Dicembre 2016 
 

1. MODULO A  
Durata: 1 giorno,  mattina e pomeriggio 
Costo: € 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 al Museo Tamo 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 
Costo: € 8 ad alunno 
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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 al Museo Tamo 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  
Costo: € 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 al Museo Tamo 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  
Costo: € 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 al Museo Tamo 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. 
 

Istituzione  
 

Fondazione RavennAntica  

Referente dei 
progetti 

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

Descrizione del 
Centro 

Polo Museale dell’Emilia Romagna 
Sede di Ravenna (Museo Nazionale di Ravenna) 
Servizio educativo 
 

Breve descrizione 
dei percorsi rivolti 
alle scuole  
secondarie di 2° 
grado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Anche i muri parlano… 
Obiettivi: L’opera d’arte come documento 
Contenuti: Il percorso propone un 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) e un 
approfondimento sulla tecnica esecutiva dell’affresco e sulle 
problematiche della conservazione e del restauro. 
Destinatari: a partire dalla I classe superiore 
Tempistica: martedì o giovedì - ore 9 o 10.30 
Durata: 2 ore circa 
Risorse impiegate: operatori museali 
Gratuito per le scuole del territorio 
 
2. Sulle tracce di Teodorico 
Obiettivi: conoscere la figura storica del re goto e la Ravenna tra 
V e VI secolo 
Contenuti: Teodorico re dei goti regnò sulla penisola italica per 
più di un trentennio lasciando importanti 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 per 
analizzare le eredità architettoniche lasciate dal re nella città di 
Ravenna. Al primo incontro in museo potrà seguire una seconda 
visita, al Palazzo di Teodorico o al Battistero degli Ariani, 
dedicata alla scoperta dei luoghi legati al sovrano e al popolo 
goto.  
Destinatari: a partire dalla I classe superiore 
Tempistica: martedì o giovedì - ore 9 o 10.30 
Durata: percorso in museo 1 ora + visita: 1 ora circa 
Risorse impiegate: operatori museali 
Gratuito per le scuole del territorio 
N.B. + Visita ai luoghi teodoriciani 
 
3. Venivano dal mare 
Obiettivi: approfondire la cultura del mare come fonte di 
ispirazione artistica 
Contenuti: La visita al Museo sarà incentrata sul tema del mare 
per conoscere alcuni dei manufatti più interessanti delle 
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Breve descrizione 
dei percorsi rivolti 
alle scuole  
secondarie di 2° 
grado 
 
 
 
 
 
 

collezioni, dalla preziosa raccolta di erme classiche, inaspettato 
dono dell’Adriatico, alla narrazione pittorica del “Salvataggio 
dalla Tempesta di Galla Placidia”, passando per i fabbri e i 
carpentieri del porto romano di Classe, protagonisti delle stele 
esposte nel I chiostro, e altre testimonianze storico-artistiche e 
archeologiche. 
Destinatari: scuola primaria di I e II grado 
Tempistica: martedì o giovedì - ore 9 o 10.30 
Durata: 1 ora e 45 minuti circa 
Risorse impiegate: operatori museali 
Gratuito per le scuole del territorio 
 

Referente / 
contatti 
Note / altre 
comunicazioni 
 

Museo Nazionale di Ravenna - Servizio educativo  
Referenti per la didattica: Ilaria Lugaresi - Elisa Emaldi 
Informazioni e prenotazioni: tel. 0544 543710 da settembre a 
dicembre, mercoledì dalle ore 9 alle ore 12.  
Le attività didattiche vanno prenotate esclusivamente 
telefonando al numero suindicato. 
Per informazioni generali: pm-ero.musnaz-ra@beniculturali.it 
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Il CISIM 
 

Descrizione del 
Centro 

Centro Culturale Cisim di Lido Adriano  

 

E’gestito da Libra cooperativa sociale e Associazione culturale 
“Il Lato oscuro della Costa”.  

E’ pensato come luogo di incontro e partecipazione alla vita 
sociale e culturale della comunità, con l’intento di renderlo 
punto di riferimento non solo per la popolazione di Lido 
Adriano e di Ravenna, ma anche luogo di incontro e di dialogo 
per spettatori, artisti e intellettuali del mondo.  

Al Cisim la programmazione prevede eventi capaci di mettere 
in dialogo diversi linguaggi artistici: dalla street art al rap alla 
musica sperimentale, dalla danza contemporanea al teatro, dai 
documentari alla scrittura, dalla fotografia al mosaico. 
Mescolare i linguaggi è fondamentale per non aggrapparsi a 
modelli facili. 

Obiettivo del Cisim è anche quello di fornire strumenti culturali 
alle persone, a partire dai bambini, perché possano elaborare, 
esprimere e fare sedimentare una cultura autonoma e una 
propria visione del mondo, che gli permetta di partecipare alla 
vita sociale, economica e culturale del paese e della società.  

 
Progetti/attività in 
raccordo con le 
scuole: titolo/i 
 
 
 
 
Breve descrizione 
dei progetti/  
attività /laboratori   
 
 
 
 
 

1. La biblioteca del Cisim 
 
2. Laboratorio di rap 
 
3. Laboratorio di scrittura creativa 
 
 
1. Biblioteca del Cisim 
E’ dedicata al fumetto d’autore e fa parte della Rete Bibliotecaria 
di Romagna e San Marino. 
 
Contenuti. All’interno della biblioteca è possibile consultare e 
prendere a prestito libri (circa 1100 testi, tra classici del fumetto, 
graphic novels, manga, fumetti d’autore e libri per bambini e 
ragazzi).  
Destinatari Bambini a partire dai 3 anni, ragazzi e adulti 
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Tempistica e durata La biblioteca è aperta  il lunedì, mercoledì 
e giovedì dalle 15.00 alle 18.00. 
Altre attività: 

� Servizio wifi gratuito e postazioni internet.  
� Letture ad alta voce a cura di lettori volontari di Nati per 

leggere, per bambine e bambini da 0 a 8 anni, e genitori, 
due volte al mese, a partire dalle 16.30 (28 settembre, 12, 
26 ottobre, 9, 23 novembre, 14 dicembre).   

� Leggere il cinema. Proiezioni gratuite di film animati tratti 
da libri, per bambini e bambine a partire dai 5 anni, un 
sabato mattina al mese  
(vedi programma su www.ccisim.it) 

Costo Tutte le attività sono gratuite 
 
 
2. Laboratorio di musica rap 
Il laboratorio è dedicato al rap e alla sua storia, ed è condotto dal 
rapper Lanfranco “Moder” Vicari e da suoi collaboratori.  
 
Contenuti Il concept del laboratorio nasce dalla necessità di 
trasmettere agli adolescenti la storia e le origini del rap: dal soul, 
al funky alle prime contaminazioni italiane di fine anni ‘80, fino 
ai giorni nostri. I ragazzi/e inizieranno a scrivere le proprie 
strofe e a sperimentare il sogno di salire su un palco per rappare. 
Destinatari E’ rivolto a ragazzi/e a partire dagli  11 ai 19 anni             
Tempistica e durata Si tiene al Cisim con cadenza settimanale, 
ma può essere realizzato anche presso centri e scuole (di solito 
si prevedono 7 incontri). 
Costo  Per concordare la realizzazione di corsi ad hoc o per 
partecipare ai corsi presso il Cisim, vd. Contatti 
 
3. Laboratorio di scrittura creativa  
Il laboratorio è dedicato alla scrittura creativa, intesa come gesto 
naturale e marcatore delle singole individualità, ma al tempo 
stesso capace di costruire senso e condivisione.  
 
Contenuti 
Obiettivo del laboratorio è quello di favorire nei ragazzi/e la 
scoperta e la valorizzazione delle capacità espressive, aiutandoli 
a dare voce a temi che attraversano la vita di ognuno, ad 
ampliare la conoscenza degli stili di scrittura, creando scambi 
per favorire la comunicazione.  
Il confronto con testi o frammenti brevi di scrittori sarà utilizzato 
come strumento di lavoro. 
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Destinatari E’ rivolto a ragazzi/e di età comprese dai 11 ai 19 
anni 
 
Tempistica e durata Si tiene a Lido Adriano con cadenza 
settimanale nel periodo invernale (5 incontri previsti), ma può 
essere realizzato anche presso centri e scuole  
 
Costo Per concordare la realizzazione di corsi ad hoc o per 
partecipare ai corsi presso il Cisim, vd. Contatti 

Servizio/ 
Istituzione 

Assessorato Politiche Giovanili 
Coop Libra 
Ass.ne Il Lato Oscuro della Costa 

Referente / 
contatti 
 
 
 

Laura Gambi 
Cooperativa Libra via Mazzini 61, 48121 Ravenna 
Tel. 0544 215651, E-mail libra@cooplibra.it 
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Attività performative 
Corpo Giochi a scuola 

 

Progetti/attività 
rivolti alle scuole: 
titolo/i 

 

CorpoGiochi® a Scuola Peer Educator  

Breve descrizione 
dei progetti/  
attività /laboratori  
rivolti alle scuole   
secondarie di 2° 
grado 
 
 
 
 
 

CorpoGiochi® a Scuola Peer Educator  
L’associazione Cantieri propone un laboratorio dedicato agli 
adolescenti studenti delle scuole secondarie di 2°grado/ Istituti 
superiori del Comune di Ravenna che promuove l’educazione 
tra pari sia rivalutando il ruolo della corporeità nei processi 
educativi e di formazione e sia potenziando la consapevolezza 
dei ragazzi in merito al loro percorso di crescita sia come 
individui singoli, sia come componenti di un gruppo, di una 
comunità.  
 
CorpoGiochi® a Scuola Peer Educator si definisce infatti come 
un microcosmo di esperienze che sollecitano le diverse 
potenzialità che concorrono alla formazione integrale della 
persona (piano corporeo, emozionale, cognitivo); attraverso 
specifiche attività che stimolano facoltà/risorse in via di 
attuazione.  
I ragazzi partecipano al percorso formativo a Scuola durante il 
tempo scolastico e poi nel loro tempo libero intervengono come 
conduttori, sotto la guida degli esperti, nei laboratori previsti 
dal progetto CorpoGiochi® a Scuola (vedi scheda POF a pag. 51) 
nelle classi delle Scuole Primarie del Comune di Ravenna e nelle 
Scuole dell’Infanzia Comunali coinvolte. 
A questi studenti viene offerta una coinvolgente esperienza di 
peer education e una importante opportunità. Tale opportunità 
li qualificherà professionalmente e darà loro la possibilità di 
collaborare, nel ruolo di allievo-conduttore, ai laboratori di un 
sistema originale (tutelato da un Marchio Registrato) di 
integrazione motorio-affettiva destinato ai bambini, e darà loro 
modo di acquisire il ruolo di conduttore di laboratori 
“CorpoGiochi®” in tutto il territorio italiano. 

Servizio/Istituzion
e/altro soggetto 
proponente 

Associazione Cantieri 

Referente / contatti 
 
 
 

Monica Francia: Cell 338 8227634  
Email: monicafrancia@corpogiochiascuola.org 
info@cantieridanza.org  www.corpogiochiascuola.org 
www.cantieridanza.org 
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Laboratori artistico teatrali 
 

Progetti/attività rivolti 
alle scuole: titolo/i 
 

Marionette e futurismo: da Marinetti a Fagiolino, da Depero a 
Sandrone 

Breve descrizione 
dei progetti/  
attività /laboratori 
 
 
 
 
 

Contenuti: La trasmissione alle nuove generazioni dell’antico 
sapere racchiuso nel patrimonio artistico e culturale del teatro 
di marionette e burattini e la cultura delle avanguardie futuriste 
intrecciando le due realtà, in una nuova visione sinergica dove 
tradizione e innovazione convivono in un binomio indissolubile 
grazie alle contaminazioni del Teatro di figura. Dal teatro di 
marionette al Teatro di Varietà ; dal teatro d’oggetti al Teatro 
Sintetico Futurista il passo è breve, lineare, uno sposalizio fra 
tecniche astratte, grottesche e ironiche. 
Il museo possiede materiale di questo periodo e partendo 
dall'analisi dal vivo si costruiranno percorsi ad hoc divisi per 
fasce d’età (laboratori, spettacoli, incontri), rivolti ai ragazzi 
della scuola secondaria di secondo grado. 

 
Obiettivi: la crescita individuale e responsabile di ogni singolo 
ragazzo dal punto di vista etico e laico nel rispetto delle 
tradizioni. L’arte del teatro è strumento privilegiato perché in sé 
ha le azioni di scardinamento e superamento dei pre-concetti. Il 
tema di quest’anno in più vuole essere una prova concreta di 
quanto la Cultura Aulica e ‘Alta’ possa essere alla portata di 
‘tutti’, anche dei più giovani, dimostrando che il problema non 
è il contenuto ma la modalità di azione che viene messa in gioco. 
Insegnare a conoscere, ad essere curiosi, stimolare l’intelligenza 
attraverso processi ludici di apprendimento inusuali, permette 
di affrontare anche gli argomenti più difficili dal punto di vista 
didattico. Un aiuto quindi al corpo docente nella loro difficile 
professione. Gli aspetti innovativi sono intrinsechi: 
improvvisazione, ascolto, utilizzo delle nuove tecnologie, 
costruzione e sperimentazioni dei linguaggi. 
 
Oggetto: Laboratori e messa in scena 
 
Destinatari: ragazzi 14/18 anni (scuola secondaria di secondo 
grado) 
Tempistica e durata: da concordare con i singoli insegnanti e 
le singole classi 
 
Risorse impiegate: personale del Teatro del Drago 
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Servizio/Istituzion
e/altro soggetto 
proponente 
 

U.O. Progetti e Qualificazione Pedagogica 
Teatro del Drago 
Museo La Casa delle Marionette 
Accademia di Belle Arti di Ravenna 
Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna 

Referente / contatti 
 
 
 

Dott.ssa Roberta Colombo 

Tel. 0544/509590; 335 6171900 

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.com 
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Cinema e Filosofia 
 

Progetti/attività 
rivolti alle scuole: 
titolo/i 
 

1. Cinema e Filosofia 
 

a) T.Malick “ The tree of Life - il mistero del male” 
b) A.Sokurov “ Faust – oltre il limite” 

 
2. Oltre le diversità 

a) E. Kolirin “La Banda“ 
 

A cura dell’Ufficio Cinema 
 

Breve descrizione  
dei progetti/  
attività /laboratori  
rivolti alle scuole   
secondarie di 2° 
grado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Cinema e Filosofia 
 
Obiettivi… 
Studio e approfondimento di tematiche letterarie, filosofiche, 
religiose attraverso il cinema. 
 
Contenuti 
Visione del film scelto, analisi  e confronto.             
 
Destinatari 
Studenti  di 4° o  5° classe delle scuole secondarie di 2° grado 
 
Tempistica e durata 
Ogni argomento scelto prevede 4 ore + la visione del film - 
quest’ultima può avvenire sia per i singoli studenti in modalità” 
compito a casa” oppure previo accordo si può prevedere una 
visione pomeridiana per l’intera classe nella sala Holden della 
Biblioteca Classense. 
 
Relatore 
Alberto Achilli responsabile Ufficio Cinema   
 
 

2. Oltre le diversità 
 
Obiettivi 
Avvicinare le diversità culturali ed esplorare l’universalità dei 
sentimenti umani attraverso il linguaggio del cinema 
 
Contenuti 
Visione del film scelto, analisi  e confronto.             
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Breve descrizione  
dei progetti/  
attività /laboratori  
rivolti alle scuole   
secondarie di 2° 
grado 
 

Destinatari 
Studenti del triennio delle scuole secondarie di 2° grado 
 
Tempistica e durata 
3 ore+ la visione del film –quest’ultima può avvenire sia per i 
singoli studenti in modalità ” compito a casa”  oppure previo 
accordo si può prevedere una visione pomeridiana per l’intera 
classe nella sala Holden della Biblioteca Classense. 
  
Relatore 
Alberto Achilli responsabile Ufficio cinema   
 

Servizio/ 
Istituzione/altro 
soggetto 
proponente 
 

Assessorato alla Cultura - Ufficio Cinema  

Referente / contatti 
 
 
 

Alberto  Achilli  
Tel. 0544 482492/cell. 3297507936 
E-mail aachilli@comune.ra.it 

Note / altre 
comunicazioni 
 

N.B. L’organizzazione dei tempi e degli orari verrà concordata 
con l’insegnante. 
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Planetario 
 

Progetti/attività 
rivolti alle scuole: 
titolo/i 
 

1. Elementi di astronomia osservativa 
2. Dante e l'astronomia                                                                                                         
3. L'astronomo e il matematico: Brahe e Keplero                                                        
4. Galileo e il nuovo Universo: le osservazioni di Galileo e la 

nuova fisica 
5. Jerry pilota da corsa: la relatività speciale raccontata 
6. La fisica delle stelle 
7. Le dimensioni del cielo 
8. I fusi orari 
9. Il Sole e le stagioni 
10. La bussola solare 
11. Il quadrante: le misure del cielo 
12. Ombre Matematiche (Talete e la piramide) 
13. Il moto dei pianeti 
14. La meridiana in un foglio di carta 
15. Il tubo solare 
16. Eratostene e la misura del mondo 
17. La Luna e matematica: tre esperimenti per misurare la Luna 
18. Messaggera del Cielo: la natura della Luce 
19. Le geometrie del Cielo 

Breve descrizione 
dei progetti/ 
attività /laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 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 14-18 anni 
Durata 1h-1:30h 
Tempistica prenotazioni Variabile a seconda del periodo 
Risorse destinate Un operatore/guida 
Costo 2€/alunno 
 
2. Dante e l'astronomia                                                                                                                                       
Obiettivi Lezione di Approfondimento 
Contenuti Il ricorso all'astronomia nella Commedia non 
costituisce solo un imprescindibile ricorso metaforico e simbolico, 
ma rappresenta la dimensione temporale che restituisce 
veridicità, dunque valore etico e morale all'impresa dantesca. 
Dante, infatti, scandisce i tempi del suo viaggio attraverso i tre 
regni utilizzando precisi riferimenti astronomici. La lezione sotto 
la cupola propone, pertanto, la lettura e l'interpretazione di alcune 
terzine e la conseguente visualizzazione sulla cupola del cielo 
descritto dal Poeta. 
Destinatari Alunni 14-18 anni 
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Breve descrizione 
dei progetti/ 
attività /laboratori  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risorse destinate Un operatore/guida 
Durata 1:30h 
Tempistica prenotazioni Variabile a seconda del periodo 
Costo 2€/alunno 
 
3. 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 
Costo 2€/alunno 
 
4. 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 
Costo 2€/alunno 
 
5. 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 sperimentale. 
Destinatari Alunni 17-18 anni 
Durata 1:30h 
Tempistica prenotazioni Variabile a seconda del periodo 
Risorse destinate Un operatore/guida 
Costo 2€/alunno 
 
6. La fisica delle stelle 
Obiettivi Lezione di Approfondimento 
Contenuti Cosmologia di base. 
Destinatari Alunni 17-18 anni 
Risorse destinate Un operatore/guida 
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Breve descrizione 
dei progetti/ 
attività /laboratori  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durata 1:30h 
Tempistica prenotazioni Variabile a seconda del periodo 
Risorse destinate Un operatore/guida 
Costo 2€/alunno 
 
7. Le dimensioni del cielo 
Obiettivi Lezione di Approfondimento 
Contenuti I metodi e la storia della misure in cosmologia. 
Destinatari Alunni 17-18 anni 
Durata 1:30h 
Tempistica prenotazioni Variabile a seconda del periodo 
Risorse destinate Un operatore/guida 
Costo 2€/alunno 
 
8. I fusi orari 
Obiettivi Approfondimento ed osservazione 
Contenuti Laboratorio didattico dedicato al movimento 
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 14-18 anni 
Durata 3 h 
Tempistica prenotazioni Variabile a seconda del periodo 
Risorse destinate  Due operatori/guide 
Costo 5€/alunno 
 
9. 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 14-18 anni 
Durata 3 h 
Tempistica prenotazioni Variabile a seconda del periodo 
Risorse destinate Due operatori/guide 
Costo 5€/alunno 
 
10. 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 14-18 anni 
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Durata 3 h 
Tempistica prenotazioni Variabile a seconda del periodo 
Risorse destinate Due operatori/guide 
Costo 5€/alunno 
 
11. 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 14-18 anni 
Durata 2:30 h 
Tempistica prenotazioni Variabile a seconda del periodo 
Risorse destinate  Due operatori/guide 
Costo 5€/alunno 
 
12. Ombre Matematiche (Talete e la piramide) 
Obiettivi Approfondimento ed osservazione 
Contenuti Laboratorio didattico dedicato alla proporzianoalità 
diretta ed alla sua rappresentazione grafica. 
Destinatari Alunni 14-18 anni 
Durata 3 h 
Tempistica prenotazioni Variabile a seconda del periodo 
Risorse destinate Due operatori/guide 
Costo 5€/alunno 
 
13. 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 
modello che spiega il Moto Retrogrado così come spiegato con il 
sistema Eliocentrico e con il sistema tolemaico. 
Destinatari Alunni 14-18 anni 
Durata 3 h 
Tempistica prenotazioni Variabile a seconda del periodo 
Risorse destinate Due operatori/guide 
Costo 5€/alunno 
 
14. La meridiana in un foglio di carta 
Obiettivi Approfondimento ed osservazione 
Contenuti Laboratorio dedicato alla geometria ed alla misura del 
tempo. Per le medie superiori: applicazioni di trigonometria 
legate all’astronomia ed alla misura del tempo. 
Destinatari Alunni 14-18 anni 
Durata 3 h 
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Tempistica prenotazioni Variabile a seconda del periodo 
Risorse destinate Due operatori/guide 
Costo 5€/alunno 
 
15. 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 14-18 anni 
Durata 3 h 
Tempistica prenotazioni Variabile a seconda del periodo 
Risorse destinate Due operatori/guide 
Costo 5€/alunno 
 
16. 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 
Costo 5€/alunno 
 
17. 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 
Costo 5€/alunno 
 
18. Messaggera del Cielo: la natura della Luce 
Obiettivi Approfondimento dedicato alla natura della Luce 
Contenuti Laboratorio didattico dedicato agli esperimenti di 
diffrazione ed alle misure della lunghezza d'onda della Luce. 
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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 
 
19. 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 
Costo 5€/alunno 

Servizio/Istituzio
ne/altro soggetto 
proponente 
 

Planetario di Ravenna 

Referente / 
contatti 
 
 
 

Marco Garoni 
V.le Santi Baldini, 4/a – 48121 Ravenna 
Telefono: 0544/62534 
Email: info@arar.it 
Sito internet: www.planetarioravenna.it 

Note / altre 
comunicazioni 

Per l'attività num: 1) proponiamo un modulo specifico dedicato 
a persone IPO e NON VEDENTI. 
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Museo NatuRa 
 

Progetti/attività 
rivolti alle scuole: 
titolo/i 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOVITA’ 
 

1. Laboratorio “GOCCIA A GOCCIA” 
 

2. Escursione “TOUR IN BICICLETTA ALLA SCOPERTA 
DEI FENICOTTERI” 
 

3. Escursione “LA PENISOLA DI BOSCOFORTE” 
 

4. Escursione “PUNTE ALBERETE, LA FORESTA 
ALLAGATA” 
 

5. Escursione “PINETA SAN VITALE E PIALASSA” 
 

6. Escursione “LE ORCHIDEE SELVATICHE DEL 
BARDELLO” 
 

7. Itinerario didattico “DOVE LA TERRA INCONTRA IL 
MARE” 
 

8. Itinerario didattico “LE QUERCE DI DANTE” 
 

Breve descrizione 
dei progetti/  
attività /laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Laboratorio 
“Goccia a goccia” 

 
Obiettivi 
Approfondire e assimilare concetti di impronta ecologica e 
sostenibilità; sviluppare competenze scientifiche e di analisi; 
apprendere tecniche di laboratorio e metodologie; sviluppare 
capacità di analisi dei risultati e di discussione; rafforzare spirito 
di gruppo. 
 
Contenuti 
Progetto EST Educare alla Scienza e alla Tecnologia 
Percorso che spazia dalla chimica alla biologia senza dimenticare 
l’educazione alla sostenibilità per uno studio dell’acqua come 
risorsa per il futuro e come fonte della vita. 
Si parte dall’analisi con un kit portatile che consente analisi 
chimico-fisiche e studi di organismi acquatici con l’utilizzo di 
microscopi ottici per poi passare a un gioco a squadre dedicato 
al consumo idrico e all’impronta ecologica. 
 
Destinatari 
scuola secondaria di secondo grado 
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Tempistica 
2 ore 
 
Eventuali collaborazioni esterne 
Curato da Atlantide Soc. Coop. Sociale p.a.  
 
Costo  
4,50 € ad alunno 
 
  

2. Escursione 
“Tour in bicicletta alla scoperta dei Fenicotteri” 

  
Obiettivi 
Incentivare attività motoria in ambiente naturale; stimolare 
l’analisi dell’ambiente; approfondire conoscenza di specie 
botaniche e animali e assimilare tecniche di riconoscimento. 
  
Contenuti 
Partendo dal Museo NatuRa ci si addentra nel cuore del Delta 
del Po, attraverso la porzione sud delle Valli di Comacchio. 
L’escursione in bici permette di spingersi nel cuore della valle, 
alle porte dell’oasi di Volta Scirocco, e diventa un’occasione 

divertente e formativa di condivisione di un’esperienza in 
ambiente naturale. Il Museo mette a disposizione biciclette e 
binocolo individuale per tutti i partecipanti. 
L’escursione prevede l’utilizzo di un piccolo e caratteristico 
traghetto necessario per attraversare il fiume Reno. 
Novità! Il percorso è disponibile anche con guida in lingua 
inglese. Le bici sono messe a disposizione dal Museo. 
 
Destinatari 
scuola secondaria di secondo grado 
 
Tempistica 

3 ore 
 
Eventuali collaborazioni esterne 
Curato da Atlantide Soc. Coop. Sociale p.a.  
  
Costo  
8,00 euro ad alunno (compresi traghetto, noleggio bicicletta e 
binocolo) 
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3. Escursione 
“La Penisola di Boscoforte” 
 

Obiettivi 
Incentivare attività motoria in ambiente naturale; stimolare 
l’analisi dell’ambiente; approfondire conoscenza di specie 
botaniche e animali e assimilare tecniche di riconoscimento. 
  
Contenuti 
Passeggiando su un antico cordone di dune, sospesi tra le acque 
e immersi nella natura del Parco del Delta del Po, a stretto 
contatto con l'avifauna e i cavalli che vivono allo stato brado. 
Questa è l'escursione a Boscoforte, una passeggiata unica in un 
ambiente esclusivo all'interno del quale è possibile accedere solo 
con le visite guidate che partono dal Museo NatuRa. 
L’escursione si svolge a piedi lungo un percorso ad anello ed è 
condotta da esperti naturalisti, l’itinerario è arricchito dalla 
presenza di un cannocchiale, di binocoli individuali per gli 
studenti e dall’utilizzo di schede e applicazioni su Ipad per il 
riconoscimento e il rilevamento delle specie. 
  
Destinatari 
scuola secondaria di secondo grado 
  
Tempistica 

2 ore 
Eventuali collaborazioni esterne 
Curato da Atlantide Soc. Coop. Sociale p.a.  
Costo  
6,00 euro ad alunno (compresi traghetto e noleggio binocolo) 
  

4. Escursione 
“Punte Alberete, la foresta allagata” 

  
Obiettivi 
Incentivare attività motoria in ambiente naturale; stimolare 
l’analisi dell’ambiente; approfondire conoscenza di specie 
botaniche e animali e assimilare tecniche di riconoscimento. 
  
Contenuti 
Uno degli ecosistemi più complessi del Parco del Delta del Po, un 
bosco allagato di acqua dolce dove i paesaggi sono plasmati 
dalle acque e dove è possibile osservare specie botaniche e 
animali uniche in tutto il Delta. 
L’escursione si svolge a piedi all’interno di un percorso ad anello 

che tocca i più significativi punti del bosco, l’itinerario è 
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condotto da una guida esperta e si svolge con il supporto di 
binocoli individuali.  
Destinatari 
scuola secondaria di secondo grado 
  
Tempistica 

2 ore 
  
Eventuali collaborazioni esterne 
Curato da Atlantide Soc. Coop. Sociale p.a.  
  
Costo  
5,00 euro ad alunno (compreso noleggio binocolo) 
 
 
  

5. Escursione 
“Pineta di San Vitale e Pialassa” 

  
Obiettivi 
Incentivare attività motoria in ambiente naturale; stimolare 
l’analisi dell’ambiente; approfondire conoscenza di specie 
botaniche e animali e assimilare tecniche di riconoscimento. 
 
Contenuti 
Escursione guidata a piedi tra l’antico bosco della città di 
Ravenna e la grande zona umida che lo lambisce. Il percorso è 
dedicato allo studio del Delta del Po e la storia della sua 
formazione, al riconoscimento delle principali specie botaniche 
della Pineta e a una esercitazione pratica di birdwatching sulle 
rive della Pialassa della Baiona con il supporto di schede e 
binocoli individuali. 
  
Destinatari 
Scuola secondaria di secondo grado 
  
Tempistica 

2 ore 
  
Eventuali collaborazioni esterne 
Curato da Atlantide Soc. Coop. Sociale p.a.  
  
Costo  
5,00 euro ad alunno (compreso noleggio binocolo) 
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6. Escursione            
“Le orchidee selvatiche del Bardello, biodiversità tra il 
Bardello e la Valle Mandriole” 

  
Obiettivi 
Incentivare attività motoria in ambiente naturale; stimolare 
l’analisi dell’ambiente; approfondire conoscenza di specie 
botaniche e animali e assimilare tecniche di riconoscimento. 
  
Contenuti 
Un angolo di Delta toccato da una straordinaria biodiversità. Il 
Bardello è un prato umido in cui è possibile osservare rare specie 
botaniche e trovare un’elevata varietà di Orchidee 
selvatiche.  Valle Mandriole è una grande e aperta valle d’acqua 
dolce che ospita la colonia di ciconiformi più importante d’Italia. 
L’escursione a piedi inizia con la visita alla torretta nord di Valle 
Mandriole dove, con l’utilizzo del cannocchiale e dei binocoli 
individuali, è possibile esercitarsi nell’attività di birdwatching. 
Si prosegue con la passeggiata attraverso il Bardello alla scoperta 
delle Orchidee e delle numerose specie botaniche che sarà 
possibile studiare e riconoscere grazie al supporto della guida e 
all’utilizzo di applicazioni caricate sugli IPad del Museo. 
  
Destinatari 
Scuola secondaria di secondo grado 
  
Tempistica 

2 ore 
  
Eventuali collaborazioni esterne 
Curato da Atlantide Soc. Coop. Sociale p.a.  
  
Costo  
5,00 euro ad alunno (compreso noleggio binocolo) 
 
  

7. Itinerario didattico 
“Dove la terra incontra il mare” 

  
Obiettivi 
Incentivare attività motoria in ambiente naturale; stimolare 
l’analisi dell’ambiente; rafforzare spirito di gruppo; 
approfondire conoscenza di specie botaniche e animali e 
assimilare tecniche di riconoscimento. 
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Contenuti 
Dal Centro di documentazione ambientale Cà Vecchia nella 
Pineta San Vitale, l’itinerario porta alla scoperta dei diversi 
ambienti: spiaggia, duna, valli di acqua dolce e salmastra, pineta. 
Il mattino è dedicato a: lo studio della formazione del Delta del 
Po; una passeggiata nella Pineta di San Vitale con riconoscimento 
delle principali specie botaniche; il prelievo di campioni nella 
Pialassa della Baiona e l’analisi micro-macroscopica di 

invertebrati; attività pratica di birdwatching sul campo con 
utilizzo di schede di riconoscimento e binocoli individuali. 
Dopo la pausa pranzo che si può svolgere all’interno della Pineta 
o in spiaggia, nel pomeriggio l’attività si svolge tra la duna e la 
spiaggia di Casalborsetti per andare alla scoperta delle fasce 

vegetazionali di questi ambienti straordinari, l’analisi delle 
piante sarà realizzata attraverso un coinvolgente gioco a 
squadre. 
  
Destinatari 
Scuola secondaria di secondo grado 
Tempistica 

Una giornata 
Eventuali collaborazioni esterne 
Curato da Atlantide Soc. Coop. Sociale p.a.  
Costo  
16,00 euro ad alunno 
(compresi noleggio binocolo e tutti i materiali per le attività. 
Escluso trasporto.) 
  
 

8. Itinerario didattico NOVITA’ 
“Le querce di Dante” 

  
Obiettivi 
Leggere l’ambiente naturale attraverso la storia e la cultura; 
incentivare attività motoria in ambiente naturale; stimolare 
l’analisi dell’ambiente in modalità interdisciplinare; 
approfondire conoscenza di specie botaniche e animali e 
assimilare tecniche di riconoscimento. 
 
Contenuti 
Itinerario dedicato all’approfondimento del tema della natura in 

Dante e in particolare al rapporto tra il sommo poeta e la Pineta 
di Classe richiamata nel XXVIII canto del Purgatorio. 
Il percorso inizia al mattino a Ravenna con visita guidata al 
Museo Dantesco e alla Tomba di Dante, dopo la pausa pranzo si 
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prosegue con un’escursione naturalistica nel percorso “le querce 
di Dante” all’interno della Pineta di Classe.  
 
Destinatari 
Scuola secondaria di secondo grado 
Tempistica 

Una giornata 
 
Eventuali collaborazioni esterne 
Curato da Atlantide Soc. Coop. Sociale p.a.  
  
Costo  
14,00 euro ad alunno (compresi noleggio binocolo e tutti i 
materiali per le attività. Escluso trasporto.) 
 

Servizio/Istituzio
ne/altro soggetto 
proponente 
 

NatuRa, Museo Ravennate di Scienze Naturali “Alfredo 
Brandolini” e Centro Visite del Parco del Delta del Po 
Via Rivaletto, 25 Sant’Alberto (RA) 

Referente / 
contatti 
 
 
 

Agnese Alteri 
Tel. 0544 528710, 0544 529260 
natura@atlantide.net  
www.atlantide.net/natura   
www.natura.ra.it 
Facebook Museo Natura 
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Educazione scientifica e sostenibilità ambientale 
Iniziative didattiche del Gruppo Hera 

“La grande macchina del mondo” 
 

Progetti/attività 
rivolti alle scuole: 
titolo/i 
 

1. L’itinerario invisibile – visite guidate agli impianti 
Visite guidate agli impianti per le classi della Scuola 
Secondaria di 2° grado 

 
2. Un pozzo di scienza 

Evento itinerante di divulgazione scientifica per le Scuole 
Secondarie di 2° grado 

 
3. I concorsi 

Modalità di partecipazione al concorso Riciclandino per le 
Scuole Secondarie di 2° grado 
 

Breve descrizione 
dei progetti/  
attività /laboratori  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. L’itinerario invisibile – visite guidate agli impianti per le 
classi di Scuola Secondaria di 2° grado 

 
Obiettivi: l’itinerario invisibile è un percorso ideato per 
sensibilizzare le ragazze e i ragazzi sull’importanza della 
gestione delle risorse. Gli alunni vengono guidati nel territorio 
che li circonda alla scoperta dei principali sistemi tecnologici 
costruiti dall’uomo per garantirsi la gestione delle risorse acqua, 
energia ed ambiente e migliorare le proprie condizioni di vita. 
 
Contenuti: il docente potrà scegliere di costruire il proprio 
itinherario scoprendo l’elenco degli impianti visitabili per 
ciascun territorio e per ciascun ciclo sul sito 
ragazzi.gruppohera.it 
E’ possibile scegliere tra due diverse tipologie di itinerario: la 
visita reale o la visita virtuale. 
 
Visita reale 
I docenti possono scegliere fra 3 diversi percorsi (ciclo acqua, 
ciclo energia, ciclo ambiente) che comprendono una prima parte 
introduttiva in classe e una visita a uno o più impianti 
appartenenti al ciclo scelto. 
 
Destinatari: tutte le classi della scuola Secondaria di 2° grado 
 
Durata: un incontro in classe di 2 ore a classi singole + uscita agli 
impianti variabile da una giornata intera (nel caso si scelga la 
visita di 3 impianti) a una mezza giornata (nel caso si scelga di 
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visitare 1 o 2 impianti), a seconda del numero di impianti richiesti 
(massimo 3 impianti). 
 
Risorse impiegate: un educatore ambientale per classe 
 
Note organizzative:  

• tutte le attività (incontri e uscite) si svolgeranno a classi 
singole; 

• non è possibile richiedere visite a impianti diversi da quelli 
elencati per il territorio di Ravenna; 

• non è possibile richiedere visite a impianti appartenenti a 
cicli diversi da quello scelto; 

• il costo e l’organizzazione del trasporto per raggiungere gli 
impianti è totalmente a carico della scuola; 

• la partecipazione prevede un minimo di 2 classi per 
scuola.                                           

 
Tempistica prenotazioni: entro il 22 ottobre 2016 tramite 
compilazione del modulo di iscrizione on line presente sul sito 
ragazzi.gruppohera.it 
L’iscrizione non determina la certezza dell’assegnazione 
dell’attività richiesta, ma verrà effettuata una selezione delle 
domande inviate; gli insegnanti selezionati saranno poi contattati 
per programmare le attività. 
 
Visita virtuale 
Anche quest’anno sarà possibile scegliere di effettuare visite 
“virtuali” degli impianti predisponendo dei collegamenti in 
diretta Skype dalla classe con un educatore ambientale per 
illustrare le diverse fasi di trattamento dell’impianto. Questa 
nuova modalità promuove l’utilizzo di tecnologie multimediali 
per l’apprendimento e stimola negli alunni la curiosità e il 
coinvolgimento. 
La partecipazione prevede un minimo di 2 classi per scuola. 
 
Destinatari: classi della scuola Secondaria di 2° grado 
 
Durata: un incontro in classe di 2 ore a classi singole con il 
collegamento Skype ad un impianto di riferimento per il tema 
scelto. 
 
Risorse impiegate: due educatori ambientali per classe 
 
Note organizzative:  

• l’elenco dei cicli di visita disponibili e degli impianti di riferi- 
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mento tra cui scegliere di effettuare il collegamento per il 
territorio di Ravenna è consultabile sul sito ragazzi.gruppohera.it 

• non è possibile richiedere impianti diversi da quelli elencati per 
il territorio di Ravenna; 

• la scelta di effettuare l’itinherario in modalità visita “virtuale” 
esclude la possibilità di poter visitare fisicamente gli impianti;  

• la partecipazione prevede un minimo di 2 classi per scuola.                                          
 
Tempistica prenotazioni: entro il 22 ottobre 2016 tramite 
compilazione del modulo di iscrizione on line presente sul sito 
ragazzi.gruppohera.it 
L’iscrizione non determina la certezza dell’assegnazione 
dell’attività richiesta, ma verrà effettuata una selezione delle 
domande inviate; gli insegnanti selezionati saranno poi contattati 
per programmare le attività. 
 
 

2. Un Pozzo di Scienza 
Obiettivi: per l’undicesimo anno consecutivo “Un Pozzo di 
Scienza”, la proposta di approfondimento scientifico rivolta alle 
Scuole secondarie di 2° grado, offre l’occasione per riflettere 
insieme sull’ambiente che cambia, sul consumo delle risorse, ma 
anche sulla gestione delle risorse e degli sprechi, nell’ottica di 
una crescita sostenibile.  
 
Contenuti: verificare i contenuti sul sito ragazzi.gruppohera.it 
 
Destinatari: classi della Scuola Secondaria di 2°. 
 
Durata:  variabile a seconda dell’attività richiesta 
 
Risorse impiegate: variabile a seconda dell’attività richiesta 
 
Tempistica prenotazioni: verificare le modalità sul sito 
ragazzi.gruppohera.it 
 
 

3. I concorsi 
 
Titolo concorso: Riciclandino (per le scuole Secondarie di 2° 
grado).                                                                                                                      
 
Contenuti: il progetto coinvolge ragazzi e famiglie in una 
divertente iniziativa ambientale: più raccolta differenziata si fa, 
più rifiuti si portano alle stazioni ecologiche, più punti si 
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Breve descrizione 
dei progetti/ 
attività /laboratori  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ottengono, dando così l’opportunità alla propria scuola di 
ricevere incentivi economici. Il progetto prevede importanti 
riconoscimenti economici per le scuole che, con la collaborazione 
delle famiglie, si saranno distinte per la significatività dei risultati 
raggiunti. 
 
Come partecipare: tutte le informazioni dettagliate per 
partecipare si trovano sul sito ragazzi.gruppohera.it 
 
Destinatari: scuole Secondarie di 2° grado.                                                                                               
 
Durata: dal 1° ottobre 2016 al 30 aprile 2017. 
 
Tempistica prenotazioni: tutte le informazioni dettagliate per 
partecipare saranno aggiornate sul sito ragazzi.gruppohera.it 

Servizio/Istituzio
ne/altro soggetto 
proponente 
 

Gruppo Hera 

Referente / 
contatti 

Manuel Bruschi 
Ruolo: coordinatore attività La Grande Macchina del Mondo 
Tel. 0544 965806 (Coop. Atlantide) 
Cell. 335 1746793 
Email: manuel.bruschi@atlantide.net 

Note / altre 
comunicazioni 
 
 

Per iscriversi e partecipare alle attività didattiche de “La Grande 
Macchina del Mondo” è necessario collegarsi al sito: 
ragazzi.gruppohera.it 
Per prenotare l’attività è necessario scegliere il percorso e 
compilare on line il modulo di richiesta di partecipazione 
all’attività. 
Le iniziative si svolgeranno da dicembre 2016 a giugno 2017. 
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 22 
ottobre 2016 e saranno selezionate in base ai seguenti criteri: 
- Precedenza alle classi escluse nell’a.s. 2015/16 
- Ordine di arrivo 
- Numero di classi per scuola 
- Attenzione territoriale 
Gli insegnanti selezionati saranno poi contattati per 
programmare le attività. 
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KIREKO’ 
Progetti per Scuole Superiori 

 
Progetti/attività 
rivolti alle scuole: 
titolo/i 
 

1. Realizzare prototipi con Arduino 
2. Il sistema edificio-impianto 
3. Le Fonti Energetiche Rinnovabili 
4. Riciclo e riuso dell'acqua potabile 
5. Carbon Footprint - monitoraggio e riduzione gas serra 
6. Efficientamento energetico – Vantaggi ambientali ed 

economici 
7. Cambiamenti Climatici 
8. Diventare startuppers 
9. Invece di giudicare 

  
Breve descrizione 
dei progetti/attività 
/laboratori   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Realizzare prototipi con Arduino 

Obiettivi:  
Conoscere le basi della programmazione ed i componenti per 
la realizzazione di prototipi di sistemi automatici 

 
Contenuti: 
La scheda Arduino (il kit base - scheda Arduino e relative 
componenti - sarà messo a disposizione da Kirecò soc. coop. 
ONLUS per ogni alunno (max 30)). 
L'ambiente di programmazione 
Sensori e componenti elettronici 
Realizzazione di semplici circuiti di comando e controllo 
 
Destinatari: Istituti superiori 
 
Tempistica e durata:  
Lezione base di 4 ore. Possibilità di programmare corsi più 
estesi secondo richieste con specifica valutazione dei costi. 
 
Costo: 
La lezione richiesta potrà essere effettuata in classe ad un costo 
pari a 15 €/alunno, oppure direttamente presso il centro Kirecò, 
al costo di 13 €/alunno nei laboratori a catalogo (4 ore). 
Possibilità di programmare corsi più estesi secondo richieste 
con valutazione specifica dei costi. 
 
 

2. Il sistema edificio-impianto 

Obiettivi: 
Conoscere i criteri per la realizzazione di edifici sostenibili 
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Breve descrizione  
dei progetti/  
attività /laboratori   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenuti: 
I flussi energetici negli edifici 
Le norme europee di riferimento 
La valutazione dei fabbisogni energetici 
I criteri di progettazione degli impianti di climatizzazione 
Esercizi pratici 
Visita guidata a Kirecò 
 
Destinatari: Triennio Istituti superiori 
 
Tempistica e durata: 6 ore 
 
Costo: 
Il progetto prevede una prima parte didattica in aula e una 
visita guidata presso Kirecò dove i ragazzi potranno vedere gli 
impianti. 
La parte teorica potrà essere effettuata in classe, seguita dalla 
visita didattica presso Kirecò, ad un costo pari a 13 €/alunno, 
oppure direttamente presso il centro Kirecò, con successiva 
visita, al costo di 11 €/alunno nei laboratori a catalogo (6 ore). 
Sono esclusi i costi del trasporto. 
Possibilità di programmare corsi più estesi secondo richieste 
con specifica valutazione dei costi. 
 
 

3. Le Fonti Energetiche Rinnovabili 
 
Obiettivi:  
Conoscere le possibilità di soddisfare in modo sostenibile i 
fabbisogni di energia 
 
Contenuti:  
Il concetto di energia 
Le fonti fossili 
Le fonti rinnovabili 
Le tecnologie disponibili 
I criteri di dimensionamento 
Esperienze di laboratorio sviluppate usando strumenti di 
misura, moduli fotovoltaici e componentistica di montaggio,.. 
Visita guidata a Kirecò 
 
Destinatari: Istituti superiori 
 
Tempistica e durata: 6 ore 
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Breve descrizione 
dei progetti/attività 
/laboratori   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Costo: 
Il progetto prevede una prima parte didattica in aula e una 
visita guidata presso Kirecò dove i ragazzi potranno vedere gli 
impianti. 
La parte teorica potrà essere effettuata in classe, seguita dalla 
visita didattica presso Kirecò, ad un costo pari a 13 €/alunno, 
oppure direttamente presso il centro Kirecò con successiva 
visita, al costo di 11 €/alunno nei laboratori a catalogo (6 ore). 
Sono esclusi i costi del trasporto. 
Possibilità di programmare corsi più estesi secondo richieste 
con specifica valutazione dei costi. 

 
 

4. Riciclo e riuso dell'acqua potabile 
 
Obiettivi: 
Conoscere principi e criteri per lo sfruttamento sostenibile delle 
risorse 
 
Contenuti:  
Il concetto di sostenibilità 
Il ciclo dell'acqua 
Gli impianti idrici negli edifici 
Il recupero e riutilizzo delle acque di scarico 
La bio-fitodepurazione 
Visita guidata a Kirecò 
 
Destinatari: Istituti superiori 

Tempistica e durata: 6 ore 

Costo: 
Il progetto prevede una prima parte didattica in aula e una 
visita guidata presso Kirecò dove i ragazzi potranno vedere gli 
impianti. 
La parte teorica potrà essere effettuata in classe, seguita dalla 
visita didattica presso Kirecò, ad un costo pari a 13 €/alunno, 
oppure direttamente presso il centro Kirecò, con successiva 
visita, al costo di 11 €/alunno nei laboratori a catalogo (6 ore). 
Sono esclusi i costi del trasporto. 
Possibilità di programmare corsi più estesi secondo richieste 
con specifica valutazione dei costi. 
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Breve descrizione  
dei progetti/  
attività /laboratori   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Carbon Footprint – monitoraggio e riduzione gas serra. 
 
Obiettivi: 
Conoscere ed analizzare sistemi di riduzione delle emissioni di 
anidride carbonica 
Contenuti:  
Breve introduzione sulla normativa ISO14064, esempio di 
calcolo delle emissioni di gas serra per una azienda e 
valutazione di proposte compensative e mitigative 
 
Destinatari: Istituti Superiori 
            
Tempistica e durata: 4 ore 
 
Costo: 
La parte teorica potrà essere effettuata in classe ad un costo pari 
a 12 €/alunno, oppure direttamente presso il centro Kirecò, al 
costo di 10 €/alunno nei laboratori a catalogo (4 ore). 
Sono esclusi i costi del trasporto. 
Possibilità di programmare corsi più estesi secondo richieste 
con specifica valutazione dei costi. 
 
 

6. Efficientamento energetico – vantaggi ambientali ed 
economici 

 
Obiettivi: 
Il consumo energetico del comparto edilizio è legato a sistemi 
e/o impianti poco efficienti che contribuiscono all'incremento 
dei cambiamenti climatici 
              
Contenuti:  
Panoramica degli interventi che permettano di efficientare un 
immobile dal punto di vista energetico ed analisi degli incentivi 
esistenti (es. detrazioni fiscali, conto termico, certificati bianchi) 
 
Destinatari: Istituti Superiori 
 
Tempistica e durata: 8 ore 
 
Costo: 
La parte teorica potrà essere effettuata in classe ad un costo pari 
a 15 €/alunno, oppure direttamente presso il centro Kirecò, al 
costo di 13 €/alunno nei laboratori a catalogo (8 ore). 
Sono esclusi i costi del trasporto. 
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Breve descrizione  
dei progetti/  
attività /laboratori   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Possibilità di programmare corsi più estesi secondo richieste 
con specifica valutazione dei costi. 
 
 

7. Cambiamenti Climatici 
 
Obiettivi: 
Far conoscere ai ragazzi il problema socio economico e/o fisico 
legato ai cambiamenti climatici: cosa sono, lo stato dell'arte, le 
strategie di resilienza e le politiche internazionali alla base della 
lotta ai cambiamenti climatici 
 
Contenuti:  
Gli aspetti fisico/climatici legati ai CC 
Quali le strategie ambientali e sociali che l'UE ci propone e che 
potremmo adottare 
Cosa si muove dietro l''economia legata al Protocollo di Kyoto 
  
Destinatari: Istituti superiori 
 
Tempistica e durata:  
I percorsi proposti possono essere affrontati in un'unica 
soluzione di 4 ore oppure approfonditi in maniera specifica 
dedicando 4 ore a ciascun tema, in complesso 12 h, o 
affrontando solo alcuni temi tra gli indicati. 
 
Costo: 
Per il percorso da 4 ore: la parte teorica potrà essere effettuata 
in classe ad un costo pari a 10 €/alunno, oppure direttamente 
presso il centro Kirecò, al costo di  12 €/alunno nei laboratori a 
catalogo (4 ore), nel qual caso sono esclusi i costi del trasporto. 
Per il percorso da 12 ore che affronti gli argomenti proposti il 
costo del progetto è pari a 500 €/classe da realizzare in classe o 
a Kirecò. 
Possibilità di programmare corsi più estesi secondo richieste 
con specifica valutazione dei costi. 
 

 
8. Diventare startuppers 

 
Obiettivi: 
Far conoscere ai ragazzi il mondo dell'impresa facendo 
realmente simulazione d'impresa: cosa vuol dire fare impresa, 
startup, come trasformare un'idea nel proprio lavoro 
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Breve descrizione 
dei progetti/  
attività /laboratori   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenuti:  
Chi è l'imprenditore? Ho una bella idea posso fare una startup? 
Cosa è una Startup? Lavoriamo sulle nostre idee. Costruiamo 
un'impresa in classe. Come capire se un'idea è valida. Come 
fare gruppo. Le strategie. Web, Marketing, Comunicazione, 
Innovazione sociale, Relazioni tra soci, Model Business Canvas. 
  
Destinatari: Istituti Superiori, quarto e quinto anno 
 
Tempistica e durata:  
In funzione del livello di approfondimento richiesto è possibile 
sviluppare due progetti da svolgere con le classi  con una 
soluzione da 20 ore (I proposta) oppure da 40 ore (II proposta).  
 
Costo: 
Le attività sono realizzabili, in parte o completamente, a scuola 
o presso il centro Kirecò, nel qual caso sono esclusi i costi del 
trasporto. 
Il costo del progetto, nella I proposta (20 h), è pari a 800€ per 
ogni classe. 
Il costo del progetto, nella II proposta (40 h), è pari a 1400€ per 
ogni classe. 
Possibilità di programmare corsi su richiesta con specifica 
valutazione dei costi. 
 
 

9. Invece di giudicare® 
Progetto per la costruzione di una rete di persone, mezzi e 
strumenti per la diffusione su larga scala della cultura della 
mediazione finalizzata alla conciliazione 
 
Obiettivi: 
Gli obiettivi fondamentali del progetto sono: 
1. divulgare e diffondere il paradigma culturale della 
mediazione – I fase del progetto 
2. costituire una rete di cittadine e cittadini formati alla 
mediazione ed organizzati ed aggiornati per il servizio alla 
diffusione della cultura della mediazione – I fase del progetto 
3. concorrere ad individuare il maggior numero possibile di 
“Istituti scolastici non conflittuali” ed alla formazione, nel 
maggior numero possibile di Istituti scolastici, della figura della 
“ragazza o ragazzo mediatore” (c.d. Mediatore fra pari) – II e 
III fase del progetto 
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Breve descrizione 
dei progetti/  
attività /laboratori   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenuti: 
ll progetto si propone di diffondere la cultura della gestione 
pacifica dei conflitti attraverso la sensibilizzazione dei giovani 
della scuola secondaria di secondo grado, il coinvolgimento 
delle varie componenti del contesto scolastico, la 
valorizzazione delle volontà partecipative delle studentesse e 
degli studenti. 
 
Destinatari: Istituti Superiori 
 
Eventuali collaborazioni esterne: 
Progetto sviluppato con il patrocinio della Commissione 
Europea e l’apprezzamento e la viva considerazione del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
scientifica. 
Progetto realizzato, a Ravenna, in collaborazione con Risorsa 
Cittadino Soc. Coop. Sociale Onlus ed Ethic Srl. 
 
Tempistica e durata: 
Progetto annuale e/o biennale o triennale in varie fasi, la 
prosecuzione per il secondo ed il terzo anno è facoltativa. 
Primo anno - gratuito: Incontri divulgativi gratuiti sulla cultura 
della mediazione in classi di scuole medie superiori di secondo 
grado in modo da sviluppare nelle ragazze e nei ragazzi, una 
maggiore capacità di riconoscere comportamenti che generano 
e accrescono i conflitti e la comprensione di quali differenti 
approcci possano aiutare alla gestione pacifica degli stessi. 
Il progetto per il primo anno prevede un incontro di due ore 
per ogni classe. 
Secondo anno 
Coinvolgimento di singoli istituti scolastici in un tragitto di 
informazione - formazione sulla cultura della mediazione 
destinato a studenti, famiglie, docenti e personale non - 
docente, finalizzato a predisporre l’ambiente dell’Istituto alla 
sua concreta applicazione (spazio interno destinato alla 
mediazione, individuazione di un mediatore referente di 
istituto, verifica delle disponibilità di studentesse e studenti a 
divenire mediatori fra pari) anche al fine di ottenere l’attestato 
di “Istituto scolastico non conflittuale” 
Terzo anno 
Formazione di studentesse e studenti che volontariamente 
manifestino la disponibilità a fungere da “mediatori fra pari”, 
loro presentazione ai compagni dell’Istituto, ed effettivo avvio 
del servizio di aiuto alla gestione delle situazioni di conflitto 
all’interno dell’istituto scolastico. 
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Breve descrizione 
dei progetti/attività 
/laboratori   
 
 

Costo: 
Per il primo anno il progetto è gratuito. L'adesione delle classi 
sarà definita in modo poter intervenire e realizzare il progetto 
in più scuole possibili, valutando caso per caso le richieste e 
secondo criteri definiti dai partners di progetto. 
Il secondo ed il terzo anno hanno un costo pari a 500 € ogni 
anno che prevedono una serie di attività strutturate di 
formazione a vari livelli tra le varie figure presenti all'interno 
delle scuole. 
 

Servizio/Istituzione
/altro soggetto 
proponente 
 

Kirecò cooperativa sociale ONLUS 
La cooperativa Kirecò, è una cooperativa sociale ONLUS che si 
occupa di promozione e divulgazione dei temi della 
sostenibilità ambientale e sociale.  
La cooperativa Kirecò gestisce il Parco di Innovazione per le 
imprese, il territorio e le persone in via Don Carlo Sala, che si 
sviluppa su 15mila mq di area attrezzata, ampi spazi per 
attività in outdoor, aule didattiche e laboratori. 
La struttura stessa è un'aula-laboratorio in quanto consente di 
visitare e studiare tecnologie all'avanguardia presenti presso il 
Parco. 
Il Parco è facilmente raggiungibile a piedi dal centro della città 
oppure tramite l'autobus di linea. 

Referente / contatti 
 
 
 

Dott.ssa Sara E. Lunghi 
Responsabile per le attività di formazione 
Tel: 0544.1695197 
cell. 388.3794165 
mail: sara.l@kireco.eu 

Note  Le attività saranno calendarizzate durante l'anno scolastico in 
funzione delle necessità delle classi.  
Ogni laboratorio sarà condotto da ingegneri e/o formatori 
esperti che operano nel settore da anni. 
Possibilità di costruire e realizzare proposte su misura per ogni 
classe in funzione delle necessità degli insegnanti su diversi 
argomenti legati alla sostenibilità ambientale e all'innovazione 
sociale. 
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Marinando sbarca a scuola  
 

Progetti/attività 
rivolti alle scuole: 
titolo/i 
 

 “Marinando Sbarca a Scuola 
 

Breve descrizione  
dei progetti/  
attività /laboratori  
rivolti alle scuole  
secondarie di 2° 
grado 
 

Obiettivi 
Insegnare agli alunni i primi rudimenti della navigazione a vela, 
rispetto ambientale.  
Forme d'inquinamento marittimo e soluzioni;  
Orientamento con utilizzo di strumenti di navigazione; 
Laboratori di manualità (costruire una bussola – Una piccola 
imbarcazione – imparare nodi marinari – ripiegamento e giochi 
con le vele);  
Trasmettere il senso del lavoro di gruppo e l'importanza della 
collaborazione. 
 
Contenuti 
Il mare. Il vento.  Storia.  Geografia. Tecniche manuali – La 
barca a vela 
 
Destinatari 
Alunni istituti superiori 
 
Tempistica e durata 
In funzione all'avanzamento dei programmi scolastici.   
Sviluppato in 4 incontri di 2 ore per classe secondo le tematiche 
scelte dell'insegnante 
 
Risorse impiegate 
Materiale e personale fornito dall'Associazione 
 
Eventuali collaborazioni esterne 
Istruttori di vela / circoli velici per le imbarcazioni 
eventualmente necessarie 
 
Costo 
E’ previsto un contributo di 5,00€ per ogni alunno 

Servizio/Istituzio
ne/altro soggetto 
proponente 
 

Associazione Marinando Ravenna Onlus 
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Referente / 
contatti 
 
 
 

Sante Ghirardi 
via Sansovino 57 -Ravenna 
Telefono /cell. 339.8016888 
E-mail marinandoravenna@marinando.org 
www.marinando.org 

Note  Essendo un unico progetto destinato a  differenti livelli scolastici 
questo verrà calibrato in funzione all'età di riferimento. 
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Protagonismo e partecipazione delle ragazze e dei ragazzi 
 

Progetto Cittadini del Futuro 
 

Progetti/attività rivolti alle 
scuole: titolo/i 

 Cittadini del futuro 

Breve descrizione dei 
progetti/ attività /laboratori  
rivolti alle scuole   
secondarie di 2° grado 
 
 
 
 
 

Obiettivi: 
- Educazione alla cittadinanza e alla 

partecipazione; 
- Avvicinamento alle Istituzioni con particolare 

riferimento al Comune e ai suoi Organi. 
 
Contenuti : 

- Incontri nella Residenza Municipale per 
promuovere la conoscenza delle funzioni del 
Comune, dei suoi organi (Sindaco, Giunta e 
Consiglio comunale) e delle loro principali 
competenze, con particolare riferimento al 
Consiglio comunale; 

- Esercizio della democrazia partecipata, sviluppo 
delle capacità di dialogo e confronto attraverso la 
simulazione di un dibattito consiliare.  

 
Destinatari: 
Classi di alunni frequentanti le scuole secondarie di 
2°grado/ Istituti superiori. 
 
Tempistica: 
da ottobre a maggio il primo martedì/giovedì mattina 
di ogni mese (salvo richieste particolari da concordare). 
 
Eventuali collaborazioni esterne: 
Presidenza del Consiglio comunale. 

Servizio/Istituzione Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale 

Referente / contatti 
 

Daniela Bianchi 
Tel 0544 482963  dbianchi@comune.ra.it   

Note /altre comunicazioni 
 

Gli incontri vanno preventivamente prenotati. 
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Educazione alla sicurezza e alla legalità 
 

Liberi dalle Mafie 
 
Progetti/attività in 
raccordo con le 
scuole: titolo/i 
 

“Liberi dalle Mafie” 
 
 

Breve descrizione 
dei progetti/ 
attività /laboratori   
 
 
 
 

“Liberi dalle Mafie” 
Obiettivi: 
Informare e sensibilizzare la cittadinanza e nello specifico il 
mondo scolastico sulle tematiche della legalità, della giustizia e 
della democrazia, in particolare in riferimento al fondamentale 
ruolo rivestito dalla società civile nella difficile lotta contro ogni 
forma di mafia. I contenuti verranno veicolati attraverso letture 
di brani tratti da libri indicati in una bibliografia ragionata e 
condivisa. Il percorso si indirizza alla formazione di un punto 
di vista critico individuale, partendo da spunti letterari di autori 
contemporanei scelti anche sulla base delle indicazioni 
provenienti dagli studenti. 
 
Contenuti   
Fornire a studenti ed insegnanti gli strumenti necessari                      
per far luce sulla realtà del fenomeno mafioso in Italia  
gettando al contempo le basi per una futura e più stretta 
collaborazione fra il mondo istituzionale, quello associativo e 
quello scolastico dei territori target del progetto 
 
Destinatari   
Studenti e insegnanti degli Istituti Superiori di Ravenna                             
 
Tempistica e durata  
3 moduli di 2,5 ore ciascuno per classi 2 da gennaio 2017 a 
maggio 2017: 
- orientamento generale al problema; 
- confronto e dibattito 
- incontro con una personalità attiva nel campo (addetti ai 
lavori, famigliari, vittime). 
I primi due moduli verranno svolti da classi singole, il terzo 
congiunte 
 
Risorse impiegate: 
2 operatori dell'associazione – insegnanti -ospiti esterni 
Bibliotecari 
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Eventuali collaborazioni esterne  
Il progetto si avvale della collaborazione dell'associazione Ibby-
Italia che svolgerà un modulo formativo preliminare rivolto agli 
insegnanti utile all'orientamento bibliografico e all'elaborazione 
di liste di lettura 
E della Istituzione Biblioteca Classense con attività e 
appuntamenti svolti in sezione Holden (vedi POF superiori 
Biblioteca della legalita)  

Ente /Istituzione/ 
soggetto 
proponenete 

Servizio Politiche Giovanili 
Ass.ne Pereira  
IBBY Italia 

Referente / contatti 
 
 
 
 

Comune di Ravenna 
Dott.ssa Valeria Mazzesi 
Via M. D'Azeglio, 2 – Ravenna 
Telefono: 0544 482515 
Email: vmazzesi@comune.ra.it 
 
Associazione Pereira  
Massimo Venieri – Matteo Pasi  
IVia Saffi 2 - 48012 Bagnacavallo (RA)  
Cell. 347 9168644 o 347 2971764  
E- mail: massimovenieri@associazionepereira.it  
           matteopasi@associazionepereira.it 
           www.associazionepereira.it  
Ibby-Italia International Board on Books for young people - 
organizzazione no-profit che si occupa di libri, bambini e 
ragazzi 
Chiara Nicolodi – Segreteria Ibby Italia 
Telefono 051 2194478 
Indirizzo: Salaborsa -P.zza del  Nettuno, 3  Bologna 
Email: ibbyitalia@gmail.com  
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Casa delle Culture 
Progetti per le Scuole Superiori 

 
Progetti/attività 
rivolti alle scuole: 
titolo/i 
 

1. “Chi e’ straniero?” percorso di decostruzione di 
pregiudizi e razzismo nelle scuole superiori  

 
2. “Media stories”. Incontri e laboratori sulla 

rappresentazione mediatica delle differenze culturali 
 

3. Percorso di orientamento e accoglienza delle/degli 
studenti migranti alle scuole superiori di Ravenna 

 

Breve descrizione 
dei 
progetti/attività/la
boratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. “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 negativi 
attraverso informazioni di natura storico-sociale, giuridica, 
culturale, nonché con un’esperienza d’incontro diretto con  
testimoni significativi. 
Si tratta di avviare un processo di decostruzione dei pregiudizi, 
degli stereotipi, dei luoghi comuni, delle immagini deformanti, 
delle categorie linguistiche etnocentriche, promuovendo la 
capacità di mettersi in questione, di rivisitare e rivedere le 
proprie idee in un processo di revisione, di relativizzazione, di 
storicizzazione, di decentramento delle proprie categorie 
concettuali. 
 
Contenuti 
Si affrontano tematiche relative allo “straniero”: nell’antichità, 
nelle religioni, nella Costituzione. 
Si propongono film e documentari, seguiti da incontri con 
testimoni significativi: Rifugiati politici, portatori di storie di vita 
la cui trama è fortemente segnata da eventi di forte impatto: 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. 
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Breve descrizione 
dei 
progetti/attività/la
boratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destinatari  
Classi di scuola secondaria superiore (20/30 classi) 
 
Tempistica e durata 
Per l’intero anno scolastico 
 
Risorse impiegate 
Fondi comunali e regionali (Piani di zona) 
 
Collaborazioni esterne  
Rete civile contro il razzismo 
Comitato in difesa della Costituzione 
Esperti e formatori 
 
2. “Media stories”. Incontri e laboratori sulla 

rappresentazione mediatica delle differenze culturali 
 

Obiettivi  
Il progetto “Media Stories” intende fornire alcuni strumenti per 
l'interpretazione critica dei mass media, in particolare 
dell'informazione mediatica in ambito giornalistico. Attraverso 
telegiornali, servizi di informazione via web e quotidiani, 
passano molte informazioni su ciò che ci circonda, ma poco si 
riflette sul fatto che l'informazione mediatica è una costruzione. 
La rappresentazione che viene fornita sulle questioni, non è che 
un punto di vista: la stessa notizia, infatti, può essere data in 
modi anche radicalmente opposti. Attraverso l'uso del 
linguaggio scritto o parlato, ma anche con l'uso delle immagini 
(fotografiche o video) si può fare una comunicazione più o 
meno “neutra” verso lo spettatore. Una notizia può essere data 
con lo scopo di suscitare una reazione emotiva dello spettatore, 
piuttosto che una semplice rappresentazione dei fatti.  
Il corso, in poche lezioni, intende riflettere sull'uso del 
linguaggio proprio del mondo dell'informazione sul tema delle 
differenze culturali. Come vengono rappresentati i migranti nei 
servizi tv? Quali titoli dei giornali fanno leva più sulle 
differenze culturali che sulla notizia di cronaca in sé? Come si 
costruisce la comunicazione giornalistica?  
 
Contenuti 
Le due lezioni saranno articolate in momenti di analisi della 
tematica, che si alterneranno a momenti pratici di decostruzione 
o di costruzione delle notizie fatti in gruppo o singolarmente. In 
primo luogo, dunque si affronterà il tema del linguaggio 
giornalistico e di come i media possono offrire diverse 
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Breve descrizione 
dei 
progetti/attività/la
boratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

interpretazioni o punti di vista utilizzando gli strumenti propri 
di ogni mezzo. In particolare si analizzeranno alcuni titoli di 
giornali servendosi di alcune ricerche fatte sui pregiudizi nella 
stampa. Inoltre si affronterà il tema del montaggio nella 
costruzione dei servizi del telegiornale e di come si possa 
“influenzare” lo spettatore attraverso un sapiente uso delle 
immagini. Si utilizzeranno anche alcuni spezzoni di film per 
approfondire la tematica della manipolazione mediatica. In 
base all'età dei partecipanti e al confronto con i/le docenti, si 
potrà anche affrontare da un punto vi vista storico il tema della 
propaganda nelle grandi dittature del '900. Si chiederà infine 
agli/alle studenti di partecipare ad un momento laboratoriale 
individuale in cui ognuno/a dovrà costruire la propria notizia 
proponendo due diversi punti di vista parendo dallo stesso 
fatto di cronaca. Verrà realizzato, dunque, un cartellone (o un 
powerpoint a seconda delle esigenze didattiche) in cui si 
presenterà il lavoro fatto in aula.  
 
Destinatari  
Progetto per le classi terze delle scuole secondarie di primo 
grado (scuole medie) e per le scuole secondarie di secondo 
grado (scuole superiore) 
 
Tempistica e durata 
Il corso sarà strutturato in 2 incontri da 2 ore in cui si 
alterneranno momenti teorici a momenti laboratoriali. Durata 
del corso per ogni classe - 4 ore di lavoro in aula. Classi 
coinvolte Da definire in base alle disponibilità. 
Risorse impiegate 
Fondi comunali e regionali (Piani di zona) 
 
Collaborazioni esterne  
Esperta e formatrice 
 

 
3. Percorso di orientamento e accoglienza delle/degli studenti 
migranti alle scuole superiori di Ravenna 
 
Obiettivi  
Garantire pari opportunità di accesso all’istruzione e di 
successo scolastico agli studenti stranieri.  Il disorientamento 
dell'età adolescenziale, impatta inevitabilmente con la fatica di 
vivere la dimensione scolastica; nel caso di alunni immigrati le 
difficoltà tendono a sommarsi.  
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Breve descrizione 
dei 
progetti/attività/la
boratori 
 
 
 

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 
positivo 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  
superiori 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 strumenti 
autobiografici come il Bilancio di competenze.                                                                      
L'azione orientativa interviene nel sostenere la scelta della 
carriera scolastica e il suo proseguimento, fornendo allo 
studente 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 incentivare 
le proprie competenze e hanno una maggiore consapevolezza 
di se stessi. 
Destinatari  
Famiglie e studenti neo-arrivati e non usciti dalla Scuola Media 
Inferiore Istituti scolastici 
 
Collaborazioni esterne  
Istituti Scolastici di 1° e 2° grado di Ravenna, Cervia e Russi 
Associazione di Mediazione Culturale Terra mia 
 

Servizio/ 
Istituzione/ 
altro soggetto 
proponente 
 

Casa delle Culture 
U.O. Politiche per l’immigrazione 

Referente / contatti 
 
 
 

Rosetti Antonella 
Piazza Medaglie d’Oro, 4 Ravenna 
Telefono /cell. 0544 591831/76 
Email: arosetti@comune.ra.it 
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Adolescenti: benessere e prevenzione 
Comizi d’amore  

 
Progetti/attività 
rivolti alle scuole: 
titolo/i 
 

Comizi d'amore – anno 2016 
Progetto sperimentale per le classi delle scuole secondarie di 
secondo grado 

Breve descrizione 
dei progetti/ 
attività /laboratori  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fatti di cronaca e osservazione diretta portano a registrare fra i 
ragazzi e le ragazze, una informazione tendenzialmente 
superficiale rispetto ai temi della sessualità e delle relazioni 
interpersonali, accompagnata da una scarsa consapevolezza 
delle proprie competenze/possibilità/realtà corporea.  
In contraddizione, infatti, con la grande possibilità di usufruire 
in questo tempo tutte le informazioni disponibili nella rete si 
rivela una certa difficoltà ad orientarsi in esse, a discernere 
l'affidabilità dei testi a capire gli orizzonti culturali che 
determinano i diversi testi. 
Mentre nel mondo giovanile sembrano comunque culturalmente 
superate certe chiusure e riluttanze verso la libertà di decidere di 
sé, delle proprie emozioni e del proprio corpo, così non sembra 
nell'intero corpo sociale. D'altra parte la libertà diventa a volte un 
utilizzo consumistico del proprio corpo e delle proprie relazioni. 
Oggi a dispetto di un mondo contemporaneo che sembra aver 
assimilato un certo progressismo sulla questione, anche aiutato 
dall'accesso più ampio al sapere da parte della popolazione 
resistono forze che si attaccano a presunti valori tradizionali per 
rendere incomprensibile e “cattivo” tutto ciò che devia da una 
presunta e auto assunta normalità e naturalità. 
Per questo in anni così diversi, a quaranta +1 anni dalla morte di 
PP Pasolini abbiamo pensato di costruire un intervento verso i 
ragazzi e le ragazze in modo principale chiedere ad un gruppo 
di ragazzi/e che fanno parte della nostra Associazione di 

ripetere, attualizzandola, l'esperienza che Pasolini fece coi suoi 
“comizi d'amore. 
 
Obiettivi:  

• stimolare una riflessione e un dialogo fra le giovani 
generazioni e la città sulla sessualità e sulle relazioni 
rendere esplicite le tendenze delle attuali convinzioni 
rispetto alla sessualità per fasce omogenee di persone; 

• mettere a confronto due “epoche” diverse, cogliendo 
uguaglianze e differenze; 

• sensibilizzare i ragazzi e le ragazze all'affrontare questi 
temi in modo aperto e critico; 
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Breve descrizione 
dei progetti/ 
attività /laboratori  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• sensibilizzare ad un utilizzo critico dei contenuti mediatici; 

• iniziare un percorso di ascolto e discussione su questi temi 
trasversale alle generazioni e alle condizioni sociali in 
genere. 

 
Modalità di attuazione/fasi 
Incontri del gruppo di lavoro (tutti coloro che attueranno i corsi 
nelle scuole o le riprese in altri contesti omogenei). Nel gruppo si 
discutono le linee generali di ogni intervento: contenuti e 
modalità.  
Incontro con la consulta dei rappresentanti dei Consigli di 
Istituto dei ragazzi per mettere a conoscenza del progetto 
Proposta agli Istituti Superiori di ogni territorio il progetto da 
offrire ai ragazzi nelle ore pomeridiane. Saranno scelti per ogni 
territorio almeno: 1 Liceo, 1/2 Istituto Tecnico e 1 professionale. 
Gli Istituti che accettano di inserire il progetto nel proprio POF 
raccolgono le iscrizioni dei/delle ragazzi/e stabilendo insieme: 
tempistiche di avvio e giorni dedicati.  
Avvio delle attività coi ragazzi: studio dei Comizi d'Amore di 
PPPasolini contestualizzando sia l’intellettuale che l’uomo; 
riflessione su relazioni, sviluppando poi un percorso partecipato 
con i ragazzi/e di confronto sulle diverse tematiche che stanno 
intorno al mondo della relazione, dell’amore, della sessualità, 
della visione di se stessi e di quello che vorrebbero essere, 
creando la condizione per cui i partecipanti si possano esprimere 
il più possibile liberamente, facendo emergere le  contraddizioni 
che saranno spunto di riflessione,  senza il pregiudizio. 
Infine i ragazzi/e effettueranno video interviste sugli argomenti  
emersi e i video (o parti di essi) potranno essere raccolti in un 
video unico che farà parte della documentazione del progetto.  
(max 10 incontri di due ore per ogni scuola- min 7 incontri di due 
ore per ogni scuola) 
Durante lo svolgimento dei laboratori nelle scuole il gruppo di 
lavoro si incontra e restituisce il proprio lavoro coi ragazzi 
(almeno una volta). 
A scelta le riprese/interviste possono essere rivolte anche agli 
insegnati o comunque adulti della scuola.  
Selezione e montaggio il materiale girato per produrre video per 
ogni scuola, per ogni distretto, poi provinciale. 
Il gruppo verifica questi primi risultati, eventuale incontro con 
consultori giovani del territorio e possibile utilizzo del materiale 
video anche in altri contesti non previsti 
Riprese/interviste in contesti che vedono una molteplicità di 
generazioni (anche in questo caso una selezione). 
verifica risultati 
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Breve descrizione 
dei progetti/ 
attività /laboratori  
 
 

Montaggio delle interviste. Programmazione di visione ed 
eventuale discussione delle interviste nei punti di aggregazione. 
Riprese anche di quei momenti. 
Restituzione complessiva in uno o più cinema con Istituzioni. 
Enti da coinvolgere: Comune di Ravenna, Unione Bassaromagna; 
Unione Faentina; Ausl Romagna (consultori giovani) 
 
Destinatari: Alunni/e:  classi/alunni della scuola secondaria di 
secondo grado di alcuni Istituti di Ravenna  
 
Tempistica: Entro 31 ottobre raccolta richieste dalle scuole. 
Svolgimento seminari con le classi: Primo quadrimestre: 
novembre/dicembre.  
Secondo quadrimestre: marzo-maggio 

Servizio/Istituzio
ne/altro soggetto 
proponente 
 

Associazione Arci Ravenna 

Referente/ 
contatti 
 
 
 

Cappelli Roberta 
Via G. Rasponi 5 – 48121 Ravenna 
Telefono /cell. 0544219721 -  3482400684 
Email: ravenna@arci.it 
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Adolescenti: benessere e prevenzione 

Per non morire di gioco d’azzardo 
 
 
Progetti/attività 
rivolti alle scuole 

Per non morire di gioco d’azzardo 

Breve descrizione 
dei progetti/ 
attività /laboratori  
 
 
 
 
 

Obiettivi 
Lo scopo del progetto è quello di informare e sensibilizzare gli 
adolescenti ai pericoli sempre più gravi a cui sono esposti in 
relazione alla diffusione del gioco d’azzardo cosiddetto legale 
(gratta & vinci, lotterie, scommesse sportive, slot, web casinò, 
etc.) 
 
Contenuti 
Presentazione di strumenti multimediali di informazione e 
testimonianze dirette, in modo da fornire all’adolescente 
strumenti di difesa contro la diffusione e la dipendenza da gioco 
d’azzardo 
 
Destinatari 
Scuole Secondarie di 1° grado / classi seconde e terze. Scuole 
Secondarie di 2° grado  
 
Tempistica e durata 
La tempistica del modulo sarà concordata in relazione alle 
esigenze della Scuola.  
Modulo di due ore per classe o più classi contemporaneamente 
con la presenza di uno o più esperti. 
 
Risorse impiegate: 
operatore, esperti, insegnanti 

Servizio/Istituzio
ne/altro soggetto 
proponente 
 

Ufficio Politiche Giovanili 
 
Varesco Production di Fabrizio Varesco 

Referente / 
contatti 

Comune di Ravenna 
Dott.ssa Valeria Mazzesi 
Indirizzo: Via M. D'Azeglio, 2 – Ravenna 
Telefono: 0544 482515 
Email: vmazzesi@comune.ra.it 
Nome Varesco Prod. di Fabrizio Varesco  
Fabrizio Varesco –  
Telefono /cell. 347 3158727 
Email  varescof@gmail.com 
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Adolescenti: benessere e prevenzione 
La dimensione esperienziale: il gioco di ruolo 

 

Progetti/attività 
rivolti alle scuole: 
titolo/i 
 

La dimensione esperienziale: il gioco di ruolo 

Breve descrizione 
dei progetti/ 
attività 
/laboratori   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destinatari:  
alunni/e delle scuole superiori, dal terzo anno in poi, una classe 
per volta. 
 
Obiettivi del progetto: 
- sviluppare le capacità di comunicare e gestire le relazioni 
interpersonali;  
- migliorare le capacità di ascolto e di comprensione dei punti di 
vista altrui;  
- saper osservare e analizzare i comportamenti altrui;  
- produrre strategie per affrontare situazioni reali complesse.  
 
Descrizione attività: 
Metodo basato sulla simulazione di una situazione o di un evento 
descritto in una traccia dedicata, che coinvolge partecipanti attivi 
e osservatori, chiamandoli a immedesimarsi e a vestire i panni 
dei protagonisti della traccia data, lasciando anche che ipotizzino 
soluzioni o evoluzioni diverse dal tema fornito. Attività che 
prende ispirazione dal role playing, inteso come atto simulativo: 
laboratorio in cui è possibile riprodurre fenomeni che accadono 
nella vita reale in una situazione più controllabile e osservabile. 
Si spazia dal gioco del ruolo, che ammette un certo grado di libertà, 
alla creazione del ruolo, che lascia ampio margine alla iniziativa 
degli attori. Concetto importante è quindi la spontaneità, che 
consente altresì di uscire dal ruolo e di riappropriarsi del sé 
prendendo le distanze dalla situazione rappresentata. 
 
La realizzazione tecnica  
Dopo un primo momento di conoscenza necessario a rompere il 
ghiaccio, si divide la totalità dei partecipanti in piccoli gruppi da 
massimo 5/6 persone. Viene distribuita la traccia di un caso 
inerente la tematica specifica che si vuole indagare, lasciando il 
tempo necessario ai gruppi per leggerla e organizzare la 
rappresentazione. I singoli gruppi scelgono in autonomia i propri 
attori, la parte del testo da rappresentare e il modo in cui 
realizzare la simulazione. Al termine delle diverse 
rappresentazioni, segue la discussione e l’analisi, partendo dagli 
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Breve descrizione 
dei progetti/ 
attività 
/laboratori   
 
 
 

spunti di apprendimento e riflessione emersi durante la messa in 
scena e arricchendo il confronto di nozioni teoriche che possano 
quindi stimolare l’apprendimento e fissare le idee. 
 
Metodologie di lavoro: 
Laboratorio esperienziale: l’ambiente fisico non necessita di 
caratteristiche particolari, se non la disponibilità di uno spazio 
adeguato per muoversi, ma circoscritto, al fine di salvaguardare 
la riservatezza e l’intimità creata col gruppo (aula semplice). 
 
Tempi: 1 incontro della durata di 3 ore oppure 2 incontri (a 
poca distanza tra loro) di 2 ore ciascuno. 
 
Esperte utilizzate: 
Dott.ssa Valentina Barducci, operatrice di Linea Rosa laureata in 
scienze criminologiche con specializzazione. 
Dott.ssa Francesca Impellizzeri, operatrice di Linea Rosa 
laureata in scienze criminologiche con specializzazione e 
counselor biosistemico in formazione. 

Servizio/Istituzio
ne/altro soggetto 
proponente 
 

Ass.ne Linea Rosa 

Referente / 
contatti 
 
 
 

Nome: Valentina Barducci 
Indirizzo: via Mazzini 57/A, Ravenna 

Telefono /cell. 0544-216316 
E-mail valentinab@linearosa.it e linearosa@racine.ra.it  

Note / altre 
comunicazioni 
(eventuali) 
 

NB: l’associazione è disponibile a concordare modalità diverse e 
tempistiche diverse insieme al corpo docenti. Per l’anno 
scolastico in corso le richieste di esecuzione del progetto 
dovranno pervenire entro il mese di dicembre. 
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Percorsi di educazione alla cittadinanza e alla legalità attraverso 
la didattica della storia e del patrimonio 

 

Breve 
introduzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Progetti/attività 
rivolti alle scuole: 
titolo/i 
 

Percorsi di educazione alla cittadinanza e alla legalità 
attraverso la didattica della storia e del patrimonio 

 
Dedicati alle scuole superiori sono questi tre progetti legati a 
particolari aspetti della storia risorgimentale e della Grande 
Guerra nei quali a partire dal valore narrativo delle molte 
testimonianze  iconografiche e  documentali, locali e non,  
attraverso  il racconto degli accadimenti, viene mostrata la 
complessità della ricerca storica che contribuisce alla 
ricostruzione del nostro  passato. 
 

1. 1914-18 IMMAGINI E MITI DELLA GRANDE 
GUERRA. La macchina della propaganda  letta  attraverso 
gli scritti, le iconografie e le parole d'ordine. 

2. DONNE NEL RISORGIMENTO....anche le donne di 
Ravenna  hanno partecipato con passione alla conquista 
della libertà d'Italia 

3. RISORGIMENTO  NARRATO.....da documenti e cimeli 
 

Breve descrizione  
dei progetti/  
attività /laboratori  
rivolti alle scuole  
secondarie di 2° 
grado/ /Istituti 
Superiori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       1 .   1914 – 18   IMMAGINI E MITI   DELLA GRANDE 
              GUERRA.  

    La macchina della propaganda letta attraverso gli scritti, 
le iconografie e le parole d'ordine. 

 

Obiettivi 
Approfondire le conoscenze riguardo la storia contemporanea 
nazionale e locale, riflettendo sulla partecipazione agli eventi 
cruciali della storia mondiale. Raccontare la storia attraverso le 
testimonianze dirette, le molteplici memorie, le iconografie e gli 
scritti contemporanei alla Prima Guerra Mondiale. Educare alla 
complessità del dibattito storico. Riflettere sulla memoria della 
guerra come venne narrata e la tragedia prodotta dalla volontà 
dell’uomo. 
 
Contenuti 
Sono previste lezioni di approfondimento storico con utilizzo di 
immagini e documenti inerenti:  
 a)- Lo scoppio della guerra in Europa. Analisi delle voci e degli 
argomenti a favore della guerra e delle proteste pacifiste. 
 b)-  L’entrata in guerra dell’Italia e la partecipazione del 
ravennate: eventi bellici, propaganda, immaginario collettivo. 
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Breve descrizione 
dei progetti/ 
attività /laboratori  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 c)-  Le iconografie e la narrazione della guerra tra il 1915 e il 1918: 
l'immagine del soldato eroe, la costruzione del nemico, il 
richiamo al Risorgimento e al compimento dell’Unità. 
 d)- La critica alla guerra: iconografia della tragedia. 
 
Destinatari  
Studenti di quinte classi della scuola secondaria di  Secondo 
Grado in conformità ai programmi  di storia. 
 
Durata 
Lezione frontale di 2 ore da inserire nell’ambito del programma 
di storia, in orario curricolare. 
 
Risorse impiegate 
Docente Laura Orlandini. 
 
Collaborazioni esterne 
Fondazione Museo del Risorgimento di Ravenna. 
 
Costo 
Nessuna spesa a carico degli studenti. 
 
Note  
I contenuti del progetto potranno essere concordati con gli 
insegnanti sulla base delle loro esigenze didattiche. 
 
 

2. DONNE NEL RISORGIMENTO....anche le donne di 
Ravenna hanno partecipato con passione alla conquista 
dell'Unità d'Italia. 

 
Obiettivi 
All’interno della storiografia del Risorgimento italiano, il 
progetto intende dare la giusta evidenza all’apporto e alla 
partecipazione attiva, appassionata e pragmatica allo stesso 
tempo, della componente femminile agli eventi che portarono 
all’Unità d’Italia. 
 
Contenuti 
L'organizzazione della didattica prevede un percorso conoscitivo 
attraverso le biografie di alcune delle protagoniste del 
Risorgimento, confrontando le loro vicende con  documenti e 
testimonianze dell’epoca.  Si parlerà di Anita Garibaldi, Cristina 
Trivulzio di Belgiojoso, Antonietta de Pace, Enrichetta Caracciolo; con 
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una particolare attenzione alle ravennati: Luisa Murat Rasponi, 
Teresa Gamba Guiccioli e Marianna Bacinetti Florenzi Waddington. 
 
Destinatari 
Studenti di scuola secondaria di  Secondo Grado 
 
Durata 
Una lezione frontale di 2 ore  inserita nell’ambito del corso di 
storia in orario curricolare 
Una lezione di 2 ore da svolgersi all’interno del Museo del 
Risorgimento di Ravenna 
 
Risorse  impiegate 
Didattica della storia: docenti Giovanni Fanti, Fulvia Missiroli  
  
Collaborazioni esterne 
 1)  Fondazione Museo del Risorgimento 
2)  Soroptimist 
3)  Associazione Mazziniana Italiana  
 

 Costo  
 Nessuna spesa a carico degli studenti. In caso di necessità di 
trasferta potrà essere rimborsata la metà del costo di trasporto, 
previo accordo  con la Fondazione Museo del Risorgimento. 
 
Note  
 I contenuti del progetto potranno essere concordati con gli 
insegnanti  sulla   base delle loro esigenze didattiche. 
 
 

3. RISORGIMENTO NARRATO......da cimeli e documenti 
       

Obiettivi  
Il progetto intende affrontare i problemi delle testimonianze 
documentarie e materiali (cimeli ed oggetti) come fonti primarie 
per la descrizione del Risorgimento Italiano. 
  
Contenuti 
Mettere in evidenza come si è costituita l’idea di Stato Nazionale 
anche per il tramite delle celebrazioni istituzionali che si 
svolsero nei primi 50 anni di unità d' Italia (1861-1911) 
analizzando alcuni aspetti iconografici utilizzati per identificare 
un sentimento nazionale. 
L'organizzazione della didattica prevede un percorso conoscitivo 
in due fasi 
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a) Una lezione frontale inserita nell’ambito del corso di storia, in 
orario curricolare 
 
Durata 2 ore 
   
b) Un incontro da svolgersi al Museo del Risorgimento di 
Ravenna, mettendo in evidenza le modalità narrative ed 
espositive del percorso storico e didattico. 
 
Durata 2 ore  
 
Destinatari 
Studenti di quinte classi della scuola secondaria di Secondo 
Grado 
 
Risorse impiegate 
Docente Giovanni Fanti 
 
Collaborazioni esterne 
Fondazione Museo del Risorgimento 
  
Costo  
 Nessuna spesa a carico degli studenti. In caso di necessità di 
trasferta verrà rimborsata la metà del costo di trasporto, previo 
accordo con la Fondazione Museo del Risorgimento. 
 
Note 
I contenuti del progetto potranno essere concordati con gli 
insegnanti sulla base delle loro esigenze didattiche. 

Servizio/Istituzio-
ne/altro soggetto 
proponente 
 

Servizio Politiche per l'Università e Formazione Superiore 

Referente / 
contatti 
 
 

Maria Gagliani 

Tel. 0544 482280   

Cell. 338-3952455  Email : mgagliani@comune.ra.it 
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La scuola fra identità storica e futuro 
Ravenna sul fronte di guerra 

 

Progetti/attività 
rivolti alle scuole: 
titolo/i 
 

9. Ravenna sul fronte di guerra: vita quotidiana, resistenza 
civile, ricostruzione. Il ruolo delle donne. 

10. Una storia con futuro: la cooperazione ravennate 
11. Storia e vicende del confine orientale 
12. Educare all’Europa 
13. 28 gennaio 2017 Giorno della Memoria 

 
Breve descrizione  
dei progetti/  
attività /laboratori  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Ravenna sul fronte di guerra: vita quotidiana, resistenza 
civile, ricostruzione. Il ruolo delle donne. 

 
Obiettivi:  
- Porre interrogativi e spunti di riflessione sulla Resistenza 
ravennate attraverso la prospettiva del coinvolgimento collettivo 
al conflitto e della vita quotidiana della popolazione durante i 
mesi dell’occupazione. 
- Dare visibilità alla partecipazione delle donne ai processi 
storici, in particolare concentrandosi sul ruolo significativo 
svolto nella costruzione civile dell'idea democratica, dalla 
Liberazione al voto del giugno 1946. 
- Permettere agli studenti di conoscere da vicino i risultati 
della ricerca storica e di riflettere autonomamente sui documenti. 
 
Contenuti: Il progetto si pone l’obiettivo di riflettere, a 
settant’anni dal voto del giugno 1946, sui percorsi ed episodi 
della Resistenza e della successiva costruzione democratica, 
mantenendo vivo il legame con la memoria del territorio e 
aprendo al contempo nuove prospettive ed interrogativi. Si 
vuole focalizzare l’interesse, in particolare, sulle condizione di 
vita della popolazione, nonché sulla resistenza civile e popolare, 
che ha caratterizzato il territorio ravennate nei drammatici mesi 
del “fronte” e che è stata base solida della rete sociale impegnata 
nella ricostruzione. Si tratta di un tipo di resistenza di cui le 
donne sono state protagoniste decisive. Attraverso un ampio 
utilizzo di immagini, fotografie, documenti, interviste, si tenterà 
di ricostruire lo snodo drammatico degli ultimi mesi di guerra, 
con attenzione a quello che il territorio ravennate ha vissuto, 
cercando di individuare soprattutto i punti fondanti sui quali si 
sono basate le speranze della ricostruzione, per le donne e per 
l'intera società civile. 
 
Destinatari: scuole secondarie di 2° grado 
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Tempistica e durata: Le lezioni si svolgeranno in quattro fasi: 
- Ricostruzione degli episodi degli ultimi mesi di guerra e 
analisi del coinvolgimento ravennate quale territorio di 
combattimenti. 
- Percorso sulla vita quotidiana nei mesi dell’occupazione: 
razionamenti e tessere alimentari, presenza militare, 
rappresaglie. Come la popolazione si adegua e risponde alla 
nuova situazione. La vita in famiglia e nei luoghi di lavoro. 
- Le donne nella lotta contro l’occupazione e contro il regime 
fascista: resistenza civile, resistenza politica, resistenza militare. 
I volti, le età, la rete sociale, l’organizzazione clandestina. Dalla 
solidarietà individuale agli scioperi nelle fabbriche, fino 
all’attività di propaganda e di supporto ai partigiani.  
- La fine della guerra e la ricostruzione democratica: nuovi 
attori e speranze, nuovi conflitti e ferite. Testimonianze sulle 
proposte elaborate dalla rete femminile durante i mesi del 
“fronte”. Il referendum del 2 giugno 1946, il primo voto 
femminile, le speranze della democrazia e la memoria della 
guerra. 

 
Risorse impiegate: Docente: dott.ssa Laura Olandini.  
 
Riferimento corso: Ufficio Decentramento del Comune di 
Ravenna. Tel. 0544/482815 
 
Costo: a carico del Comune di Ravenna 
 
2. Una storia con futuro: la cooperazione ravennate 
Il progetto intende portare a conoscenza degli studenti più adulti 
le origini e i valori del lavoro cooperativo e in particolare 
l'esperienza storica e attuale dell'ambiente ravennate che è stato 
una culla importante della cooperazione italiana e continua ad 
essere ancora oggi un importante laboratorio di innovazione per 
tutti coloro che già guardano con interesse al mondo del lavoro.  

 
Obiettivi Conoscenza del territorio ravennate e del suo contesto 
economico lavorativo, dalla fine dell'Ottocento ai giorni nostri.  
 
Contenuti Storia ed evoluzione del lavoro nel ravennate, nei 
settori dell'agricoltura, delle costruzioni, dei servizi all'impresa e 
ai cittadini. Prospettive occupazionali ed opportunità innovative 
utili da conoscere. Modalità di svolgimento: lezione frontale, 
proiezione del DVD “L'impresa delle generazioni” della durata 
di 22' appositamente creato nel 2015 per finalità didattiche e 
discussione finale in aula con gli studenti. 
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Destinatari Classi quarte e quinte delle scuole secondarie di 2° 
grado 
 
Tempistica e durata Una lezione-base di 2 ore, con eventuali 
approfondimenti specialistici a  richiesta del docente, come 
ad esempio la storia delle realtà cooperative, le nuove tecnologie 
applicate, gli aspetti fiscali e amministrativi 
 
Risorse impiegate: proprie. Docente: dott.ssa Antonella Ravaioli 
 
Eventuali collaborazioni esterne: Esperti del Circolo 
Cooperatori o della Federazione delle Cooperative di Ravenna 

 
Costo: gratuito 

 
3. Storia e vicende del confine orientale 
Il Giorno del Ricordo, istituito il 10 febbraio di ogni anno con 
Legge dello Stato n° 92 del 30 marzo 2004, giunge spesso come 
un rituale non supportato dalle opportune conoscenze storiche, 
fra antiche tensioni ideologiche da superare, per rappresentare 
una vicenda regionale all'interno della più generale storia 
europea del Novecento. Le vittime italiane delle foibe, e 
dell'esodo giuliano-dalmata che ha interessato anche la città di 
Ravenna, diventano oggetto di una più complessa vicenda di 
confine e di intolleranze diverse che richiedono un particolare 
approfondimento spesso eluso dai percorsi curricolari. 
 
Obiettivi inquadrare i dolorosi eventi verificatisi nel periodo 
1943-1954 sul confine orientale italiano in un contesto spaziale e 
cronologico più ampio ed utile alla lettura di quelle tragedie. 
Analisi dei vari fenomeni di intolleranza e dei nazionalismi 
esasperati in funzione di una nuova cittadinanza europea. 
 
Contenuti Storia del confine orientale nella prima metà del 
Novecento, dei trattati internazionali e delle vicende militari 
esplose nella regione giuliano-dalmata tra le due guerre 
mondiali. Culture politiche e identità nazionali in conflitto 
armato 
 
Destinatari Classi quinte delle scuole secondarie di 2° grado 
 
Tempistica e durata Una lezione frontale di 2 ore, con supporti 
multimediali e cartografici per i quali si rende necessario l'uso 
della LIM oppure di un videoproiettore collegato a PC. 
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Risorse impiegate: proprie. Docente: dott. Giuseppe Masetti 
 
Eventuali collaborazioni esterne: 
 
Costo: gratuito 
 
4. Educare all’Europa 
Quattro incontri pomeridiani per docenti della Scuola secondaria 
superiore (o primaria) sulla storia dei conflitti, sulle istituzioni e 
gli organi vigenti, le forme di partecipazione popolare, sui 
problemi e sui dibattiti più attuali. 
 
Obiettivi recuperare l'idea e i valori fondanti dell'Unione 
Europea sull'eredità dei conflitti del Novecento. Stimolare 
l'interesse e il senso di appartenenza delle nuove generazioni alla 
luce dei più recenti accadimenti. Rendere più comprensibili i 
livelli decisionali nei vari campi normativi. 
 
Contenuti Storia dell'integrazione europea, poteri e organismi 
decisionali, problemi dell'inclusione o della disgregazione per la 
compagine internazionale 
 
Destinatari Docenti motivati della Scuola media secondaria (o 
primaria). 
 
Tempistica e durata 4 appuntamenti di un'ora e mezza ciascuno, 
tra ottobre e novembre 2016 
 
Risorse impiegate: 4 esperti docenti dell'Università di Bologna, 
sede di Forli e Bologna  
 
Eventuali collaborazioni esterne: Puntoeuropa.eu di Forlì e 
Università di Bologna 
 
Costo: gratuito con preiscrizione obbligatoria 

 
5. 28 gennaio 2017 Giorno della Memoria 
Obiettivi approfondire il tema della Shoah con approccio 
analitico 

 
Contenuti Lectio Magistralis del Prof. Georges Bensoussan 
dell’Università di Parigi I, capo redattore della “Rivista di Storia 
della Shoah” e responsabile editoriale del Mémorial de la Shoah 
di Parigi 
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Destinatari Docenti, studenti delle Scuole secondarie di secondo 
grado 
 
Tempistica e durata 28 gennaio 2017, ore 17.00, Sala Muratori 
della Biblioteca Classense 
 
Costo: gratuito con prenotazione obbligatoria 

Servizio/Istituzio
ne/altro soggetto  

Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea in 
Ravenna e provincia 

Referente/ 
contatti 
 
 
 

Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea in 
Ravenna e provincia 
Indirizzo: piazza della Resistenza 6 – Alfonsine (RA) 
Telefono /cell. 0544 84302 
Email istorico@racine.ra.it 
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La scuola fra identità storica e futuro 
Istituto Cervi: dal museo della memoria alla ricerca 

 
Descrizione del 
Centro 

Il Museo Cervi è la Casa dei sette fratelli fucilati dai fascisti 
nel dicembre del 1943, contadini d’avanguardia e antifascisti 
della prima ora, diventata da subito, dopo la Liberazione, un 
luogo dal grande valore simbolico per tutta la comunità 
reggiana.                                     
Una casa emblema delle tante sofferenze patite dalla 
popolazione durante l’occupazione nazifascista. Il Museo 
Cervi permette oggi di riscoprire la storia della famiglia e 
della società italiana vissuta durante la prima metà del 
Novecento attraverso percorsi di visita nuovi e sempre in 
costante aggiornamento. Così oggi, la nuova geografia del 
mondo e la nuova storia dell’umanità orientano oggi la 
conoscenza delle radici della libertà nel rapporto con le nuove 
generazioni. Casa Cervi è un luogo abituato a stare nel 
presente, ad interpretare le sfide culturali, educative e civili 
del proprio tempo. Del resto, sono tante le storie dell’Europa 
e del mondo, le memorie che in questa casa hanno trovato 
diritto di cittadinanza.                                  
E’ un approccio che si percepisce a partire dalla narrazione 
museale, ma che si esprime anche nelle proposte didattiche, 
nei laboratori, nei progetti formativi rivolti ad un pubblico 
senza confini, di età e provenienza. Oggi Casa Cervi è prima 
di tutto luogo di alfabetizzazione democratica e civile. 
Al servizio della scuola, del dibattito scientifico, della società. 
E’ un luogo dove fare storia e costruire una percezione diversa 
del paesaggio agrario, dunque umano, delle nostre comunità 
sempre più allargate. E’ un presidio per immaginare il futuro 
insieme a tutti i protagonisti del cambiamento in corso, 
criterio fondamentale di ogni educazione.  
 

Progetti/attività 1. RESISTENZA E MEMORIA 
2. TESTIMONIANZE IERI E OGGI  

 

Breve descrizione  
progetti/attività 
 
 
 
 
 

1. RESISTENZA E MEMORIA 
Obiettivi:  Casa Cervi potrebbe essere solo questo, ma è molto 
di più. Anche nella costruzione della sua memoria pubblica, 
attraverso i decenni del dopoguerra. Oggi è un laboratorio 
permanente di partecipazione e conoscenza.  
Contenuti: attraverso la lezione antifascista, la scelta di 
libertà, la responsabilità di una generazione di italiani, 
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l’impegno, la politica, il lavoro e le idee della famiglia Cervi 
come icona ed esempio di democrazia. 
Destinatari: scuole secondarie di secondo grado e adulti in 
formazione  
Tempistica e durata: minimo un'ora  
 Risorse impiegate: operatori museali e didattici, esperti 
esterni 
 Costo: € 50 (compreso di accompagnamento al percorso 
museale) 
 

2. TESTIMONIANZE IERI E OGGI  
Obiettivi: Casa Cervi come crocevia di esperienze e 
testimonianze, dalla voce diretta di ex partigiani, familiari e 
resistenti di ieri e di oggi. La memoria come esercizio di 
responsabilità civile. 
Contenuti: l'incontro con i testimoni diretti della storia come 
vero esercizio di lavoro sulla fonte orale ed esperienziale. 
Destinatari: scuole secondarie di secondo grado e adulti in 
formazione  
Tempistica e durata: minimo un'ora  
Risorse impiegate: operatori museali e didattici, esperti 
esterni 
Costo € 50 (compreso di accompagnamento al percorso 
museale 

Soggetto 
proponente 

Istituto Alcide Cervi  

Referente / contatti 
 
 
 

Morena Vannini 
Indirizzo: via Fratelli Cervi, 9 42043 Gattatico (RE) 
Telefono /cell. 0522 678356 
Email didattica@istitutocervi.it 
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SERVIZI ED U.O. COINVOLTI 

Istituzione Biblioteca Classense - Archivio storico comunale 

M.A.R. Museo D’Arte Città di Ravenna 

Servizio Politiche Giovanili 

U.O. Progetti e Qualificazione Pedagogica 

Accademia delle Belle Arti di Ravenna 

Ufficio Cinema 

Planetario di Ravenna e Museo NatuRa 

Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale 

U.O. Politiche per l’immigrazione - Casa delle Culture 

Servizio Politiche per l'Università e Formazione Superiore 

 
 
 

ENTI, ASSOCIAZIONI E COLLABORAZIONI ESTERNE 

Fondazione RavennAntica 

Museo Nazionale di Ravenna 

Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna 

Teatro del Drago - Museo La Casa delle Marionette 

Gruppo Hera 

Kirekò coop.va sociale onlus 

Associazione Marinando Ravenna onlus 

Associazione Pereira 

IBBY Italia 

Associazione Arci Ravenna 

Associazione Cantieri 

Coop Libra 

Associazione Il Lato Oscuro della Costa 

Varesco Production di Fabrizio Varesco 

Associazione Linea Rosa 

Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea in Ravenna e 
provincia 

Istituto Alcide Cervi 



Comune di Ravenna 
 

Assessorato alla Pubblica Istruzione e Infanzia 
 

 

 

 

Assessore alla Pubblica Istruzione e Infanzia 
Ouidad Bakkali 

 
Capo Area Istruzione e Infanzia 

Laura Rossi 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

La raccolta, l’organizzazione e la pubblicazione dei testi sono state curate 
dalle colleghe dell’U.O. Progetti e Qualificazione Pedagogica: 

 
 
 

Maria Grazia Bartolini 
Coordinatrice Pedagogica 

 
Stefania Tosi 

Istruttore 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 


