
Le proposte del Comune di Ravenna 
per la Qualificazione Scolastica

Nidi e Scuole dell’Infanzia
Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado

Anno Scolastico 2019-2020

verso una
Scuola Civica

verso una
Scuola Civica

PRIMARIE • SECONDARIE 1° GRADO

NIDI • SCUOLE DELL’INFANZIA

Comune di Ravenna
Assessorato Pubblica Istruzione e Infanzia

Con il patrocinio della



Comune di Ravenna

Assessora Pubblica Istruzione e Infanzia
Ouidad Bakkali

Capo Area Infanzia Istruzione e Giovani
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. Qualificazione 
e Politiche Giovanili:

Valeria Mazzesi
Responsabile U.O. Qualificazione e Politiche Giovanili

Maria Grazia Bartolini
Coordinatrice Pedagogica

Claudia Tessadri
Istruttore

Stefania Tosi
Istruttore

Grafica e impaginazione
Delio Mancini



IL POF DEL TERRITORIO:
UN PATRIMONIO DI SAPERI  #SCUOLEAPERTE 

La parola “rito”  contiene due pa-
role significative nella sua etimologia 
latina e sanscrita: Numero e Ordine 
e questo ci richiama alle ritualità che 
vengono compiute ordinatamente se-
condo  norme codificate e condivise 
da una comunità.

La scuola per eccellenza vive di ri-
tualità e scadenze che ritmicamente 
ne dettano la vita e così anche questo 
strumento, il POF del territorio, è di-
ventato un passaggio che la comuni-
tà del nostro territorio annualmente 
vive.

Il Pof del territorio, con la sua ca-
pacità di raccogliere progettualità e 
proposte culturali prova a  stimolare 
e sintonizzare la comunità educante 
del nostro territorio sulle sfide con-
temporanee dell’educazione, sulle 
tematiche globali e locali che stanno 
cambiando rapidamente le nostre 
società e verso le quali, a partire dai 
più piccoli, occorre attrezzarsi per 
esercitare una cittadinanza attiva, 
consapevole ed attenta.

Quindi non ci siamo solamente 
limitati e raccogliere progetti e ca-
talogarli, migliorando e facilitando 
la capacità di selezione delle scuole,  
ma negli anni abbiamo imparato a 
dare organicità a questo patrimonio 
e a connetterlo con la contempora-
neità aiutando il lavoro di ricerca e 
costruzione di nuovo sapere che è 
proprio della scuola, delle classi, di 
ogni singolo/a docente e ogni singo-
la/o discente.

Come gli scorsi anni, anche que-
sto POF sarà caratterizzato da pas-
saggi ed anniversari che abbiamo 
voluto sottolineare e sui quali focaliz-
zeremo alcuni appuntamenti cittadini 

e progettualità di rete che proporre-
mo alle scuole e alla cittadinanza.

A Novembre ricorderemo il XXX 
anniversario delle convenzione sui 
diritti dell’infanzia e dell’adolescen-
za, momento fondamentale per fare 
il punto sulla reale applicazione di 
questi, sia nei nostri territori e città 
che nei paesi lontani, spesso terra 
di origine di tanti bimbi e bimbe che 
sono oggi nuovi italiani e italiane.

Continueranno inoltre le iniziati-
ve per i 20 anni del progetto Nati per 
Leggere, che propone sin dai pri-
mi giorni di vita dei bambini e delle 
bambine attività di promozione della 
lettura, esperienza importante per lo 
sviluppo cognitivo dei bambini e per 
lo sviluppo delle capacità genitoriali.

Altro focus che da il titolo al POF 
2019/2020 è sicuramente il comples-
so tema della cittadinanza digitale 
che abbiamo ritenuto fondamentale 
trattare anche alla luce delle posi-
tive esperienze di educazione civica 
portate avanti in questi anni e che fi-
nalmente hanno visto, proprio grazie 
all’impegno delle città italiane, tor-
nare tra  i programmi scolastici l’in-
segnamento strutturale e trasversale 
di questa materia.

Con questo approfondimento vo-
gliamo continuare ad indagare su un 
aspetto imprescindibile ormai della 
cittadinanza, ovvero il suo risvolto 
digitale, che non è più relegato alla 
concezione dell’essere o meno “on 
line”, ma che imperversa in ogni sfe-
ra della nostra vita quotidiana.

I valori alla base della cittadinan-
za di noi tutti e tutte che affondano le 
proprie radici nei dettami costituzio-
nali, oggi si confrontano con questa 



nuova dimensione che ci sfida su nu-
merosi piani: le relazioni, la privacy, 
i conflitti, l’accesso alle informazioni, 
la condivisione consapevole di dati e 
informazione in un contesto globale 
di flussi.

Le sfide sono quindi complesse 
e numerose e il POF si candida ad 
essere strumento di orientamento e 
supporto per il mondo della scuola, 
perpetrando la tradizione del nostro 
territorio, secondo cui, la responsa-
bilità dell’educazione e della diffusio-
ne della conoscenza è responsabili-

tà condivisa e che va agita perchè il 
mondo nel quale viviamo ci sta po-
nendo davanti a sfide enormi e che 
ci devono vedere tutti e tutte insieme 
lavorare per una nuova stagione di 
diritti, di rispetto dell’ambiente e co-
struzione di una comunità umana più 
solidale e accogliente.

Con lo stesso motto dello scor-
so anno, ovvero #SCUOLEAPERTE, 
vi auguro il migliore anno scolastico 
possibile e che questa ripartenza sia 
segnata da ritrovate energie, motiva-
zioni, sogni e passioni.

Ouidad Bakkali
Assessora Pubblica Istruzione e 

Infanzia, Istruzione Superiore,
Formazione Professionale, 

Università, Politiche europee, 
Cooperazione internazionale, 
Politiche e Cultura di genere



IL P.O.F. DEL TERRITORIO 2019-2020

Il Piano dell’Offerta Formativa 
– POF – del territorio, è il percorso 
che il Comune di Ravenna realizza 
– dall’a.s. 2012/13 – per condivide-
re la progettazione e la realizzazio-
ne di azioni formative per arricchire 
la qualificazione scolastica a partire 
dal nido d’infanzia per arrivare  alle  
scuole secondarie di 1° e 2° grado.

Il Comune di Ravenna, in un’ot-
tica di dialogo e confronto con i diri-
genti scolastici, con i referenti della 
redazione dei PTOF delle scuole e 
in condivisione fra i diversi soggetti 
proponenti – istituzionali e non – ha 
sistematizzato la molteplicità di pro-
poste che il territorio offre e che pos-
sono contribuire ad un rafforzamen-
to 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, disponibile in forma in-
terattiva on line sul sito del Comune 
di Ravenna e lo si può definire come 
una “mappa“ che può agevolare  isti-
tuti scolastici ed insegnanti nella co-
noscenza e nell’accesso alle  diverse 
opportunità proposte.

In questa mappa, quindi, si collo-
cano attività diverse, nell’ottica di una 
continuità verticale e orizzontale che 
abbraccia per intero il ciclo di istru-
zione.

Grazie all’esperienza e al dialogo 
realizzatosi in questi anni, le propo-
ste nascono, evolvono e si modificano 

grazie al raccordo con le scuole stes-
se, in modo che siano di  sostegno e 
approfondimento  al curricolo e non 
mere azioni episodiche.

Le proposte sono suddivise in 
diversi ambiti: Educazione Civica, 
cittadinanza globale, cittadinanza 
digitale, diritti e legalità • Scienza, 
Tecnica, Ambiente, Sport, Salute • 
Arti e Lettura • Formazione per in-
segnanti e operatori del territorio, 
contenenti la descrizione dei progetti 
e delle attività, alcuni ben definiti, al-
tri da aggiornare e/o costruire insie-
me, in un dialogo  virtuoso fra istitu-
zioni, servizi comunali, associazioni  
e  le scuole interessate.

Ogni ambito è  preceduto da un 
breve testo – donato da sapienti 
esperti ed esperte  – che può portare 
chi è interessato a sollecitazioni e ri-
flessioni ulteriori.

In questa edizione:
• Cittadinanza e digitale: educarci 
alla vita connessa, di Giovanni Boc-
cia Artieri
• L’importanza dell’educazione am-
bientale, di Simone D’Acunto
• Educare all’arte e al bello 
• La formazione nei servizi 0-6 anni  
del Comune di Ravenna  tra ricerca 
e azione

Gli ultimi due testi sono tratti dal 
Progetto Pedagogico dei Servizi per 
l’Infanzia 0-6 anni del Comune di Ra-
venna, redatto dalle pedagogiste del 
Coordinamento Pedagogico.

Laura Rossi
Capo Area Infanzia 

e Istruzione Giovani
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CITTADINANZA E DIGITALE: 
EDUCARCI ALLA VITA CONNESSA

Non esiste una scuola per impa-
rare ad essere digitali. C’è chi pensa 
che si nasca già adatti al mondo di 
Interne e delle piattaforme digitali. Ad 
esempio, Marc Prensky nel 2001 ha 
coniato il termine “nativi digitali” per 
definire gli studenti d’oggi sottoline-
ando che “sono tutti “madrelingua” 
del linguaggio digitale dei computer, 
videogiochi e Internet”.

Sarebbero quindi nativi digitali 
per diritto di nascita coloro che ap-
partengono alle nuove generazioni 
e che, quasi per una condizione am-
bientale, vivono agevolmente il mon-
do digitale, portati con naturalità a 
navigare online e ad usare con faci-
lità gli smartphone. I giovani, si dice, 
sono costitutivamente adatti al mon-
do della Rete, sanno muoversi sulle 
piattaforme e tra le App, capiscono le 
tecnologie con un’immediatezza che 
le generazioni precedenti non pos-
seggono.

È certamente una bella prospetti-
va quella dei nativi digitali ma finisce 
per ridursi a un racconto generalista 
e una narrazione consolatoria.

È un racconto generalista perché 
non tutti gli adolescenti sono uguali 
di fronte al digitale, né posseggono 
le medesime grammatiche online né 
gli sono familiari gli stessi linguag-
gi.  Alcuni si muovono perfettamente 
dentro i meccanismi di registrazione 
dei profili e nella costruzione della 
loro identità digitale, sanno aprire un 
proprio canale su YouTube per rac-
contarsi o girare “nail art tutorial” 
e condividerli su Instagram oppure 
meravigliare i coetanei con trucchi di 
montaggio nei video su Tik Tok. Altri 
vivono, specialmente i più giovani e 

all’inizio del loro ingresso in Rete, la 
condizione di “niubbi” e si muovono 
con incertezza nei siti di streaming 
tra annunci indesiderati, pop-up e 
malaware o si sentono più insicuri e 
fragili di fronte alla comunicazione 
mediata su WhatsApp, per paura di 
dire le cose sbagliate o di finire in uno 
screenshot in cui vengono presi in 
giro. Tutti, comunque, fanno fatica a 
capire bene la gerarchia delle fonti su 
Google e come organizzare un testo 
a partire dai contenuti che trovano in 
Rete. E la scuola su questo non li sta 
(ancora) aiutando abbastanza.

È inoltre una narrazione conso-
latoria, quella dei nativi, perché at-
tribuendo loro competenze innate, in 
fondo deresponsabilizza noi adulti: 
loro ne sanno già, hanno conoscenze 
e abilità, sono adatti al digitale perché 
sono nati con la Rete. È un racconto, 
questo, che finisce per creare una 
distanza tra noi e loro e, spesso, una 
rinuncia a capire. Oppure a farlo con 
gli occhi degli adulti, concentrandosi 
cioè su pericoli e limiti e lamentan-
doci del loro essere sempre connes-
si. È una narrazione quindi che li la-
scia spesso soli, anche nei fallimenti 
e nelle difficoltà che la vita online, 
come quella offline, genera.

Ne parliamo poco con loro: rara-
mente facciamo diventare il tempo 
trascorso online un argomento nor-
male e quotidiano di conversazione 
con i nostri figli o i nostri studenti. 
Siamo invece così preoccupati come 
società dai problemi di privacy in ge-
nerale da non capire che i giovani cer-
cano la privacy in relazione a chi ha 
potere di controllo su di loro, in primis 
genitori e insegnanti e che reclama-

HOMECIVICA SCIENZA ARTE FORMAZIONE
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no online il diritto ad essere ignorati. 
Dovremmo invece superare la dicoto-
mia tra l’atteggiamento che dice “gli 
adolescenti non sono interessati ai 
rischi della privacy” e quello che so-
stiene “gli adolescenti non conosco-
no i rischi della privacy” e pensare a 
un’altra ipotesi: gli adolescenti sono 
attenti a ottimizzare la loro privacy 
ma, allo stesso tempo, non vogliono 
rinunciare alla possibilità di visibilità 
pubblica offerte dai social media.

Infatti, per esistere online i ragazzi 
devono poter vivere e raccontarsi allo 
stesso tempo. Si devono poter “spor-
gere” nell’ambiente digitale e sentirsi 
liberi di ritirarsi in modo sicuro quan-
do vogliono. Gli adolescenti vogliono 
vedere ed essere visti: è questo che 
risponde, alla loro età, al bisogno 
normale di validazione da parte degli 
altri, a partire dal gruppo di pari. Le 
foto condivise su Instagram e le pa-
role, le immagini e i messaggi vocali 
su WhatsApp costruiscono il loro ro-
manzo di formazione, prodotto e con-
diviso collettivamente con gli amici e 
altri lettori occasionali.

Dobbiamo quindi confrontarci con 
le regole da costruire per un compor-
tamento responsabile e appropriato 
nell’uso delle tecnologie ma nel farlo 
pensare di andare più a fondo nel loro 
romanzo di formazione, non concen-
trandoci solo sui temi della sicurez-
za e della costruzione di una visione 
critica che insegni a distinguere la 
qualità (e veridicità) dell’informazione 
che troviamo online. Una vita digitale 
sicura e senza bufale è senz’altro au-
gurabile ma quello che oggi ci viene 

richiesto è un atteggiamento più radi-
cale che ha a che fare con una serie di 
diritti degli adolescenti da rispettare a 
sostenere:
–  il diritto a trovare una propria voce 

nella dimensione digitale
–  il diritto a costruire connessioni 

con gli altri
–  il diritto a contribuire all’opinione 

pubblica attraverso la libertà di 
espressione, di poter fornire pare-
ri, di commentare.

Sono diritti che hanno a che fare 
con la capacità di abitare il digitale 
superando il dualismo fra una re-
altà online e una offline: la capacità 
espressiva che gli adolescenti esibi-
scono sul web, i rapporti che intesso-
no tra sistemi di messaggistica istan-
tanea e social media e la capacità di 
influenza del discorso pubblico che 
possono  assumere consapevolmente 
online, sono le qualità del cittadino di 
domani, qualità che hanno a che fare 
con gli atomi e non solo con i bit.

Educare gli adolescenti a capire 
come attraverso il digitale possono 
influenzare il mondo che li circonda 
è il compito che da adulti possiamo 
assumerci. Un compito che ha a che 
fare con una competenza sul “sen-
so” più che sulla tecnica. E aiutarli 
a costruire un’educazione emotiva al 
digitale è un altro obiettivo da porsi, 
insegnandogli a trattare le persone 
che producono contenuti come delle 
persone e non come dei contenuti.

Non esiste una scuola per impa-
rare ad essere digitali ma esistono 
modi per educarci alla vita connessa, 
giovani e adulti assieme.

Giovanni Boccia Artieri
Professore ordinario di Sociologia della  

comunicazione e dei media digitali,  
Università di Urbino Carlo Bo
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PROTAGONISMO E PARTECIPAZIONE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI

CONSULTA DELLE RAGAZZE 
E DEI RAGAZZI

Breve descrizione: la Consulta dei Ragazzi 
e delle Ragazze è stata costituita dal Co-
mune di Ravenna nel 1999, all’interno del 
Progetto “Città Educativa” e si è sviluppata 
con la collaborazione delle Scuole del ter-
ritorio. E’ uno strumento di partecipazione 
dei cittadini più giovani alla vita della città. 
Il 30 luglio 2015 il Consiglio Comunale ha 
approvato le Nuove Linee di indirizzo della 
Consulta, aggiornandone i contenuti e gli 
aspetti organizzativi
Obiettivi: offrire a bambini/e e ragazzi/e la 
possibilità di sperimentare forme di par-
tecipazione che favoriscono il passaggio 
dalle aspirazioni e dai desideri di ciascuno, 
all’impegno comune per realizzarli.
Contenuti e organizzazione: la Consulta 
delle Ragazze e dei Ragazzi vede il coinvol-
gimento delle ragazze e ragazzi eletti nei 
plessi scolastici del nostro territorio fra gli 
alunni di IV e V classe della scuola primaria 
e fra quelli della scuola secondaria di primo 
grado, che si incontrano 5 volte nella Sala 
Consiliare del Comune. I/le giovani “consi-
glieri/e” 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 2019/20.

Destinatari: classi IV e V scuole primarie e 
secondarie di 1° grado
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 4/5 incontri nell’arco 
dell’anno scolastico
Risorse impiegate: operatrici della UO 
Qualificazione e Politiche Giovanili
Eventuali collaborazioni esterne: consu-
lenti esperti su argomenti di discussione 
richiesti dai partecipanti alla Consulta 
Gratuito   

Soggetto proponente:
Comune di Ravenna – Assessorato Pubbli-
ca Istruzione e Infanzia
UO Qualificazione e Politiche Giovanili
Referente / contatti:
Maria Grazia Bartolini
Via M. d’Azeglio 2 - Ravenna
Tel. 0544 482889 Cell: 335 7020747
Email: mbartolini@comune.ra.it 
Claudia Tessadri
Tel. 0544 482372 Cell. 333 4940951
Email: claudiatessadri@comune.ra.it

PROTAGONISMO E PARTECIPAZIONE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI

CITTADINI E CITTADINE  
DEL FUTURO

Obiettivi: 
•  Educazione alla cittadinanza e alla par-

tecipazione.
•  Avvicinamento alle Istituzioni con parti-

colare riferimento al Comune e ai suoi 
organi

Contenuti e organizzazione: incontri nel-
la Residenza Municipale per promuovere 

la conoscenza delle funzioni del Comune, 
dei suoi organi (Sindaco, Giunta e Consiglio 
Comunale) e delle loro principali compe-
tenze con particolare riferimento al Consi-
glio Comunale 
Esercizio della democrazia partecipata, 
sviluppo delle capacità di dialogo e con-
fronto attraverso la simulazione di un di-
battito consiliare  

Destinatari: scuole primarie e secondarie 
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di 1° grado. Alunni frequentanti la classe 
V delle scuole primarie e la classe III delle 
scuole secondarie di 1° grado
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: da ottobre a maggio 
il primo martedì/ giovedì mattina di ogni 
mese (salvo richieste particolari da con-
cordare)
Gratuito si

Soggetto proponente:
Ufficio di Presidenza del Consiglio 
Comunale
Referente / contatti:
Michela Maria Bruni
Piazza del Popolo, 1 - Ravenna
Tel. 0544 482451

Note: gli incontri vanno preventivamente 
prenotati

PROTAGONISMO E PARTECIPAZIONE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI

LA CONVENZIONE SUI DIRITTI 
DELL’INFANZIA COMPIE 
TRENT’ANNI

Breve descrizione: a trent’anni dalla ap-
provazione della Convenzione internazio-
nale sui diritti dell’infanzia Unicef propone 
una riflessione sulla condizione dei bam-
bini e delle bambine nel mondo e in Italia 
affrontando, anche attraverso una rilettu-
ra della Convenzione stessa, i temi “caldi” 
della attualità infantile e adolescenziale: la 
educazione e la formazione, le differenze 
culturali e di genere, il bullismo ed il cy-
berbullismo, la salute ed il benessere, lo 
sport, l’integrazione, la vita di bambini/e e 
ragazzi/e immigrati.
Obiettivi: coinvolgere insegnanti ed opera-
tori del settore socio/educativo in un per-
corso di riflessione culturale e di promo-
zione di progetti formativi ed informativi sul 
tema dei diritti e della cittadinanza. 
Contenuti e organizzazione: attività di for-
mazione e ricerca culturale attraverso con-
ferenze ed incontri socio culturali a tema.

Destinatari: scuole infanzia, primarie e 
secondarie 1° grado - Altri operatori socio 
educativi
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: da definire a partire 
dal 20 Novembre 

Risorse impiegate: volontari Unicef in col-
laborazione con soggetti sottoindicati
Eventuali collaborazioni esterne: MIUR, 
Università degli Studi Campus di Ravenna 
- Dipartimento Scienze Giuridiche, istitu-
zioni ed associazioni del settore socio edu-
cativo.
Gratuito 

Note: attività formative rivolte ad inse-
gnanti ed operatori socio educativi

I DIRITTI DELL’INFANZIA: 
CONOSCENZA DELLA REALTÀ 
ODIERNA, STORIA E MEMORIA 

Breve descrizione: presentazione di mate-
riali, confronto culturale ed attiività labora-
toriali partendo dalla Convenzione sui di-
ritti dell’infanzia che compie 30 anni, quale 
occasione per riflettere su diritti negati e 
riconosciuti anche in riferimento alla vita 
quotidiana delle ragazze e dei ragazzi:
– il diritto all’educazione e all’istruzione
– le differenze di genere ed i diritti delle 
bambine
– il contrasto al bullismo ed al cyberbul-
lismo
– i diritti delle minoranze e l’immigrazione
– storia e memoria: dalla shoah alle stragi 
dell’infanzia
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Obiettivi: offrire ai ragazzi ed alle ragazze 
delle scuole primarie (IV e V classi) e secon-
darie di 1° grado occasioni di conoscenza 
della Convenzione sui diritti dell’infanzia e 
della realtà dell’infanzia e dell’adolescenza 
in Italia e nel mondo attraverso incontri di 
presentazione delle problematiche sociali 
e culturali e percorsi laboratoriali sui di-
versi temi della condizione di bambini/e e 
ragazzi/e, coinvolgendo ragazze e ragazzi 
nella costruzione di una autonoma e critica 
riflessione collegate alla loro realtà e vita 
quotidiane. 
Contenuti e organizzazione: sulle temati-
che sopraindicate possono essere svilup-
pati incontri laboratoriali di una/due unità 
di 2 ore con la presentazione di Unicef e 
della Convenzione sui diritti dell’infanzia 
attraverso la lettura di report e di dati, la 
visione di materiali cartacei e video, lettu-
re e narrazioni sul tema da approfondire, 
coinvolgendo direttamente ragazze e ra-
gazzi. Tali incontri/ laboratori possono es-
sere collegati ad eventi o giornate partico-
lari (es. 20 Novembre, 10 ottobre-Giornata 
delle bambine, Giorno della Memoria, etc). 
Si può prevedere alla fine delle attività un 
evento comune alle scuole coinvolte.

Destinatari: scuole primarie e secondarie 
di 1° grado - Secondo ciclo delle scuole 
primarie
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: incontri e laboratori 
di 2/4 ore in data e periodo da concordare 
con scuole interessate.
Risorse impiegate: volontari Unicef 
Collaborazioni esterne: 
Insegnanti delle scuole coinvolte, associa-
zioni culturali del settore
Gratuito 

Soggetto proponente:
Unicef Comitato provinciale di Ravenna 
Referente / contatti:
Mirella Borghi - Paola Rossi 
Comitato provinciale Unicef Ravenna
Via 9 Febbraio, 4
Tel. 0544 39555- 348 3702926
Email: comitato.ravenna@unicef.it

Note: gli incontri/laboratori con le clas-
si possono svolgersi in concomitatnza di 
eventi o date speciali, come 20 Novembre 
per giornata internazionale diritti infanzia, 
10 ottobre per giornata delle bambine, 27 
gennaio per Giorno Memoria, etc.

PROTAGONISMO E PARTECIPAZIONE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI

IL TEMPO DELLE SCELTE

Breve descrizione: saranno promossi per-
corsi orientativi volti all’educazione alla 
scelta in sinergia con altri Enti apparte-
nenti alla rete sociale attiva che interviene, 
a diverso titolo, a sostegno della formazio-
ne dell’individuo e dei cittadini di oggi e di 
domani.
Obiettivi: fornire ai ragazzi un orientamen-
to individuale sui diversi corsi scolastici 
proposti dalle scuole secondarie di se-
condo grado. Saranno promossi percorsi 
orientativi volti all’educazione alla scelta 
in sinergia con altri Enti appartenenti alla 

rete sociale attiva che interviene, a diverso 
titolo, a sostegno della formazione dell’in-
dividuo e dei cittadini di oggi e di domani.
Contenuti e organizzazione: in situazioni di 
transizione, come quella relativa alla scel-
ta di un percorso scolastico, la difficoltà 
principale, sia per mancanza di conoscen-
za di strumenti operativi sia per un eccesso 
di informazioni non filtrate, è quella di sa-
per scegliere un progetto formativo che sia 
realmente appartenente al soggetto e alla 
sua specifica biografia. 
L’Informagiovani è un servizio che risponde 
a queste necessità dei ragazzi, e prevede la 
possibilità di poter usufruire di una consu-
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lenza orientativa specifica. In questo con-
testo gli utenti potranno presentare richie-
ste e domande che necessitano di un ap-
profondimento particolare. Per rispondere 
alle necessità di privacy i colloqui orientati-
vi si svolgeranno in contesti che rispettano 
la riservatezza e su appuntamento. 

Destinatari: scuole secondarie di 1° grado 
Insegnanti coinvolti: No
Tempistica e durata: tutto l’anno
Risorse impiegate: Orientatori e operatori 
Informagiovani di Ravenna e sedi decen-
trate
Eventuali collaborazioni esterne: Scuole 
Secondarie di 2° grado, Enti di Formazione 
Gratuito

Soggetto proponente:
Informagiovani del Comune di Ravenna 
– Sedi Ravenna, Lido Adriano, Mezzano e 
San Pietro in Vincoli – Libra società coope-
rativa sociale
Referente / contatti:
Carlo Penazzi, Simona Tartaull, 
Natascia Ferrini
Via Luca Longhi, 9 - Ravenna
Tel. 0544 482456 e 0544 36494 (Ravenna); 
Tel. 0544 494503 (Lido Adriano)
Email: igravenna@provincia.ra.it; 
informagiovaniravenna@gmail.com

PROTAGONISMO E PARTECIPAZIONE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI

DIRITTI IN GIOCO

Breve descrizione: questo laboratorio è par-
te integrante del progetto della “Festa del di-
ritto al gioco di Ravenna e forese”, e mira alla 
promozione dei Diritti dei bambini/e nella 
scuola, a partire dall’art. 31 (il Diritto al gioco), 
quest’ultimo così essenziale per la crescita 
delle nuove generazioni. La proposta si dif-
ferenzia in 5 diversi percorsi, per modellarsi 
alle esigenze dei gruppi classe che vi hanno 
già aderito e/o a quelli nuovi, tra percorsi bre-
vi e lunghi, più centrati al confronto e quelli 
sulla pratica del diritto al gioco, coinvolgen-
do e facendo comunità. Essenziale sarà il 
coinvolgimento attivo ed esperienziale della 
comunità scolastica (genitori, bambini/e, in-
segnanti) in una iniziale ricerca-azione che si 
avvia dalla definizione degli ostacoli al “gioco 
libero e all’aperto”, nonché sulle accessibili e 
realistiche forme per un loro superamento, 
il tutto a partire dal protagonismo dei/delle 
diretti/e interessati/e. 
Obiettivi: il progetto vuole stimolare sia il 
pensiero critico che quello costruttivo, facili-
tando l’assunzione di pratiche per definire ed 

indagare sui problemi, nonché contribuire a 
risolverli e a migliorare la condizione di vita 
(tanto nel micro, delle relazioni con i compa-
gni/e di banco, che nel macro, nella comu-
nità di riferimento), eventualmente anche 
divenendo portavoce di una nuova cultura 
dell’infanzia/adolescenza che valica la soglia 
della classe per uscire dalla scuola. Il diritto 
alla partecipazione, in linea con la Conven-
zione, è opera degli adulti che vogliono le-
gittimare le nuove generazioni ad esprimere 
opinioni che li riguardano e a contribuire alla 
cultura dei diritti, affermando la cittadinanza 
al pari degli adulti. 
Contenuti e organizzazione: 
– Brevi lezioni frontali mixate ad attività di 
confronto e ricerca tra pari e con gli adulti 
di riferimento;
– Giochi d’interazione, senso percezione, 
attenzione, motori e collaborativi
– Attività ludico espressive a piccoli grup-
pi: gioco teatro, teatro-immagine e teatro 
forum; 
– Utilizzo di materiale informativo: il libret-
to dal titolo “I Diritti dei bambini/e in parole 
semplici” (Unicef Italia), brevi video, proie-
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PROTAGONISMO E PARTECIPAZIONE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI

SCUOLA BOTTEGA

Breve descrizione: la Scuola Bottega, cre-
sce all’interno dell’Ass. “Amici di Enzo” nel 
2014 come consapevolezza di un’emergen-
za educativa e di un cambiamento epocale 
che riguarda la realtà giovanile, in partico-
lare quella degli ultimi anni della scuola 
secondaria di 1° grado e quella dei primi 
anni delle scuole secondarie di 2° grado. 
È un’opportunità di apprendimento, che si 
realizza in orario scolastico, anche se fuori 
dagli schemi scolastici, dove si offre ai ra-
gazzi la possibilità di intraprendere un per-
corso cognitivo che prevede esperienze for-
mative e lavorative presso “botteghe” nelle 
quali i ragazzi sono aiutati a diventare pro-
tagonisti, acquisiscono delle competenze 
e non sprofondano nel nulla verso il quale 
stanno andando.
L’esperienza realizzata nell’ultimo anno con 
studenti con un profilo eccellente ha fatto 
emergere anche l’esigenza di approfondire 

percorsi alternativi al normale iter scolasti-
co, per incrementare ulteriori competenze 
a cui la scuola non riesce a dare adeguato 
sviluppo. 
Obiettivi: 
•  Prevenire la dispersione scolastica e ri-

durre la marginalità sociale
•  Consolidare e diffondere il learning by 

doing come metodo didattico e di cono-
scenza

•  Trasmettere ai giovani le proprie cono-
scenze ed abilità

•  Migliorare competenze di base e trasver-
sali, per accrescere nel soggetto la moti-
vazione allo studio e lo sviluppo di com-
portamenti e abilità individuali che possa-
no condurlo al successo formativo

•  Promuovere il ben-essere di ogni ragazzo, 
indipendentemente dalla sua origine cul-
turale o sociale, e farne un valore aggiunto 
nella conoscenza di sé e della realtà. L’e-
sperienza lavorativa mostra la sua forte 
valenza educativo-motivazionale, facili-

zione Power Point per immagini e testi. 
– Utilizzo delle risorse della scuola (per la 
proiezione di video, cartelloni, pennarelli, 
ambiente classe e/o altra stanza più gran-
de, il giardino)

Destinatari: scuole primarie 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: ogni percorso vede 
dai 4 a 5 incontri di 2 ore ciascuno, mono-
settimanali da ottobre 2019, ed arricchirà 
la Festa del diritto al gioco prevista per il 24 
maggio 2020.
Risorse impiegate: realizzato con il contri-
buto del Comune di Ravenna e dei fondi del 
Secondo Premio ConCittadini.
Collaborazioni esterne: i laboratori sa-
ranno aperti alla presenza di studenti/
esse secondarie di 2° grado in alternanza 

scuola lavoro liceo Dante Alighieri indirizzo 
Scienze umane.
Gratuito coinvolgendo max 8 gruppi classi

Soggetto proponente:
Tavolo inter associativo Diritto al gioco,  
con capofila l’Ass. Lucertola Ludens.
Referente / contatti:
Renzo Laporta
Viale delle Americhe, 179
Punta Marina Terme (RA)
Cell. 339 1714686
Email: ciao@dirittoalgioco.it

Note: per una presa visione di progetti 
simili già realizzati fare richiesta di ma-
teriale in formato PDF oppure consulta-
re il sito internet www.dirittoalgioco.it e  
www.lalucertola.org nella sezione Progetti.
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tando la scoperta di sé
•  Promuovere la partecipazione e la citta-

dinanza attiva dei giovani, attraverso una 
proposta concreta e contingente

•  Valutare le competenze acquisite durante 
il percorso

•  Potenziare le abilità trasversali e diminu-
ire la distanza fra mondo dell’istruzione e 
del lavoro

Contenuti e organizzazione: le Botteghe 
sono la possibilità di coniugare il saper fare 
e la conoscenza, il luogo in cui si completa 
e si sostiene l’insegnamento scolastico e 
dove gli studenti acquisiscono competenze 
tecniche per essere adeguatamente pre-
parati ed avere una visione più completa 
della realtà. Sono il ponte che collega fi-
liere formative e produttive. Si realizzano 
con cadenza settimanale durante l’orario 
scolastico all’interno dell’azienda. Gli stu-
denti sono accompagnati da un tutor con 
formazione ed esperienza educativa e da un 
tutor aziendale che trasferisce loro le pro-
prie competenze in un contesto d’azione. Gli 
studenti vengono individuati dai docenti, in 
accordo con le famiglie, secondo tre criteri: 
la demotivazione, che costringe ad indivi-
duare percorsi non convenzionali, a soste-
gno delle attività curricolari; l’incertezza, 
per studenti che sono bloccati nel rapporto 
con la realtà; l’eccellenza, che richiede un 
approfondimento in ambiti e indirizzi pecu-
liari al percorso scolastico intrapreso.

Destinatari: scuole secondarie di 1° grado 
- Classi II e III

Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: una mattina alla set-
timana per tutto l’arco dell’anno scolastico.
Risorse impiegate: tutor dell’Ass. Ami-
ci di Enzo e della Coop. Soc. Il Faro. Tutor 
aziendali messi a disposizione dalle aziende 
coinvolte.

Collaborazioni esterne: Coop. Soc. Il Faro, 
strutture ospitanti coinvolte.
Gratuito  

Soggetto proponente:
Associazione Amici di Enzo
Referente / contatti:
Anna Graziani
Via Gradenigo, 7 - 48122 Ravenna
Cell. 345 4511355
Email: amicidienzo@gmail.com

Note: l’Associazione nasce a Ravenna nel 
1998, per iniziativa di alcune famiglie, ac-
comunate dall’unico desiderio di costrui-
re un luogo educativo in cui i propri figli e 
i ragazzi, possano avere, all’interno di un 
rapporto e dentro le circostanze, un’ipotesi 
con cui affrontare la realtà tutta. Nel 2003, 
inaugura il Centro Educativo Polaris, come 
luogo educativo gratuito. Ha sempre offerto 
un’opportunità di aiuto allo studio ai ragazzi 
delle scuole secondarie di I e II grado e dal 
2012 offre anche una possibilità di aiuto ai 
bambini della scuola primaria, seguendo 
con particolare attenzione quelli che vivono 
una qualche difficoltà di apprendimento.
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PROTAGONISMO E PARTECIPAZIONE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI

SPAZI FELICI: PROGETTO 
HUNDERTWASSER

Breve descrizione: Il progetto pone come 
premessa fondamentale il concetto che con-
sidera la bellezza quale parte importante 
del nostro benessere e della nostra felicità. 
Il progetto ispirato alla figura eclettica di 
Friederich Hundertwasser, pittore idealista 
che ha cercato risposte anche al di fuori del 
campo dell’arte, propone di agire assieme 
agli alunni piccoli cambiamenti concreti e 
permanenti all’interno all’interno degli istitu-
ti scolastici troppo spesso austeri, monocro-
matici e opprimenti. L’abitante per Hunder-
twasser deve essere direttamente responsa-
bile della progettazione e dell’esecuzione di 
sviluppo dell’ambiente in cui vive: i bambini/e 
saranno pertanto direttamente coinvolti sia 
nella riflessione progettuale, sia nell’agire il 
cambiamento del loro spazio di vita a scuola. 
Obiettivi: 
•  Rendere gli alunni protagonisti attivi 

delle scelte estetiche e funzionali della 
comunità in cui vivono e responsabili del 
cambiamento

•  Sviluppare, comprendere e agire un pun-
to di vista altro

•  Sviluppare un pensiero divergente e 
creativo

•  Acquisire e raffinare la competenza logi-
ca e manuale

•  Opportunità di confrontarsi con materiali 
insoliti per le tradizionali tecniche dei la-
boratori scolastici

•  Aprire orizzonti e possibilità: lasciarsi 
stupire dagli altri e da se stessi

•  Avere l’opportunità di esprimersi libera-
mente

•  Progettare un sogno ed essere gli esecu-
tori del miglioramento

Contenuti e organizzazione: Alla base di 
ogni percorso che si andrà a sviluppare c’è la 
conoscenza di tutti quei materiali che si sce-
glieranno per gli interventi dediti al migliora-

mento della struttura; informazioni generali 
sulle teorie dell’artista, gli studi sul benesse-
re e i questionari di chi abita gli spazi felici 
dall’artista progettati. La sensibilizzazione 
degli adulti e la partecipazione attiva dei 
genitori permette al percorso di svilupparsi 
in ambito scolastico, ma anche al di fuori di 
esso, a gruppi misti e intergenerazionali.
Il progetto prevede di trasformare:
– decorazione mobili obsoleti e inutilizzati
–  Decorazioni pittoriche e musive sia a pa-

rete che pavimentali
– Abbellimento servizi igienici
– Abbellimento degli ingressi
– Abbellimento degli spazi classe
– Creazione e abbellimento di spazi comuni
–  Creazione di “spazi felici” all’interno 

dell’istituto e/o classe

Destinatari: scuole primarie 2° ciclo 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 8 incontri da 2 ore
Risorse impiegate: 2 operatori di Villaggio 
Globale Cooperativa Sociale
Costo: 50 euro/ora

Soggetto proponente:
Villaggio Globale Cooperativa Sociale
Gestisce e promuove la facilitazione all’inter-
no dei percorsi di progettazione partecipata, 
cittadinanza attiva e mediazione sociale
Referente / contatti:
Eleonora Ricci
Cell. 349 6481710
Email: ericci@villaggioglobale.ra.it

Note: Il percorso è modulabile in base alle 
richieste dei referenti scolastici, alle pro-
grammazioni e alle competenze dei bam-
bini e delle bambine. 
Possono essere realizzati interventi di:
•  Formazione insegnanti
•  Formazione genitori
•  Laboratori guidati rivolti agli adulti e ai 

bambini
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PROTAGONISMO E PARTECIPAZIONE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI

EDUCARE AI DIRITTI UMANI

Breve descrizione: l’idea nasce dalla crea-
zione da parte del Consiglio d’Europa di un 
manuale di riferimento per l’insegnamento 
dei diritti umani ai giovani dal titolo “Com-
pass” che utilizza un sistema pedagogico 
non formale di apprendimento esperienzia-
le utilizzando e adeguando diverse tecniche 
molto utili al conseguimento del suo fine 
ultimo: teatro di figura, teatro dell’oppresso, 
discussioni, simulazioni, giochi di ruolo; in 
particolare nel Compass esistono attività che 
coinvolgono il teatro di figura, come Puppets 
Tells a story. In questi anni, in seno alla coo-
perativa più volte ci si é trovati ad affrontare 
tematiche sociali dal punto di vista artistico – 
culturale e l’incontro con la metodologia pe-
dagogica del Consiglio d’Europa ha messo in 
moto energie e professionalità sia nel settore 
dello spettacolo dal vivo che della formazione 
con il desiderio di realizzare in Italia questo 
nuovo metodo di crescita responsabile.
Obiettivi: il percorso vuole avvicinare i ragazzi 
al prezioso tema del rispetto dei diritti umani, 
fondamentale per la formazione e la crescita 
di ogni essere umano. 
Contenuti e organizzazione: durante il per-
corso formativo verranno affrontati temi e 
argomenti quali la discriminazione, la par-
tecipazione, la democrazia, la violenza, la 
risoluzione dei conflitti e la pace attraverso la 
pratica dell’experiential learning: educazione 
non formale che pone l’accento su coloro che 
apprendono, sull’ambiente in cui vivono e sui 
loro interessi. 
Sono previsti per ogni classe 6 incontri, di 
cui 4 giornate di attività della durata di 2 ore 
ciascuno più un incontro di valutazione fina-
le, ed un incontro di preparazione solo con il 
corpo docente.

Destinatari: scuole secondarie di 1° grado, 
11/14 anni
Insegnanti coinvolti: Sì

Tempistica e durata: 6 incontri da 2 ore
Risorse impiegate: 2/ 3 educatori, assistenti
Gratuito se in presenza di finanziamenti 
Note: da effettuarsi presso le sedi scolasti-
che 
 

BEND THE RULES 

Obiettivi: Bend the rules, è un percorso te-
atrale ideato e organizzato dalla Rete di 
Associazioni Almagià, si rivolge a ragazzi 
e ragazze a rischio dispersione scolastica 
(NEET in inglese, acronimo di “Not (enga-
ged) in Education, Employment or Training”) 
creando un gruppo di lavoro trasversale nel 
quale vengono attivate, attraverso un model-
lo di relazione dialettica, varie competenze, in 
grado di valorizzare e far emergere i talenti e 
la creatività grazie ad una metodologia attiva 
basata sul FARE. 
Dalla scelta dei materiali, alla costruzione 
manuale, attivando percorsi di narrazione e 
story telling collettivo. Costruire le sagome, 
costruire le luci necessarie, mettere in sce-
na lo spettacolo, affrontare il pubblico dopo 
la prima, personalizzando attività, compiti e 
obiettivi.
Contenuti e organizzazione: “Bend the Ru-
les” è un percorso laboratoriale che prevede 
da 8 a 10 incontri sia presso la sede scola-
stica che nella residenza teatrale (Artificerie 
Almagià). A tal fine i ragazzi e le ragazze par-
tecipanti al progetto devono essere sempre 
accompagnati da un educatore. 
Si articolerà in diverse fasi: reperimento 
materiali, scelta del testo, progettazione 
collettiva della messinscena, prove pratiche, 
costruzione delle scenografia, prove e mes-
sa in scena dello spettacolo da realizzare al 
di fuori del contesto scolastico (Artificierie 
Almagià).

Destinatari: scuole secondarie di 1° grado, 
11/14 anni
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Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 8-10 incontri
Risorse impiegate: 2/ 3 educatori, assistenti
Gratuito se in presenza di finanziamenti 

Note: da effettuarsi presso le sedi scolasti-
che 

Soggetto proponente:
Teatro del Drago / Museo La Casa delle 
Marionette
Referente / contatti:
Teatro del Drago
Cell. 392 6664211
Email: compagnia@teatrodeldrago.it

PROTAGONISMO E PARTECIPAZIONE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI

NOI SIAMO L’EUROPA!

Breve descrizione: in seguito all’esperienza 
positiva dell’anno scorso l’Ufficio Politiche 
Europee ripropone un progetto che coin-
volgerà giovani studenti universitari e con 
esperienza di mobilità europea, in qualità 
di animatori per introdurre i più piccoli alla 
conoscenza dell’Europa. Questi giovani am-
basciatori d’Europa, appositamente formati, 
realizzaeranno (con l’accompagnamento del 
personale del Comune) laboratori interattivi 
della durata di due ore per circa 30 classi del-
le scuole secondarie di primo grado che ne 
facciano richiesta.
Obiettivi: migliorare la conoscenza sull’UE, 
educare alla cittadinanza europea, contribu-
ire attivamente alla creazione di una cultura 
europea nelle giovani generazioni e supplire 
alle eventuali mancanze del sistema scola-
stico in termini di educazione civica europea
Contenuti e organizzazione: l’articolazione 
del modulo prevede: una prima parte di le-
zione frontale e una seconda parte pretta-
mente ludica. Temi: 
•  La definizione di Unione europea; 
•  Il nome EUROPA – il mito di Europa 
•  Le tappe in cui si è articolato il processo 

d’integrazione europea dal 1952 a oggi 

•  La descrizione dei simboli che rappre-
sentano l’UE: la bandiera, l’inno, la festa 
dell’Europa, il motto 

•  Excursus sulle principali istituzioni europee 
(Commissione, Parlamento, ecc.) 

•  La descrizione di alcuni valori e principi di 
base dell’Unione Europea; vantaggi di ap-
partenere all’UE, la creazione e il significa-
to della moneta unica; il plurilinguismo 

•  La caduta del muro di Berlino e l’allarga-
mento dell’Unione Europea. Su richiesta 
il laboratorio può essere tenuto in lingua 
inglese.

Destinatari: scuole secondarie di 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: anno scolastico 
2019/2020
Eventuali collaborazioni esterne: Università 
di Bologna - Campus di Ravenna
Gratuito

Soggetto proponente:
UPE Ufficio Politiche Europee Comune  
di Ravenna
Referente / contatti:
Tel. 0544 482545
Email: upe@comune.ra.it
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PROTAGONISMO E PARTECIPAZIONE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI

L’ORIENTAMENTO E SUCCESSO  
FORMATIVO -  PIANO DI AZIONE 
TRIENNALE DELLA PROVINCIA 
DI RAVENNA   

Breve descrizione: il Piano triennale preve-
de azioni concrete a sostegno dei ragazzi e 
delle ragazze  nella definizione del percorso 
da intraprendere al termine della scuola se-
condaria di 1° grado per il proseguimento 
del loro percorso formativo e/o di studi.
Il territorio della Provincia di Ravenna  vede 
una scolarizzazione nella popolazione com-
presa fra 11-34 anni più alta della media 
italiana, ma ancora distante dalla media 
europea, permanendo in alcune aree, infat-
ti, forme di dispersione scolastico, oppure di 
gender gap su alcuni tipi di studio e forma-
zione professionale che vede la componen-
te femminile sempre meno orientata alle 
materie STEM; è quindi opportuno promuo-
vere azioni di contenimento e di soluzione  
correlate a politiche di orientamento idonee 
ad assicurare il massimo successo forma-
tivo delle carriere scolastiche, con l’acqui-
sizione di competenze spendibili anche nel 
mercato del lavoro.
Obiettivi: 
•  accompagnare i/le giovani nelle scelte 

educative e formative e nella scelta delle 
vocazione  o opportunità relazionali a par-
tire dalla scuola secondaria di 1° grado

•  prevenire e contrastare la dispersione 
scolastica;

•  progettare e realizzare luoghi di aggrega-
zione giovanile per diffondere informazioni

•  contrastare gli stereotipi di genere che ve-
dono le ragazze scarsamente predisposte 
verso lo studio delle materie tecniche e 
scientifche (STEM)

Contenuti e organizzazione: realizzazione 

di 3 azioni:
A1 - Orientamento a supporto del successo 
formativo( colloqui individuali, focus group, 
lab di orientamento, centri interesse
A2 - Le attività che aiutano una buona scel-
ta (Istruzioni per l’uso, Festival dell’Orienta-
mento, sostegno alla genitorialità, forma-
zione per insegnanti sul mondo del lavoro, 
Informagiovani Plus 
A3 - Laboratori STEM per il contrasto agli 
stereotipi di genere (Labs, Festival della 
cultura tecnica, produzione di una web se-
rie sul tema))

Destinatari: scuole secondarie di 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: anno scolastico
Risorse impiegate: Ente capofila: Provincia 
di Ravenna; Cabina di Regia (rappresentanti 
degli Enti locali, delle scuole, degli Istitu-
ti di formazione del territorio provinciale), 
Comitato di Progetto (referenti operativi dei 
soggetti coinvolti nella cabina di regia) ed 
ente attuatore AECA  Associazione Emiliano 
Romagnola di enti autonomi di formazione 
professionale
Gratuito

Soggetto proponente: 
Regione Emilia-Romagna  
Referente / contatti:
AECA
Giuseppe Scozzaro
Email: gscozzaro@engimravenna.it
Simona Pepoli
Email: spepoli@engimravenna.it

Referente Comune di Ravenna
Maria Grazia Bartolini 
Via Massimo d’Azeglio, 2 - Ravenna
Tel. 0544 482889
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PROTAGONISMO E PARTECIPAZIONE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI

IN CERCA DI STORIE

Breve descrizione: il progetto intende riper-
correre la storia del nostro territorio in modo 
trasversale, non accademico e anche emo-
zionale raccogliendo le storie di vita di per-
sone che, attraversando la Storia, testimo-
niano il loro impegno quotidiano con esempi 
di tolleranza, di emancipazione,  di rispetto 
dei diritti umani, di pratica della democrazia 
e di apprendimento della diversità. Gli attori 
del progetto saranno i ragazzi e le ragazze 
delle scuole secondarie di primo grado che 
verranno stimolati a raccogliere i vissuti di 
persone che hanno superato momenti critici 
dell’esistenza per se stessi e per gli altri.
Obiettivi: 
• Promuovere nelle giovani generazioni un 
atteggiamento di  ascolto e una riflessione 
sui temi del rispetto dei diritti umani e di rela-
zione, stimolando la curiosità ed il desiderio 
di conoscere la realtà al di là dei modelli e 
degli stereotipi proposti dai mezzi di comu-
nicazione.
• Offrire, attraverso la divulgazione delle sto-
rie di vita, strumenti/stimoli di continua for-
mazione di un cittadino solidale, partecipe e 
responsabile. 
Contenuti e organizzazione: presentazione 
del progetto in classe, esempi di scrittura 
autobiografica e di ricerca biografica, esem-

pi di storie di conquiste e di superamento di 
difficoltà. Incontri in classe con consegna di 
scrittura, lettura degli scritti, selezione da 
parte della classe degli scritti.
Il progetto si svolgerà in un anno scolastico: 
il primo quadrimestre sarà dedicato agli in-
contri settimanali con i ragazzi e le ragazze; 
nel secondo quadrimestre verrà fatta la  re-
visione dei materiali e montaggio di un video 
da presentare a fine anno scolastico e da in-
serire nel sito della scuola.
Destinatari:  scuole secondarie di 1° grado
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: per ogni classe sono 
previsti 5 incontri di un’ora in aula. Altre 10 
ore saranno necessarie per filmare l’intervi-
sta dei ragazzi al di fuori della scuola. 
Risorse impiegate: 2 esperte in formazione 
autobiografica e delle scritture relazionali di 
cura; 1 video-maker
Gratuito

Soggetto proponente:
Associazione Culturale Asja Lacis - Comune 
di Ravenna    
Referente / contatti:
Dott.ssa Valeria Mazzesi      
Via M. d’Azeglio, 2 - Ravenna     
el. 0544 482515    
Email: vmazzesi@comune.ra.it   
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EDUCAZIONE 
ALLA LEGALITÀ 
E ALLA SICUREZZA
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EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E ALLA SICUREZZA

RAVENNA CONTRO LE MAFIE

Breve descrizione: da anni il Comune di 
Ravenna in collaborazione con LIBERA 
associazioni, nomi, numeri contro le ma-
fie, Confersercenti- S.O.S Impresa, As-
sociazione Pereira e altri soggetti che via 
via si alternano con progetti mirati - opera 
attraverso progetti, attività eventi, corsi di 
formazione ecc...per informare e sensibi-
lizzare la cittadinanza e nello specifico il 
mondo scolastico sulle tematiche della le-
galità, della giustizia e della democrazia, in 
particolare in riferimento al fondamentale 
ruolo rivestito dalla società civile nella dif-
ficile lotta contro ogni forma di mafia.
Inoltre, come previsto dal capitolato 
dell’appalto della ristorazione scolastica, 
per sostenere chi lavora su territori con-
fiscati alle mafie, vengono somministrati 
nelle mense scolastiche del Comune di 
Ravenna, prodotti delle aziende di Libera 
Terra.
Obiettivi: 
• Sviluppare all’interno delle scuole un 
percorso formativo che, partendo dalla 
contestualizzazione del fenomeno ma-
fioso, 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. 
• Fornire a studenti ed insegnanti gli stru-
menti necessari per far luce sulla realtà 
del fenomeno mafioso, gettando al con-
tempo le basi per una futura e più stretta 

collaborazione fra il mondo istituzionale, 
quello associativo e quello scolastico dei 
territori target del progetto

Contenuti e organizzazione: come da ca-
pitolato, verrà rinnovato il Laboratorio con-
temporaneo storie e testimonianze” Liberi 
dalle Mafie” realizzato dall’Associazione 
Pereira, la cui organizzazione verrà condi-
visa con le scuole aderenti. Altri contenuti 
saranno definiti con gli Istituti in base alle 
diverse attività proposte

Destinatari: scuole secondarie di 1° grado, 
classi III
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: attività distribuite 
sull’intero anno scolastico e comunicate 
alle scuole in tempi utili e funzionali
Risorse impiegate: personale della UO 
Qualificazione e Politiche Giovanili,
Eventuali collaborazioni esterne: opera-
tori Ass.ne Pereira,testimoni significativi, 
parenti di vittima, consulenti 
Gratuito   

Soggetto proponente:
Comune di Ravenna Assessorato Pubblica 
Istruzione e Infanzia
Referente / contatti: 
Maria Grazia Bartolini
Via M. d’Azeglio, 2 - Ravenna
Tel. 0544 482889
Email: mbartolini@comune.ra.it

Note: alcuni eventi saranno pubblici e 
aperti alla cittadinanza
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EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E ALLA SICUREZZA

ESTER: EDUCAZIONE STRADALE SUL TERRITORIO

1. “Il vigile” e “La regola”
2. L’attenzione sulla strada
3. La prudenza sulla strada
4. La circolazione del pedone
5. La circolazione del ciclista - Classe IV
6. La circolazione del ciclista - Classe V
7. La circolazione del pedone
8.  La circolazione del ciclomotore

SCUOLA DELL’INFANZIA
1. “IL VIGILE” E “LA REGOLA”

Breve descrizione: fornire conoscenze di 
base sul comportamento dell’utente della 
strada come luogo pubblico utilizzata da 
tutti. Promuovere una conoscenza ed edu-
cazione sin dai primi anni circa il rispetto 
delle principali regole della circolazione 
stradale a partire dall’utilizzo dei sistemi di 
ritenuta in auto (Seggiolino e Cinture). Pro-
muovere nei bambini “accoglienza”, “sicu-
rezza “ e “disponibilità” verso la figura del 
“Vigile” ed il perché della “regola”. 
Obiettivi: 
•  Riconoscere e valorizzare la divisa delle 

Forze dell’ordine e saperla decodificare, 
sapere interpretare i messaggi visivi e 
uditivi 

•  Riconoscere il perché della regola e sa-
persi autocontrollare rispetto ad essa

•  Conoscere i colori del semaforo e il per-
ché si devono rispettare, sapere autocon-
trollarsi rispetto alla regola rosso-verde

•  Riconoscere i veicoli dai loro suoni per 
decodificare il pericolo

•  Valorizzare il significato dei simboli/colori 
mediante l’aspetto emotivo 

Contenuti e organizzazione: l’apprendi-
mento euristico, per scoperta, e creativo 

può realizzarsi con metodologie motivanti, 
coinvolgenti e cooperative e con l’utilizzo di 
materiali come: nastri plastificati di altezza 
8 cm bianchi - forme/colore (cerchi di pla-
stica o piatti rossi, verdi, gialli) - fischietto, 
guanti bianchi, berretto - grucce o plastica, 
frisbee. 

Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: circa 2 ore per incon-
tro + esercitazioni ludicomotorie (percorsi 
guidati, gim cane..) da concordare con le/
gli insegnanti
Risorse impiegate:
Operatori della Polizia Locale 
Gratuito 

CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA
2. L’ATTENZIONE SULLA STRADA

Breve descrizione: promuovere nell’alun-
no l’attenzione sulla strada come capacità 
di percezione del rischio e del pericolo. 
Obiettivi: 
•  Saper valorizzare gli spazi dedicati al gio-

co come “spazi speciali” (non la strada) 
•  Saper percepire il rischio ed il pericolo 

sulla strada, per cui non conviene gioca-
re (come promuovere l’attenzione) 

•  Essere attenti sulla strada, riconoscere e 
valutare i suoni, colori e ausili per attra-
versare in sicurezza.

Contenuti e organizzazione: l’apprendi-
mento euristico, per scoperta, e creativo 
può realizzarsi con metodologie motivanti, 
coinvolgenti e cooperative e con l’utilizzo di 
materiali come: nastri plastificati di altezza 
8 cm bianchi - palla - grucce o piatti co-
lorati di plastica per mimare autoveicoli - 
fogli di carta A3 e A4 - radio con lettore CD
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Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: circa 2 ore per incon-
tro+esercitazioni ludicomotorie (percorsi 
guidati, gimcana…) da concordare con le/
gli insegnanti.
Risorse impiegate: operatori della Polizia 
Locale
Gratuito

CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA
3. LA PRUDENZA SULLA STRADA

Breve descrizione: promuovere nell’alun-
no la prudenza sulla strada, come capacità 
di comportamenti che proteggono dal ri-
schio e dal pericolo.
Obiettivi: 
•  Saper valutare il rischio ed il pericolo per 

adottare atteggiamenti di prudenza sulla 
strada (es. di oggetto che cade in strada). 

•  Saper valutare il rischio ed il pericolo, 
come persona trasportata in auto/bici-
cletta, per adottare atteggiamenti di pru-
denza/sicurezza (cosa succede se non 
allaccio le cinture). 

•  Saper contestualizzare il pericolo.
Contenuti e organizzazione: l’apprendi-
mento euristico, per scoperta, e creativo 
può realizzarsi con metodologie motivanti, 
coinvolgenti e cooperative e con l’utilizzo di 
materiali come: nastri plastificati di altezza 
8 cm bianchi, oggetti personali del bambi-
no (oggetto transizionale), cappelli.

Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: circa 2 ore per incon-
tro + esercitazioni ludicomotorie (percorsi 
guidati, gimcana…) da concordare con le/
gli insegnanti.
Risorse impiegate:
Operatori della Polizia Locale
Gratuito 

CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA
4. LA CIRCOLAZIONE 
DEL PEDONE

Breve descrizione: promuovere nell’alunno 
comportamneti autonomi e corretti come 
pedone sulla strada con e senza marcia-
piede. Interventi per trasmettere la capa-
cità di saper riconoscere la nomenclatura 
delle componenti stradali e saper ricono-
scere il lato della circolazione a piedi.
Obiettivi: 
•  Saper riconoscere la nomenclatura tec-

nica dei componenti stradali. 
•  Saper indicare le località su di un incrocio 

individuare il lato della circolazione a pie-
di e/o con veicoli. 

•  Saper identificare la corretta direzione 
motoria. saper padroneggiare la sequen-
za dell’attraversamento pedonale. 

•  Saper padroneggiare, consolidandoli, i 
significati di alcuni simboli della segna-
letica.

Contenuti e organizzazione: l’apprendi-
mento euristico, per scoperta, e creativo 
può realizzarsi con metodologie motivanti, 
coinvolgenti e cooperative e con l’utilizzo di 
materiali come: schede per la definizione 
della nomenclatura, grucce, fogli A3, pata-
fix, pennarelli, nastri plastificati di altezza 
8 cm bianchi. 

Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: circa 2 ore per incon-
tro + esercitazioni ludicomotorie (percorsi 
guidati, gimcana…) da concordare con le/
gli insegnanti.
Risorse impiegate:
Operatori della Polizia Locale
Gratuito 
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CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA
5. LA CIRCOLAZIONE 
DEL CICLISTA

Breve descrizione: promuovere nell’a-
lunno comportamenti autonomi e corretti 
come ciclista. 
Obiettivi: 
•  Conoscere il veicolo bicicletta, le sue par-

ti e i suoi accessori obbligatori e facolta-
tivi per la sicurezza (come vedere/essere 
visti). 

•  Saper padroneggiare l’attraversamento 
di una strada, sia a piedi sia da ciclista. 

•  Saper padroneggiare, correttamente, la 
svolta a destra e a sinistra.

Contenuti e organizzazione: l’apprendi-
mento euristico, per scoperta, e creativo 
può realizzarsi con metodologie motivanti, 
coinvolgenti e cooperative e con l’utilizzo di 
materiali come: nastri plastificati di altezza 
8 cm bianchi, bicicletta con componenti e 
accessori facoltativi ed obbligatori da as-
semblare, grucce, schede sulla sequenza 
della svolta a sinistra.

Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: circa 2 ore per incon-
tro + esercitazioni ludicomotorie (percorsi 
guidati, gimcana…) da concordare con le/
gli insegnanti.
Risorse impiegate:
Operatori della Polizia Locale
Gratuito 

CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA
6. LA CIRCOLAZIONE 
DEL CICLISTA

Breve descrizione: continuare la didattica 
sul comportamento del ciclista consape-
vole di essere utente di un luogo pubblico 
come la strada. Promuovere nell’alunno 
comportamneti autonomi e corretti come 
ciclista, conoscere il significato del dovere 
della precedenza in situazioni di incrocio 
con o senza segnaletica.

Obiettivi: 
•  Saper padroneggiare le simbologie di ob-

bligo, divieto, pericolo, indicazione. 
•  Conoscere il significato di precedenza ed 

saper applicare le regole della preceden-
za con e senza segnaletica. 

•  Saper applicare le regole della preceden-
za come ciclista in situazioni di incrocio 
con e senza segnaletica verticale. 

Contenuti e organizzazione: apprendi-
mento euristico per scoperta e creativo 
può realizzarsi con metodologie motivanti 
coinvolgenti e cooperative e con utilizzo di 
materialicome nastri plastificati di altezza 
8cmm bianco segnali mobili, tabelle, car-
telli segnali di STOP e dare la preceddenza.

Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: circa 2 ore per incon-
tro + esercitazioni ludicomotorie (percorsi 
guidati, gimcana…) da concordare con le/
gli insegnanti.
Risorse impiegate:
Operatori della Polizia Locale 
Gratuito 

CLASSE PRIMA E SECONDA SCUOLA 
SECONDARIA DI 1° GRADO
7. LA CIRCOLAZIONE 
DEL PEDONE

Breve descrizione: potenziamento delle 
competenze acquisite durante la scuola 
primaria nella figura del pedone e del ci-
clista anche da un punto di vista dell’auto-
nomia di movimento.
Obiettivi: promuovere nello studente 
comportamneti autonomi come pedone e 
come ciclista perseguendo acquisizione di 
competenze complete circa il comportam-
neto sicuro in strada.
Contenuti e organizzazione: attività in aula 
e simulazioni in palestra o all’esterno ri-
proponendo situazioni reali di circolazione.

Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: circa 2 ore per incon-
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tro + esercitazioni ludicomotorie (percorsi 
guidati, gimcana…) da concordare con le/
gli insegnanti.
Risorse impiegate:
Operatori della Polizia Locale
Gratuito 

CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA  
DI 1° GRADO
8. LA CIRCOLAZIONE  
DEL CICLOMOTORE

Breve descrizione: illustrazione del ciclo-
motore, veicolo a motore e conseguimen-
to della patente AM e conseguenze di una 
guida sotto effetto di sostanze alcoliche e/o 
psicotrope.
Obiettivi: responsabilizzare lo studente 
quattordicenne alla guida di un veicolo a 
motore sempre mettendo al primo posto 
la sicurezza stradale e personale.
Contenuti e organizzazione: trasmettere 
nozioni teoriche ed informative finalizza-
te anche a controlli di polizia Stradale se 
utenti della strada.

Destinatari: scuole secondarie di 1° grado 
- Classi III 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: circa 2 ore
Risorse impiegate:
Operatori della Polizia Locale
Gratuito  

Soggetto proponente:
Polizia Locale di Ravenna
Referente / contatti:
Eralda Baravelli
Via Rocca Brancaleone, 1
Tel. 0544 482966
Email: ebaravelli@comune.ra.it

Note: in ogni intervento educativo, nella 
sequenza di apprendimento-insegnamen-
to 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-cineste-
tica (5 min all’inizio e durante tutto l’inter-
vento) 
2) Promozione della motivazione con inte-
razioni di utilità rispetto alle competenze 
da acquisire (Vivere nel vissuto 10 min) 
3) Competenze specifiche da acquisire (At-
tenzione al cognitivo, all’emotivo e cineste-
tico: senza radicarsi nel corpo le compe-
tenze non si acquisiscono: Che cosa pensi? 
Che cosa puoi fare? Che cosa può pensare, 
sentire, fare l’altro? 60/70 minuti. 
4) Consolidamento e potenziamento delle 
competenze 10 min.
5) Condivisione finale di “processo” (mo-
mento educativo ed emotivo essenziale - 
10 min ma sarebbe potente che ogni alun-
no potesse esprimersi. 
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EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E ALLA SICUREZZA

LA SCUOLA NEL BUS

Obiettivi: sensibilizzare i ragazzi/e al rispet-
to delle regole di convivenza civile, appren-
dere le regole di sicurezza, sviluppo della 
responsabilità personale e collettiva, creare 
senso di appartenenza al “gruppo scuo-
labus“, promuovere l’idea dell’ambiente 
scuolabus come bene comune da rispetta-
re in quanto appartiene a tutti e non come 
“zona franca”.
Contenuti e organizzazione: 
Attraverso l’attività di educatori presenti su-
gli autobus e nei percorsi formativi attivati in 
alcune scuole secondarie di 1° grado dove 
sono emerse particolari criticità sono previ-
ste azioni volte a:
• mediare il conflitto e prevenire comporta-
menti pericolosi sia a livello fisico che psi-
cologico
• educare alla sicurezza ed alla positivi-
tà nei rapporti sociali attraverso il rispetto 
delle regole, promuovere la cultura della le-
galità e della convivenza civile e lo sviluppo 

dell’autonomia e del senso di responsabilità
• coordinare le risorse che operano all’in-
terno della scuola e nel territorio, forman-
do una rete di collaborazione permanente, 
coinvolgendo le famiglie in un’ottica di cor-
responsabilità educativa

Destinatari: scuole primarie e secondarie 
di 1° grado. Sono coinvolti gli studenti iscrit-
ti al trasporto scolastico comunale
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: anno scolastico
Eventuali collaborazioni esterne: Dirigenti 
scolastici. Servizio Diritto allo Studio
Gratuito      

Soggetto proponente:
Servizio Diritto allo Studio del comune di 
Ravenna
Referente / contatti:
Silvia Pasi (Servizio Diritto allo Studio) 
Tel. 0544 482591 e 0544 509813
Email: dirittoallostudio@comune.ra.it, 
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ACCOGLIENZA, 
INCLUSIONE, 
INTERCULTURA 
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ACCOGLIENZA, INCLUSIONE, INTERCULTURA

L’AIUOLA DI GIADA

Breve descrizione: il progetto offre l’op-
portunità di coltivare un’area verde all’in-
terno del contesto scolastico,con la col-
laborazione dell’associazione Il Sorriso di 
Giada Onlus, per donare la possibilità di 
creare delle occasioni di “didattica a cielo 
aperto”. In particolare verrà data massima 
rilevanza ai temi dell’inclusione, della col-
laborazione tra pari e la messa in campo 
di tutte le risorse presenti nel territorio e 
in particolare delle famiglie degli alunni, 
nell’ottica di una comunità educante at-
tenta ai temi del rispetto e dell’amore della 
Natura. Con gli obiettivi della condivisione 
e della cura del bene comune per “semi-
nare” quei valori di uguaglianza e rispetto 
dell’altro, fare passare attraverso il lavoro 
manuale il messaggio che si può contribu-
ire tutti insieme alla crescita di un mondo 
migliore. E’ questo il messaggio dell’Aiuola 
di Giada: pensare a quale grande valore ha 
la scuola per la crescita di ciascun bambi-
no e non negargli l’opportunità di mostrare 
il proprio esserci nel mondo. 
Obiettivi: 
•  attraverso un compito concreto, come 

quello di creare e curare un angolo verde, 
si dona ai bambini la possibilità di ren-
dersi utili agli altri;

•  contribuire alle varie fasi di realizzazione, 
dalla progettazione al compimento fina-
le, con la responsabilità di farsene carico 
con impegno.

•  sviluppare la manualità e il rapporto pra-
tico con gli elementi naturali

•  cogliere il concetto di diversità, con il 
coinvolgimento di tutti

•  lavorare in gruppo 
•  sviluppare capacità di osservazione sulle 

piante e gli elementi atmosferici (alter-
narsi delle stagioni nel giardino)

Contenuti e organizzazione:
– saper realizzare piccoli lavori manuali 
(preparazione del terreno, semina, innaf-
fiatura, piccoli elementi decorativi come 
addobbi ed eventualmente una targa)
– osservazione dei fenomeni di crescita 
delle piante
– cura delle piante
– momenti di aggregazione e inclusione 
(giochi e merende all’aperto) 

Destinatari: scuole infanzia, primarie e se-
condarie 1° grado. Nel progetto si coinvol-
gerà non solo il team docenti delle classi 
che aderiscono, ma anche le famiglie degli 
alunni per creare un positivo rapporto si-
nergico tra scuola e territorio.
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: intero arco dell’anno
Risorse impiegate: volontari associazione 
Gratuito 

Soggetto proponente:
Il Sorriso di Giada Onlus
Referente / contatti:
Carmela Zingale,presidente
Via Sansovino, 57 - Ravenna 
Il sorriso di Giada Onlus
Cell. 349 0550682
ilsorrisodigiadaonlus@gmail.com

Note: la nostra associazione di volontariato 
ONLUS si occupa di mettere in atto tutta 
una serie di iniziative e progetti nella città 
di Ravenna, per poter lavorare sui temi del-
la solidarietà, inclusione tra bambini disa-
bili e non, un chiaro supporto alle famiglie 
che soffrono quotidianamente l’esperienza 
della malattia dei propri figli. I nostri labo-
ratori mirano allo sviluppo della creatività 
con la mediazione preziosa di esperti e 
non, in un contesto collaborativo e condivi-
so. Attenti ai bisogni di tutti i bambini, cer-
chiamo di portare il nostro piccolo operato 
nelle scuole, nei luoghi pubblici ecc..
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Abbiamo una grande forza: sono i nostri 
bambini, e in particolare la nostra piccola 
Giada, che con il suo sorriso ci illumina e 

ci indica la strada da proseguire nel bene 
di lei e di quanti necessitano di amore e re-
sponsabilità da parte di tutti.

ACCOGLIENZA, INCLUSIONE, INTERCULTURA

“UN PAESE CI VUOLE”: MAPPE E 
VISIONI GIOVANILI DELL’ABITARE 
COMUNITARIO

Breve descrizione: il percorso laboratoria-
le intende integrare l’esperienza pedagogi-
ca maturata all’interno dei servizi educativi 
e di sviluppo di comunità gestiti da Libra 
cooperativa sociale, con le risorse offerte 
dai punti informativi, Servizi Informagiova-
ni di Ravenna, e delle sedi decentrate nelle 
località del forese e del mare. Si propone 
di coinvolgere - in collaborazione con le 
Direzioni Didattiche delle Scuole Medie e 
con gruppi giovanili informali attivi nelle 
diverse frazioni - ragazzi/e preadolescenti 
e adolescenti in un processo partecipativo 
sull’esplorazione e rappresentazione con-
divisa dello “spazio vissuto”. Ragazzi/e, 
utilizzando strumenti creativi vicini alla 
loro sensibilità, saranno coinvolti nel rac-
conto del loro paese, descrivendo e testi-
moniando il rapporto che intercorre tra le 
rappresentazioni spaziali e le mappe co-
gnitive maturate all’interno dei loro legami 
comunitari.
Obiettivi: attraverso la realizzazione del 
progetto i giovani partecipanti avranno la 
possibilità di raccogliere, condividere visio-
ni e di narrare “il proprio paese”; un paese 
che prenderà forma dal materiale prodot-
to: racconti autobiograficia, fumetti, foto, 
immagini, parole, strofe musicali.
Contenuti e organizzazione: gli operatori 
all’interno di ciascun gruppo laboratoriale 
territoriale approfondiranno quattro di-
mensioni: 1) l’esperienza quotidiana, ovve-
ro il paese e le relazioni descritti attraverso 

i luoghi, i tempi, i modi e i soggetti della 
quotidianità; 2) la rappresentazione del-
lo spazio vissuto (la percezione dei luoghi 
nelle diverse età, le risonanze emotive e 
cognitive rintracciate nel personale per-
corso di crescita e di elaborazione dell’ap-
partenenza territoriale); 3) il quadro di ri-
ferimento relazionale e valoriale (il paese 
e la percezione dei rapporti comunitari, le 
identificazioni con le figure rilevanti per la 
propria crescita); 4) la rappresentazione di 
sé nel futuro (il progetto di vita, la perce-
zione dello spazio come estensione, cono-
scenza, apertura). 

Destinatari: scuole secondarie di 1° grado, 
II e III medie
Insegnanti coinvolti: No
Tempistica e durata: progetto di durata 
trimestrale, ottobre-dicembre. Previsti 4 
incontri laboratoriali della durata di circa 2 
ore ciascuno e 1 incontro di presentazione 
pubblica
Risorse impiegate: Operatori socio cultu-
rali e operatori all’informazione e orienta-
mento
Costo: 400 euro per ogni laboratorio

Soggetto proponente:
LIBRA Società Cooperativa Sociale - Ra-
venna - progetta e realizza interventi pre-
ventivi, volti a contenere le cause e gli ef-
fetti del disagio sociale e culturale
Referente / contatti:
Tonia Garante
Via Mazzini, 621 - Ravenna
Cell. 340 4099120
Email: formazione@cooplibra.it
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ACCOGLIENZA, INCLUSIONE, INTERCULTURA

LINGUAGGI DIVERSI 

Breve descrizione: partendo dalle esigen-
ze specifiche della classe, gli alunni saran-
no formati all’utilizzo e alla costruzione di 
strumenti della Caa. Verranno proposte 
attività altamente motivanti capaci di tra-
smettere le conoscenze agli alunni con 
una modalità consona alla loro fascia di 
età. Gli strumenti saranno patrimonio co-
mune all’interno dela classe e fruibili da 
tutti in base alle proprie esigenze. 
Obiettivi: 
•  Formare il gruppo classe all’utilizzo di 

linguaggi aumentativi e alternativi (caa e 
lis, dsa). 

•  Favorire un linguaggio condiviso. 
•  Creare strumenti per favoririe la comuni-

cazione e l’inclusione. 
•  Creare strumenti compensativi per un 

metodo di studio individualizzato. 
Contenuti e organizzazione: il progetto 
prevede la suddivisione in gruppi per favo-
ririe le dinamiche interpersonali. Si artico-
lerà in 8 incontri da 1 ora e 30 minuti per un 
totale di 12 ore. 

Destinatari: scuole primarie 
Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: 2 mesi circa 
Risorse impiegate: psicologo, educatore e 
software + app per la comunicazione 
Costo: 300 euro + iva al 5% 

THINK DIFFERENT: EDUCARE 
ALLA DIVERSITÀ 

Breve descrizione: il progetto intende for-
mare tutti gli alunni della classe alla di-
versità puntando l’attenzione ad esigenze 
specifiche con l’attivazione di un percorso 
di consapevolezza e di aiuto reciproco, 
nell’ottica di sviluppare il peer tutoring. Il 
Tutoring fra pari sarà beneficio a tutta la 
classe perché educando al rispetto di se 
stessi e dell’altro possiamo prevenire epi-
sodi di bullismo causati dalla non cono-
scenza. 
Obiettivi: 
•  Sensibilizzare gli alunni alla diversità. 
•  Favorire l’apprendimento tra coentanei, 

la cooperazione e il sostegno reciproco 
per la creazione di classi resilienti. 

Contenuti e organizzazione: il progetto si 
articolerà in 8 incontri da 1 ora e 30 minuti 
ciascuno per un totale di 12 ore 

Destinatari: scuole primarie 
Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: 2 mesi circa 
Risorse impiegate: Psicologo e educatore
Costo: 300 euro +iva al 5%

Soggetto proponente: 
Cooperativa sociale “Il Cerchio” Servizio 
ReciprocaMente csc Regionale Emilia Ro-
magna 
Referente / contatti: 
Alice Maraldi e Ilaria Franchi
Via Cassino, 79 - Ravenna 
Cell. 331 6614020 / 393 9111627
Email: cdf.ilcerchio@gmail.com
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ACCOGLIENZA, INCLUSIONE, INTERCULTURA

I PROGETTI DELLA CASA DELLE CULTURE

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. Odissea. Diario di vita e di viaggio
4. Il Mondo Intorno. Laboratorio di diritti

1. MEDIAZIONE CULTURALE PER 
L’ACCOGLIENZA E INSERIMENTO 
DEGLI STUDENTI MIGRANTI E 
DELLE LORO FAMIGLIE

Breve descrizione: la mediazione cul-
turale nelle scuole, volta all’accoglienza 
e conoscenza dei bambini/e stranieri/e 
neo-arrivati/e, si conferma come uno stru-
mento utile alla scuola plurale e pubblica. 
Promuove l’attenzione ai singoli bambini, 
ai loro bisogni e alle loro competenze, alle 
potenzialità e alle aspettative, anche quelle 
delle famiglie. Svolge un ruolo di orienta-
mento e costruisce molti ponti per l’inse-
rimento: fra il bambino e i suoi pari, fra il 
bambino e l’insegnante, fra l’insegnante e 
la famiglia, fra la scuola e la famiglia.
L’integrazione è un processo attivo e biu-
nivoco, che coinvolge autoctoni e stranieri. 
Include e attiva dinamiche relazionali fra 
persone. La mediazione culturale scolasti-
ca e/o sociale facilita lo scambio, la cono-
scenza, il dialogo e la reciprocità fra per-
sone portatrici di culture, lingue, religioni 
differenti. 
Obiettivi: 
• Consolidare buone prassi condivise 
all’interno di ogni scuola in tema di acco-
glienza 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 inte-
grazione
• Costruire un contesto favorevole all’in-
contro con le altre culture e con le storie di 
ogni bambino.
Contenuti e organizzazione: 
L’intervento si distingue in due fasi:
PRIMA FASE: 6/8 ore. La prima fase si 
svolge in modo uguale per la scuola pri-
maria e per la scuola secondaria inferiore
• Conoscenza dell’alunno/a e rilevazione 
delle abilità in lingua madre
• Colloquio con la famiglia
• Restituzione all’Insegnante
SECONDA FASE: per la scuola primaria si 
possono scegliere 3 opzioni:
– Intervento individualizzato: sulla base di 
un progetto condiviso con l’insegnante e 
finalizzato ad intervenire sui bisogni rilevati 
nella prima fase. 10 /12 ore
– Intervento di gruppo: è necessaria una 
programmazione a classi parallele. L’inter-
vento prevede un lavoro di gruppo (mono-
linguistico) ed un lavoro in plenaria
– intervento a classi aperte: altre tipologie 
di intervento concordate con l’insegnante, 
anche in corso d’anno.
Per la scuola secondaria inferiore sono 
previste solo le opzioni dell’intervento per-
sonalizzato o di gruppo.

Destinatari: scuole infanzia, primarie e se-
condarie 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 
per tutto l’anno scolastico
Risorse impiegate: Mediatori culturali
Gratuito  
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2. IL MONDO NELLA MIA CLASSE
Laboratori di educazione alla 
differenza, alla mondialità e ai 
diritti

Breve descrizione: l’educazione intercultu-
rale incoraggia una maggiore consapevo-
lezza “del proprio modo di stare al mondo” 
dunque s’incentra sul rapporto “io e l’altro” 
in una progressiva costruzione dei saperi, 
abilità e competenze. Diventa educazione 
alla mondialità, alla differenza, ai diritti. 
Promuove e sviluppa abilità sociali come 
l’empatia, la solidarietà, la mediazione dei 
conflitti. Ciò premesso, il percorso di me-
diazione culturale a maggior ragione può 
assumere un carattere didattico ed inter-
culturale con la classe intera, oppure con 
un gruppo.
Gli obiettivi possono variare a seconda del-
le esigenze:
1) valorizzazione della cutlura di origine, la 
diversità di cui è portatore l’alunno /a di-
venta una fonte di ricchezza cognitiva ed 
emotiva per tutta la classe;
2) sostegno allo studio con l’utilizzo delle 
lingue madri;
3) Affiancamento all’apprendimento della 
L2, transfert da L1 a L2
Obiettivi: 
•  Educare alla diversità
•  Promuovere il dialogo interculturale e le 

culture di origine
•  Sviluppare una maggiore consapevolez-

za della propria identità e insieme inte-
ressi e atteggiamenti di apertura verso 
la conoscenza ed il confronto con altre 
culture;

•  Favorire l’inserimento dell’alunno stra-
niero, valorizzare il riconoscimento nella 
classe;

•  Strutturare esperienze d’incontro come 
scoperta per stimolare un pensiero aper-
to e plurimo 

Contenuti e organizzazione: 
laboratori tematici interculturali:
1) … io sono l’albero: l’albero come simbolo 
interculturale

2) Il paesaggio dei ricordi… ci sono posti 
che portiamo nel cuore
3) Divertiamoci con i numeri 

Destinatari: scuole primarie e secondarie 
di 1° grado
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 
da due a tre incontri, da gennaio a maggio
Risorse impiegate:
mediatori culturali ed esperti
Costo: contributo da parte della scuola va-
riabile in base alla costruzione del percor-
so laboratoriale e al numero degli incontri. 
La scuola contribuisce per circa un terzo 
dei costi 
 

3. ODISSEA. DIARIO DI VITA  
E DI VIAGGIO

Breve descrizione: il viaggio come meta-
fora della vita, rappresenta il cambiamento 
e la trasformazione. Raccontare il viaggio 
consente di spaziare nel particolare vissu-
to. Questi viaggi sono spesso raccontati at-
traverso i filtri della comunicazione media-
tica e spesso i ragazzi non hanno strumen-
ti per elaborare una visione ed un pensiero 
libero da stereotipi e luoghi comuni.
Obiettivi: identità e alterità sono i focus su 
cui implementare le competenze di 3 di-
mensioni:
•  dimensione cognitiva: la memoria, il lin-

guaggio e la capacità narrativa vengono 
sviluppati a partire dal vissuto personale 
e quindi con un maggiore coinvolgimento 
emotivo, che rafforza l’apprendimento;

•  dimensione emotiva: l’autostima, il sen-
so di sé e il rafforzamento dell’identità 
sono stimolati mediante la narrazione di 
frammenti della propria vita e la rifles-
sione su di sé;

•  dimensione relazionale: l’ascolto e il ri-
spetto dell’altro fanno parte delle regole 
del gioco autobiografico, acquisite in un 
clima ludico e piacevole, quindi più facil-
mente interiorizzabili.
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Contenuti e organizzazione: 
Tre incontri così strutturati: 
1) incontro narrativo con le mediatrici cul-
turali / testimoni significative. Le mediatri-
ci raccontano un brano del loro personale 
viaggio partendo da un oggetto scelto che 
le rappresenta. Alla narrazione segue una 
riflessione / scambio con e fra gli studenti 
con la produzione di un cartellone / mappa 
mentale e parole chiave legate all’espe-
rienza svolta 
2) “L’oggetto che mi rappresenta e parla 
del mio viaggio”. In questo incontro gli stu-
denti sono invitati alla loro narrazione con 
un oggetto rappresentativo e significativo. 
Alla narrazione segue una riflessione /
scambio con e fra gli studenti con la pro-
duzione di un cartellone / mappa mentale 
e parole chiave legate all’esperienza svolta 
3) “I viaggi degli altri”. Le testimonianze 
e i diari dei richiedenti asilo e dei rifugia-
ti. In questo incontro la classe si divide in 
4/5 gruppi per leggere una pagina di diario 
di un cittadino. Elabora una riflessione e 
produce un cartellone con parole/pensieri/
dubbi. 

Destinatari: scuole secondarie di 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: novembre-maggio
Risorse impiegate: mediatori culturali e 
testimoni significativi
Gratuito

Soggetto proponente:
U.O. Politiche per l’immigrazione / Casa 
delle Culture
Referente / contatti:
Antonella Rosetti
Piazza Medaglie d’Oro, 4 - Ravenna
Tel. 0544 591831
Email: arosetti@comune.ra.it

4. IL MONDO INTORNO. 
LABORATORIO DI DIRITTI

Breve descrizione: grazie alla collabora-
zione con l’Università di Bologna e Am-
nesty International, verranno formati dei 
peer educators (studenti/esse universitari) 
che condurranno laboratori sul tema dei 
diritti umani (storia e attualità dei diritti 
fondamentali, modalità di divulgazione), 
basati su dinamiche di gioco e di riflessio-
ne collettiva. I laboratori sono destinati a 
alunni/e della scuola secondaria di I grado. 
In base alle richieste e agli interessi degli 
insegnanti, parte dei laboratori potrà esse-
re sviluppata in lingua inglese, o con spunti 
multilingue, valorizzando così il coinvol-
gimento di peer educators internazionali 
e stimolando la multidisciplinarietà nelle 
scuole coinvolte.
Obiettivi: le attività laboratoriali hanno 
l’obiettivo di stimolare il coinvolgimento 
e la riflessione, da parte dei ragazzi/e di 
età 11-14 anni, sul tema dei diritti umani, 
attraverso il supporto e la facilitazione di 
educatori “pari” (giovani studenti/esse del 
Campus di Ravenna). Gli alunni avranno 
la possibilità di apprendere e approfondire 
storia e attualità dei diritti umani attraver-
so dinamiche di gioco e riflessioni colletti-
ve. Gli allievi saranno coinvolti inoltre in un 
“concorso di idee” per la creazione di un 
prodotto grafico quale esito dei laboratori.
Contenuti e organizzazione: i peer edu-
cators, supervisionati da operatori specia-
lizzati afferenti ad Amnesty International, 
agiscono all’interno delle singole classi 
come facilitatori dei processi e delle di-
namiche di gruppo, attraverso laboratori 
esperienziali basati sul confronto verbale, 
sul gioco e sull’impiego di tecniche inte-
rattive. Si promuove l’utilizzo, all’interno 
dei laboratori, anche di lingue veicolari 
come l’inglese, in un’ottica di promozione 
alla multidisciplinarietà. Lo stesso tema 
dei diritti, trasversale a più materie come 
storia ed educazione civica, propone una 
riflessione approfondita sulla conoscenza, 
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consapevolezza e sensibilità rispetto ai di-
ritti fondamentali.

Destinatari: scuole secondarie di 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 1 incontro di 2 ore 
fine ottobre-novembre 2019
Risorse impiegate: Operatori socio-cultu-
rali e peer educators
Eventuali collaborazioni esterne: il la-
boratorio si inserisce nel quadro del pro-
getto “Il Mondo Intorno”, approvato dalla 
Regione Emilia Romagna nell’ambito delle 
iniziative di Educazione alla pace. Al coor-
dinamento scientifico partecipano l’Uni-
versità di Bologna - Dipartimento di Beni 
culturali e il Comune di Ravenna (U.O. 

Politiche per l’Immigrazione e Ufficio Po-
litiche Europee); l’Associazione Amnesty 
International si occupa della preventiva 
formazione e supervisione dei peer edu-
cators.
Gratuito

Soggetto proponente:
Comune di Ravenna
U.O. Politiche per l’Immigrazione e Coope-
razione decentrata
Referente / contatti:
Daniela Gatta
Via A. Oriani, 44 - Ravenna
Tel. 0544 482568
Email: danielagatta@comune.ravenna.it

ACCOGLIENZA, INCLUSIONE, INTERCULTURA

MESSAGGI IN BOTTIGLIA 

Breve descrizione: gioco, giocattoli, nar-
razioni, la differenza e la somiglianza, il 
pregiudizio, il confronto e lo scambio, la 
decentrazione e l’empatia, l’accettazione, 
la comune umanità che ci rende parte di 
un solo sistema interdipendente. Tutte pa-
role e buone pratiche, concetti che cadono 
nel grande tema dell’accoglienza a partire 
da sè. E sono questi i principali elementi 
per costituire un bel laboratorio coinvol-
gente in cui ragione e sentimento trovano 
espressione e comunicazione, condivisio-
ne nel sociale, sensibilizzando al dialogo 
interculturale, senza evadere dal ricono-
scere le generalizzazioni ed i pregiudizi che 
sempre ciascuno/a porta con se, appros-
simandosi gradualmente a buone pratiche 
di accoglienza reciproca.
Quanto è la relazione con l’altro/a mediata 
dal gioco sarà l’oggetto trasversale, ciò che 
spinge verso la ricerca di gesti, emozioni e 
sentimenti, concetti e desideri che portano 
a superiori forme di consapevolezza e te-

stimonianza delle pratiche dell’accoglienza 
Obiettivi: il progetto vuole contribuire a:
–  dare impulso alle otto competenze di 

cittadinanza: imparare ad imparare, 
progettare, comunicare, collaborare e 
partecipare, agire in modo autonomo e 
responsabile, risolvere problemi, indivi-
duare collegamenti e relazioni, acquisire 
ed interpretare l’informazione, svilup-
pando un percorso all’interno del tema 
generale dell’accoglienza.

–  promuovere l’integrazione tramite la 
conoscenza reciproca dell’altro da se, 
spesso distorto nelle immagini dei mass 
media, oltrepassando le barriere lingui-
stiche, culturali e pregiudiziali

Contenuti e organizzazione: il percorso 
prevede uno sviluppo per fasi: 
1) “il mare e la sabbia”, con un messaggio 
in bottiglia che giunge in classe per attivare 
sia il coinvolgimento e sia per esplorare il 
tema dell’accoglienza (facendo emergere 
stereotipi e generalizzazioni, l’intreccio di 
parole che lo definiscono), secondo mo-
dalità interattive che fanno riferimento a 
forme espressive diversificate, ludiche, al 
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confronto e lo scambio, ricorrendo alla sto-
ria “Migrando” di Mariana Chiesa (cercare 
video in cartoni animati su youtube); 
2) “la problematizzazione”, affrontando in 
forma responsabile, realistica, accessibile, 
la questione dell’accoglienza a partire da 
sé e dalla domanda: “Se si volesse acco-
gliere al meglio un gruppo “altro” nel pro-
prio ambiente che cosa si potrebbe fare?”; 
3) “praticare l’accoglienza”, organizzando e 
realizzando l’incontro con un altro gruppo; 
4) “la restituzione al territorio”, esercitando 
forme semplici e ludiche di arricchimento 
ad un evento pubblico connesso al Festival 
delle culture 

Destinatari: scuole primarie 2° ciclo
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: il percorso ha una 
durata di 4 o 5 incontri di 2 ore ciascuno, 
avviandosi anche da novembre 2019
Risorse impiegate: operatori dell’asso-
ciazione Lucertola Ludens e della coop. 
Cidas, con classi di italiano per migranti; 
collaborazione con Casa delle Culture, As-

sessorato Pubblica Istruzione Infanzia;
Eventuali collaborazioni esterne: i labo-
ratori saranno aperti alla collborazione 
con operatori coop CIDAS e ragazzi/e del-
lo SPRAR; possibile presenza di studenti/
esse secondarie di 2°grado in alternanza 
scuola lavoro del liceo Dante Alighieri, in-
dirizzo Scienze umane 
Gratuito coinvolgendo max 4 gruppi classi

Soggetto proponente:
Associazione Lucertola Ludens
Referente / contatti:
Renzo Laporta
Viale delle Americhe, 179
Punta Marina Terme (RA)
Cell. 339 1714686
associazione@lalucertola.org

Note: per una presa visione di progetti si-
mili già realizzati fare richiesta di materiale 
in formato pd oppure consultare il sito in-
ternet www.Lalucertola.org nella sezione 
Progetti

ACCOGLIENZA, INCLUSIONE, INTERCULTURA

EDUCARE AI DIRITTI UMANI 

Breve descrizione: attività di tipo laborato-
riale che si compone di diversi moduli ed 
è finalizzata a comunicare competenze in 
materia di diritti umani, maggiore consa-
pevolezza, rispetto degli altri, acquisizione 
di capacità relazionali positive e comunica-
zione non violenta; 
Obiettivi: 
•  riflessione sul concetto di dignità, che sta 

alla base della dichiarazione universale 
dei diritti umani;

•  introduzione generale ai diritti umani;
•  insegnamento delle basi del “vivere in-

sieme”, nel rispetto dell’altro e della sua 
diversità;

•  introduzione ai concetti di “normalità” e 

“diversità” affrontando il tema della di-
scriminazione;

•  affrontare il tema del conflitto e della sua 
possibile gestione, osservando e ana-
lizzando i vari tipi di violenza esistente 
nella nostra quotidianità, praticando il 
passaggio da “spettatore ad aiutante” 
per stimolare un percorso di cittadinanza 
attiva; 

•  educare i ragazzi al dialogo, al confronto 
costruttivo e alla riflessione.   

Contenuti e organizzazione: il progetto 
propone un’attività di tipo laboratoriale per 
le scuole che si compone di diversi moduli 
ed è finalizzata a comunicare competenze 
in materia di diritti umani, maggiore con-
sapevolezza, rispetto degli altri, acquisi-
zione di capacità relazionali positive e co-
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municazione non violenta. Attraverso labo-
ratori ludici verranno discusse tematiche 
come bullismo, cyberbullismo, inclusione, 
diversità, in un costante rapporto interatti-
vo con l’educatore dedicato al progetto.
Destinatari: scuole secondarie di 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 
Settembre 2019- Giugno 2020
Risorse impiegate: atelieristi e docenti 
Gratuito   

Laboratorio teatrale
“MALPELO - IO NON SONO 
RAZZISTA, SEI TU CHE TI 
OFFENDI”

Breve descrizione: percorso di laboratori 
di sperimentazione teatrale su temi etici, 
sociali ed educativi.
Obiettivi: coesione e gestione dei conflit-
ti razziali tra pari finalizzati alla messa in 
scena di uno spettacolo collettivo.
Il progetto si propone di sviluppare indivi-
dui consapevoli, autonomi, educando, nel 
contempo, al rispetto reciproco, alla soli-
darietà, al valore della differenza ed equità.   
Contenuti e organizzazione: Malpelo trae 
libera ispirazione dal celebre romanzo 

“Rosso Malpelo” di Giovanni Verga, nella fi-
gura del suo protagonista la cui vita è trac-
ciata dalla nascita, per aver un cumulo di 
capelli rossi. Con il prestesto dell’opera di 
Verga si intende intraprendere un viaggio 
divertente ed ironico, alla scoperta delle 
nostre attitudini, limiti e pensieri precosti-
tuiti dove l’unione e lo scambio tra le per-
sone sono alla base di un vivere più intenso 
ed appagante.    

Destinatari: scuole secondarie di 1° grado 
(cinque classi di ragazzi e ragazze dagli 11 
ai 14 anni)
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 
Settembre 2019 - maggio 2020 
Risorse impiegate: operatori dell’associa-
zione e insegnanti.
Gratuito   

Soggetto proponente:
 Associazione Teatro del Drago- Comune di 
Ravenna
Referente / contatti:
Dott.ssa Valeria Mazzesi 
Via M. d’Azeglio, 2 - Ravenna
Tel. 0544 482515 
Email: vmazzesi@comune.ra.it
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MEDIAZIONE SCOLASTICA 
E GESTIONE DEI CONFLITTI
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MEDIAZIONE SCOLASTICA E GESTIONE DEI CONFLITTI

IO E GLI ALTRI: MIGLIORIAMO  
LA RELAZIONE/COMUNICAZIONE 
INTRAPERSONALE ED 
INTERPERSONALE

Breve descrizione: laboratori esperienziali 
rivolti al gruppo classe per favorire moda-
lità positive dello stare insieme, partendo 
dai singoli alunni e dai loro bisogni, anche 
per accrescerne le competenze socio-af-
fettive. Durante il percorso verranno con-
divisi con gli insegnanti strumenti e meto-
dologie utilizzati, utili per proseguire nelle 
attività svolte. 
Obiettivi: valorizzare l’uguaglianza nella 
dignità e nei diritti fondamentali della per-
sona, l’identità personale, la collaborazio-
ne/cooperazione/inclusione. Incoraggiare 
gli alunni all’ascolto attivo, all’espressione 
delle proprie emozioni e bisogni, al rispetto 
di sé e dell’altro, alla coesione di gruppo, 
alla risoluzione dei conflitti.
Contenuti e organizzazione: gli operato-
ri all’interno delle singole classi agendo 
come facilitatori dei processi di gruppo, at-
traverso laboratori esperienziali basati sul 
confronto verbale, sul gioco e sull’impiego 
di tecniche interattive, offriranno occasioni 
per implementare le competenze socio-af-
fettive dei singoli ragazzi attraverso la di-
namica di gruppo, favorendo l’apprendi-
mento psico-sociale. Ciascun laboratorio 
esperienziale faciliterà la condivisione dei 

vissuti legati all’esperienza delle attività 
svolte e contribuirà a spiegare cosa i sin-
goli e il gruppo hanno appreso attraverso 
forme partecipate di ristrutturazione co-
gnitiva. Le attività saranno strutturate e 
modulate sulle esigenze e problematiche 
di ogni gruppo e dei singoli partecipan-
ti, mantenendo la relazione come focus 
dell’intervento.

Destinatari: scuole primarie e secondarie 
di 1° grado, a partire dalla 4° elementare
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 3 incontri per ogni 
classe di circa 2 ore ognuno. La tempistica 
è definita con la Dirigenza scolastica, te-
nendo conto delle diverse realtà di gruppo
Risorse impiegate: operatori socio peda-
gogici e operatori socio culturali
Costo: da definirsi con la Dirigenza scola-
stica, sulla base della progettualità e delle 
risorse impiegate

Soggetto proponente:
LIBRA Società Cooperativa Sociale - Ra-
venna - progetta e realizza interventi pre-
ventivi, volti a contenere le cause e gli ef-
fetti del disagio sociale e culturale
Referente / contatti:
Michela Ronconi
Via Doberdò, 15/b - Ravenna
Cell. 335 5355690
Email: michela.ronconi@libero.it
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MEDIAZIONE SCOLASTICA E GESTIONE DEI CONFLITTI

GESTIONE E MEDIAZIONE DEI 
CONFLITTI

Breve descrizione: in tutte le relazione in-
terpersonale e/o personale ogni individuo 
vive la dinamica del conflitto che molto 
spesso spinge a comportamenti reattivi 
non sempre adeguati al contesto, oppure 
troppo spesso infruttuosi per la crescita 
personale e/o di gruppo. 
Fermarsi ad osservare l’oggetto della con-
tesa ichiede impegno e riconoscimento 
dell’altro che si esprime in maniera diver-
sa, ma al contempo è necessario conosce-
re le emozioni che ci attraversano e che 
generano i nostri comportamenti.
Un aspetto significativo nella relazione è 
quello di responsabilizzare e rendere pro-
tagonista sin dall’inizio l’adolescente pro-
ponendo modalità che favoriscano la par-
tecipazione, l’individuazione di uno spazio 
libero e liberante per le proprie parole, il 
proprio punto di vista, dove possa nascere 
un confronto coi propri coetanei.
Obiettivi: 
•  Sviluppare il senso di appartenenza al 

gruppo-classe, promuovendo il coinvol-
gimento attivo dei ragazzi.

•  Sentire il gruppo-classe come risorsa 
per promuovere il processo di crescita 
personale.

•  Imparare e abituarsi a vivere il gruppo 
come opportunità.

•  Riconoscere forme di comunicazione pri-
maria: misurare la capacità di controllo 
degli 

•  Conoscere e comprendere la parola con-
flitto: esplorare il concetto di resistenza, 
obbedienza e resilienza.

•  Individuare modalità comportamentali 

non competitive (potere a somma varia-
bile)

Contenuti e organizzazione: brainstor-
ming, circle time, confronto a gruppi, 
tecniche e giochi esercizi tratti dal Teatro 
dell’Oppresso di Augusto Boal. 
Le attività proposte ad ogni incontro avran-
no sempre una struttura circolare: verran-
no utilizzate solo le sedie mentre i banchi 
dovranno essere perimetrali allo spazio 
classe, in modo da non creare barriere tra 
il gruppo dei pari. La pratica del circle time 
consente agli alunni di far fluire libera-
mente idee e pensieri e dell’altra privilegia 
l’operatore di lavorare su questioni sentite 
e vissute in quel momento dal gruppo. La 
struttura degli incontri si apre e si chiude 
in plenaria. Le attività proposte prevedono 
anche l’esercizio motorio o a piccoli gruppi. 

Destinatari: scuole primarie e secondarie 
di 1° grado
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 4 incontri per gruppo 
classe della durata di 2 ore ciascuno
Risorse impiegate:
1 mediatore e/o 1 pedagogista
Costo: 400 euro

Soggetto proponente:
Villaggio Globale Cooperativa Sociale
Gestisce e promuove la facilitazione all’in-
terno dei percorsi di progettazione parte-
cipata, cittadinanza attiva e mediazione 
sociale e dei conflitti
Referente / contatti:
Eleonora Ricci
Cell. 349 6481710
Email: ericci@villaggioglobale.ra.it
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MEDIAZIONE SCOLASTICA E GESTIONE DEI CONFLITTI

EDUCAZIONE EMOTIVA

Breve descrizione: l’educazione emotiva 
è una metodologia pedagogica che non ha 
finalità terapeutiche, bensì didattiche e pe-
dagogiche che promuovono una gestione 
consapevole della propria vita emozionale. 
Viene applicata sia nell’età evolutiva che in 
ambito scolastico e nel sostegno alla ge-
nitorialità.
L’assunto di base dell’educazione razionale 
emotiva è che non sono gli eventi di per sé 
a creare sofferenza emotiva, ma il signifi-
cato che diamo a tali eventi.
I passaggi fondamentali sono:
•  consapevolezza dell’insorgenza dell’e-

mozione;
•  riconoscimento dei pensieri negativi che 

accompagnano queste sensazioni;
Obiettivi: 
•  sviluppare la capacità di riconoscere, uti-

lizzare, comprendere e gestire in modo 
consapevole ed equilibrato le proprie ed 
altrui emozioni.

• consapevolezza dell’insorgenza dell’e-
mozione negativa;
•  rispetto delle regole e autocontrollo
Contenuti e organizzazione: il laboratorio 
sarà suddiviso in tre momenti:
– un primo per stabilire le regole e spie-
gare il laboratorio: in questo momento 
importantissimo, si stabiliscono insieme ai 
bambini le regole da rispettare;
– un secondo dedicato al gioco vero e pro-
prio
– un terzo momento per la rappresentazio-
ne di come si è stati e di come ci si sente 
ora.

Destinatari: scuola primaria 1° ciclo 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 
– 1 incontro iniziale con le maestre 
– 4 incontri con i bambini

– 1 incontro finale di confronto-scambio 
Risorse impiegate:
Dott.ssa Francesca Ponci, psicologa per 
bambini e adolescenti
Dott.ssa Agata Manfredi, psicologa psico-
terapeuta familiare e di coppia
Costo: 500 euro

Soggetto proponente:
Linea Rosa Centro Antiviolenza 

GIOCHIAMO A FARE LA PIADA
Laboratorio di classe esperienziale

Obiettivi: 
•  prevenzione alla violenza e alla prevari-

cazione sugli altri
•  sensibilizzare all’ascolto delle proprie 

emozioni e di quelle altrui. 
•  attivare strategie di cooperazione
•  rispetto delle regole e autocontrollo
Contenuti e organizzazione: 
– un primo momento per stabilire le regole 
e spigare il laboratorio: in questo momento 
importantissimo, si stabiliscono insieme ai 
bambini le regole da rispettare nel labora-
torio
– un secondo momento per ascoltare: par-
tendo dal silenzio, i bambini ascoltano la 
“storia degli ingredienti per fare tutti insie-
me la piada”; l’ascolto attiva le rappresen-
tazioni mentali: il pensare prende il posto 
dell’agire
– successivamente un momento per rap-
presentare: rappresentazione con il corpo, 
immedesimazione e gestione dello spazio 
prima in piccoli gruppi poi con il grande 
gruppo; il bambino prima individualmente 
poi con gli altri si sperimenterà.

Destinatari: scuole primarie
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 
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1 incontro iniziale con le maestre 
4 incontri con i bambini: 
1 incontro finale di confronto-scambio
Risorse impiegate:
Dott.ssa Francesca Ponci, psicologa per 
bambini e adolescenti
Dott.ssa Agata Manfredi, psicologa psico-
terapeuta familiare e di coppia
Costo: 500 euro

Soggetto proponente: 
Linea Rosa Centro Antiviolenza 
Referente / contatti:
Dr.ssa Agata Manfredi
Via Mazzini, 57/a - Ravenna
Tel. 0544 216316
Email: linearosa@racine.ra.it

Note: Linea Rosa è un’associazione di vo-
lontariato, nata 2 dicembre del 1991, offre 
servizi gratuiti a difesa e sostegno delle 
donne in difficoltà, che subiscono o che 

hanno subito violenza psicologica, econo-
mica, fisica, sessuale, assistita, mobbing e 
stalking.
Dalla sua apertura ad oggi sono oltre 7000 
le donne accolte. 
Il sostegno che Linea Rosa fornisce alle 
donne parte da colloqui individuali con 
supporti adeguati di ordine psicologico e/o 
legale e, nelle situazioni più gravi, si offre 
ospitalità, alle donne e i loro figli, nelle 4 
Case rifugio che l’associazione gestisce, 
attivando progetti specifici nei confronti dei 
minori in particolare “l’osservazione dei 
minori” e “sostegno alla genitorialità”. 
Linea Rosa collabora in rete con i servizi 
sociali del territorio, la Questura, i carabi-
nieri, il Tribunale, le associazioni di volon-
tariato. L’associazione inoltre organizza 
corsi di formazione sul tema della violenza 
di genere adatti alle scuole di ogni ordine 
e grado.
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PRE E ADOLESCENTI: BENESSERE E PREVENZIONE

CORPOGIOCHI® A SCUOLA

Breve descrizione: ‘CorpoGiochi® a Scuo-
la’– è un progetto educativo didattico che 
propone un metodo originale di educazio-
ne al movimento. Realizzato da sedici anni 
nelle scuole del territorio principalmente 
ravennate, accompagna bambini e ragazzi 
in un confronto autentico con la scoperta e 
la gestione delle proprie emozioni. 
Quello di CorpoGiochi® è 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 ragaz-
zi 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. 

Obiettivi: 
•  Riportare al centro del tempo scolastico 

il senso dell’esperienza corporea creati-
va

•  Sviluppare e potenziare la capacità di 
ascolto, di sentire e osservare lo spazio 
proprio ed altrui. 

•  Delimitare dei confini per consolidare la 
propria identità e il riconoscimento delle 
diversità 

•  Attivare modalità adeguate di relazione, 
attraverso attività legate alla corporeità, 
al riconoscimento delle proprie e altrui 
emozioni, che fungano da sfondo inte-
gratore per tutte le discipline scolastiche. 

•  Promuovere un ambiente consono allo 
sviluppo di una cittadinanza attiva, dan-
do la possibilità ai bambini di mettersi in 
gioco in prima persona attraverso la “re-
gia educativa dell’adulto”. 

•  Fornire strumenti, modalità e pratiche 
utili al fine di promuovere il benessere 

relazionale dei bambini e degli adole-
scenti, prevenire e contrastare fenomeni 
di bullismo, promuovere buone pratiche 
di convivenza civile e sociale attraverso 
lo sviluppo della creatività ed intrapren-
denza.

Contenuti e organizzazione: partendo 
dall’assunto che la relazione sta alla base 
dello sviluppo psico-neurologico del-
la mente umana, degli apprendimenti e 
dell’intelligenza sociale, CorpoGiochi® si 
inserisce all’interno del tempo scolastico 
come un gioco di ruolo: con un suo lessico 
originale, un campo di gioco, regole, prove 
da superare e informazioni da ricercare. E’ 
strutturato in incontri di pratiche fisiche, di-
versificate a seconda del grado scolastico. 
Partecipa al gioco l’intera classe, suddivisa 
in gruppi.
Grazie alle regole nitide e coerenti, i par-
tecipanti possono sperimentare come 
relazionarsi in modo sano e democratico 
all’interno di un gruppo, ricercando moda-
lità positive per la gestione dei problemi in 
funzione di un obiettivo comune, che si può 
raggiungere solo collaborando.
Regole e modalità di relazione che, appli-
cate successivamente dai Docenti aiutano 
a migliorare il clima di classe e, quindi, an-
che il lavoro disciplinare.

Destinatari: scuole infanzia, primarie e 
secondarie 1° grado. Il laboratorio per le 
Scuole dell’infanzia è dedicato solo ai bam-
bine e ai bambini di 5 anni.
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 
anno scolastico
Risorse impiegate: conduttori professioni-
sti e in formazione
Gratuito, da concordare con gli istituti 
coinvolti

Note: i laboratori CorpoGiochi® sono at-
tivati solo nelle classi dove i docenti ne 
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fanno richiesta, avendolo valutato utile alla 
propria classe, sia per quanto riguarda gli 
aspetti relazionali dell’apprendimento e 
dello “stare bene”, sia per quanto riguar-
da la didattica delle diverse discipline, per 
venire incontro alle urgenze pedagogiche 
di questi ultimi anni che vedono sempre 
più classi fronteggiare un crescente stato 
di disagio degli studenti che sfocia a volte 
anche in casi di bullismo. Ai Docenti viene 
richiesta una partecipazione attiva, ren-
dendosi disponibili a condividere una tra-
iettoria di lavoro. 
L’associazione ravennate Cantieri Danza, 
incubatrice per i giovani talenti del panora-
ma nazionale della danza e coordinatrice 

di reti di lavoro, è anche organizzatrice di 
eventi culturali e di formazione. Cantieri 
opera infatti anche nell’ambito della cre-
scita e della formazione dei giovanissimi, 
proponendo diversi percorsi ed eventi, a 
partire dal progetto CorpoGiochi®. 

Soggetto proponente: 
Associazione Culturale Cantieri Danza 
Referente / contatti:
Monica Francia
Associazione Cantieri
Via Oriani, 44 - Ravenna
Cell. 338 8227634
Email: monicafrancia@corpogiochiascuola.org

PRE E ADOLESCENTI: BENESSERE E PREVENZIONE

DI GIOCO IN GIOCO. 
Salute e benessere sociale nella 
prevenzione del gioco d’azzardo.

Breve descrizione: laboratorio interattivo 
esperienziale-didattico sui giochi e il gio-
care. Inizialmente agli alunni, suddivisi in 
gruppi, vengono proposti 5 giochi differenti 
che attivano pensieri e risposte emotive/
comportamentali diverse. In seguito ven-
gono rilevate le risposte, al termine di ogni 
gioco e al termine di tutti i giochi, per poi 
passare all’analisi e discussione del signi-
ficato di vincita, fortuna, casualità e diverti-
mento nei giochi.
I giochi proposti sono:
1) Gioco di competizione;
2) Gioco di abilità;
3) Gioco di collaborazione
4) Gioco di costruzione o creativo
5) Gioco dei dadi o di alea che, in caso di 
vincita, viene premiato
Obiettivi: identificare ed elaborare gli stati 
d’animo, le sensazioni, emozioni, pensieri 
e comportamenti nel corso di vari giochi 
compreso il gioco con caratteristiche di 

azzardo. Fornire le conoscenze teoriche e 
pratiche (rapportate all’età di maturazione 
psicologica dei partecipanti) dei giochi nei 
vissuti e nei comportamenti. Con l’obiettivo 
finale di sensibilizzare ai pericoli del gioco 
d’azzardo.
Contenuti e organizzazione: ogni labora-
torio vede coinvolti dai 3 ai 4 (massimo 5) 
psicologi ed educatori della associazione 
che sottopongono a tutta la classe coin-
volta i 5 diversi giochi. Successivamente 
gli psicologi si dedicano alla elaborazione 
cognitiva dei significati dell’esperienza dei 
giochi e attraverso una discussione guida-
ta con tutta la classe si accompagnano gli 
alunni a riflettere sui meccanismi dei con-
dizionamenti e degli effetti del gioco e sui 
rischi connessi al gioco d’azzardo. Inoltre 
è prevista una raccolta dei dati dei questio-
nari sottoposti durante i giochi e la pubbli-
cazione dei risultati dello studio effettuato.

Destinatari: Alunni delle classi V delle 
scuole elementari e alunni delle classi II e 
III delle scuole medie
Insegnanti coinvolti: No
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Tempistica e durata: 2 ore per ogni classe 
di cui 1 di gioco e 1 di elaborazione, valuta-
zione e discussione dei contenuti e dell’e-
sperienza. 
Risorse impiegate:
Psicologi-psicoterapeuti della Ass.“Psico-
logia Urbana e Creativa” 
Supervisore e coordinatore Dott. Gianni 
Savron di Alea
Collaborazioni esterne: 
Alea (Associazione per lo studio del gioco 
d’azzardo e dei comportamenti a rischio)
Assessorato Politiche Giovanili - Comune 
di Ravenna
Gratuito  
Note: Il progetto è già stato svolto in va-
rie scuole di Ravenna (Marina di Ravenna, 
Cervia, S. Alberto) dall’a.s. 2014/2015 al 

2018/19. E’ stato presentato a diverse con-
ferenze e convegni nazionali sulla tematica 
del gioco d’azzardo e delle dipendenze.
I dati raccolti sono stati pubblicati in alcuni 
articoli scientifici

Soggetto proponente: Ass. Psicologia Ur-
bana e Creativa di Ravenna (PUC)
Trattasi di una associazione di prevenzio-
ne sociale fonadata da Psicologi e Psico-
terapeuti con sede in via Sansovino, 57 a 
Ravenna.
Referente / contatti:
Laura Casanova
Via Fiume Montone abbandonato, 255
Ravenna
Cell. 366 9928080
Email: lcasanova.dr@gmail.com
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ADOLESCENTI E NEW MEDIA

CITTADINANZA DIGITALE: 
ADOLESCENTI, FAMIGLIE E 
SCUOLE 

Breve descrizione: le nuove tecnologie e 
la società dell’informazione, stanno ridise-
gnando la realtà che va pertanto ripensata 
in profondità dal profilo etico, sociale e quin-
di anche politico e giuridico.
La distinzione fra online e offline si è ormai 
definitivamente persa in quanto siamo co-
stantemente “onlife” all’interno della c.d. 
infosfera (Floridi, 2010).
È in questo nuovo contesto che si definisce 
l’identità digitale dell’individuo, dalla sua 
determinazione al suo sviluppo passando 
per tutte le scelte che con la propria libertà 
è chiamato ad assumere; non tutti gli ado-
lescenti però sono uguali di fronte al digita-
le, né posseggono le medesime gramma-
tiche online né gli sono familiari gli stessi 
linguaggi. È essenziale, quindi, realizzare 
un’opera culturale e formativa  al fine di ri-
affermare il diritto alla libertà della persona 
che crescendo si determina e diviene citta-
dino, nel rispetto della legalità e dell’altro
Obiettivi: 
•  Approfondire il tema cittadinanza digitale, 

norme e  diritti in Internet 
•  Educare gli adolescenti a capire come at-

traverso il digitale possono influenzare il 
mondo che li circonda

•  Creazione di consapevolezza e di senso 
critico nell’impiego delle tecnologie

•  Promuovere  una nuova forma di citta-
dinanza digitale e un utilizzo attivo delle 
tecnologie

•  Sensibilizzare su questi temi gli adulti di 
riferimento -  genitori, insegnanti -  per 

non lasciare soli i/le giovanissimi/e nei fal-
limenti e nelle difficoltà che la vita online, 
come quella offline, genera.

Contenuti e organizzazione: 
– Realizzazione di laboratori nelle classi se-
conde e terze delle scuole secondarie di 1° 
grado
– Realizzazione di incontri formativi per in-
segnanti e genitori
– Laboratorio “partecipato” con studenti,  
insegnanti e genitori  per la redazione del 
regolamento scolastico per l’uso critico del-
le tecnologie 

Destinatari: scuole infanzia, primarie e se-
condarie 1° grado. Per quanto riguarda le 
scuole infanzia e primarie i labs sono rivolti 
solo ai genitori e ai docenti
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: anno scolastico
Risorse impiegate:
operatori e pedagogisti comunali
Eventuali collaborazioni esterne: docenti 
ed esperti in corso di individuazione
Gratuito 

Soggetto proponente:
Assessorato Pubblica Istruzione e Infanzia 
del Comune di Ravenna
Referente / contatti:
Maria Grazia Bartolini
Via M. d’Azeglio, 2 - Ravenna
Tel. 0544 482889
Email: mbartolini@comune.ra.it

Note: comunicazioni e informazioni  più 
dettagliate verranno date ai dirigenti scola-
stici e ai docenti  sia attraverso incontri in 
assessorato e sia in forma scritta.
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ADOLESCENTI E NEW MEDIA

SCOPRIRETE E LA BIBLIOTECA 
DIGITALE

Obiettivi: Il progetto prevede l’alfabetiz-
zazione all’uso del catalogo online e delle 
risorse digitali della Rete Bibliotecaria di 
Romagna e San Marino
Contenuti e organizzazione: il corso-labo-
ratorio prevede una alfabetizzazione sulla 
ricerca all’interno del catalogo online del-
le biblioteche e l’illustrazione delle risorse 
online gratuite disponibili per gli utenti che 
possiedono la tessera della Rete biblioteca-
ria di Romagna e San Marino

Destinatari: scuole primarie e secondarie 
di 1° grado
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: incontri di circa 1 ora 
in biblioteca Holden, gli incontri sono abbi-
nabili all’attività Leggere adolescente  
Risorse impiegate: Bibliotecarie dipen-
denti della Biblioteca Classense, personale 

dipendente della ditta che ha in appalto i 
servizi bibliotecari esternalizzati.  
Gratuito 

Soggetto proponente:
Istituzione Biblioteca Classense 
Referente / contatti:
U.O Pubblica lettura 
Silvia Travaglini 
Via Da Polenta, 4 - Ravenna 
Tel. 0544 482055 / 5106 
stravaglini@classense.ra.it

Note: le prenotazioni si effettuano esclusi-
vamente via mail e si accettano solo fino al 
10 ottobre 2019. 
Le attività si svolgono in biblioteca Holden 
nei giorni: martedì, mercoledì e giovedì (dal-
le 9.00 alle 13.00), a partire da dicembre fino 
a maggio. Hanno la durata di circa 1 ora per 
classe, salvo diversi accordi e sono abbina-
bili agli incontri “Leggere adolescente”.  
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EDUCARE ALLE DIFFERENZE

LINEA ROSA: I PROGETTI

1. STORIE SUI FILI DEI BAMBINI 
Laboratorio di classe esperienziale

Obiettivi: 
•  Promuovere una cultura di parità tra i 

sessi come premessa alla prevenzione di 
comportamenti violenti;

•  Promuovere ascolto attivo, comunicazio-
ne 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 ge-
stione della propria emotività.

Contenuti e organizzazione: il laboratorio 
nasce dalle suggestioni del libro “Storie 
sui fili” di Carla Baroncelli, un libro auto-
biografico che tratta della violenza assistita 
vissuta dall’autrice durante l’infanzia. 
Il laboratorio coinvolge i bambini nel rac-
conto della storia di Carla attraverso la me-
tafora, utilizzata nel libro, della ragnatela; 
elemento simbolo di tutte le parole, pensie-
ri (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 creeran-
no attraverso gomitoli di lana una grande 
ragnatela ricca di tutte le loro persona-
li 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 indivi-
duale, concludendo il laboratorio con una 
condivisione di gruppo di tutti i lavori.
Destinatari: scuole primarie, V elementare

Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 1 incontro della du-
rata di 3 ore
Risorse impiegate: 
Dott.ssa Francesca Ponci, psicologa per 
bambini e adolescenti
Dott.ssa Agata Manfredi, psicologa psico-
terapeuta familiare e di coppia
Costo: 200 euro

2. EDUCHIAMO 
ALL’UGUAGLIANZA DI GENERE…
CON UN FIORE
Laboratorio di classe esperienziale

Obiettivi: 
•  Promuovere una cultura di parità tra i 

sessi come premessa alla prevenzione di 
comportamenti violenti;

•  Promuovere ascolto attivo, comunicazio-
ne 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 ge-
stione della propria emotività.

Contenuti e organizzazione: il laboratorio 
nasce all’interno del Progetto i fiori di Ra-
venna - Ravenna città amica delle donne che 
vede la realizzazione di una targa raffigu-
rante un fiore in mosaico, come simbolo 
di una città sensibile ormai da anni alle te-
matiche della violenza di genere, come se-
gno 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 pro-
tagonisti sono i fiori in cui si affrontano i 
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temi del conflitto, stereotipi di genere, ri-
conoscimento 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 individuale: elaborazione grafica 
attraverso la tecnica del fumetto del fina-
le della storia. Discussione in classe delle 
soluzioni trovate.
– Lavoro di gruppo: messa in scena tea-
trale finale delle soluzioni più efficaci. I fu-
metti prodotti potranno poi essere appesi 
all’interno dell’atrio della scuola.

Destinatari: scuole primarie
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 1 incontro della du-
rata di 3 ore
Risorse impiegate:
Dott.ssa Francesca Ponci, psicologa per 
bambini e adolescenti
Dott.ssa Agata Manfredi, psicologa psico-
terapeuta familiare e di coppia
Costo: 200 euro

3. ImPARI A SCUOLA

Breve descrizione: percorso di sensibiliz-
zazione alla cultura di genere e di preven-
zione alle discriminazioni
Obiettivi: riconoscere le dinamiche del 
bullismo di genere e i relativi comporta-
menti violenti.
Promuovere ascolto attivo, comunicazione 
e rispetto reciproco tra i ragazzi: essere 
capaci di ascoltare diversi punti di vista, 
esprimere le proprie opinioni e valutarle 
insieme
Contenuti e organizzazione:
1) Definizione/confronto con studenti/stu-
dentesse attraverso un lavoro interattivo, 
sugli scenari basati sul bullismo di genere 
a scuola; essere in grado di assegnare un 
nome al bullismo di genere, riconoscere il 
suo impatto e capire perché accada auto-
rizza i giovani a prendere una posizione per 
loro e per i per i propri amici, così come 

a considerare i casi in cui il proprio com-
portamento o le proprie azioni potrebbero 
essere offensive nei confronti di qualcun 
altro.
2) Lavoro seminariale con docenti dell’i-
stituto e genitori sul lavoro di formazione 
svolto coi ragazzi e approfondimento delle 
tematiche emerse

Destinatari: scuole secondarie di 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 
Attività 1) 4 incontri con 2 classi accorpate 
di 2 ore ciascuno.
Attività 2) 1 incontro di 2 ore.
Risorse impiegate:
Dott.ssa Francesca Ponci, psicologa per 
bambini e adolescenti
Dott.ssa Agata Manfredi, psicologa psico-
terapeuta familiare e di coppia
Costo: 400 euro

Soggetto proponente:
Linea Rosa Centro Antiviolenza
Referente / contatti:
Dr.ssa Francesca Ponci
Via Mazzini, 57/a - 48121 Ravenna
Tel. 0544 216316
Email: linearosa@racine.ra.it

Note: Linea Rosa è un’associazione di vo-
lontariato, nata 2 dicembre del 1991, offre 
servizi gratuiti a difesa e sostegno delle 
donne in difficoltà, che subiscono o che 
hanno subito violenza psicologica, econo-
mica, fisica, sessuale, assistita, mobbing e 
stalking.
Dalla sua apertura ad oggi sono oltre 7000 
le donne accolte. 
Il sostegno che Linea Rosa fornisce alle 
donne parte da colloqui individuali con 
supporti adeguati di ordine psicologico e/o 
legale e, nelle situazioni più gravi, si offre 
ospitalità, alle donne e i loro figli, nelle 4 
Case rifugio che l’associazione gestisce, 
attivando progetti
specifici nei confronti dei minori in partico-
lare “l’osservazione dei minori” e “soste-
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gno alla genitorialità”. 
Linea Rosa collabora in rete con i servizi 
sociali del territorio, la Questura, i carabi-
nieri, il Tribunale, le associazioni di volon-

tariato. L’associazione inoltre organizza 
corsi di formazione sul tema della violenza 
di genere adatti alle scuole di ogni ordine 
e grado.

EDUCARE ALLE DIFFERENZE

Progetti di educazione alle 
differenze e alla prevenzione 
della violenza di genere

UNA BELLA DIFFERENZA

Breve descrizione: il progetto (strutturato 
in quattro di incontri di 2 ore ciascuno), è 
attuato da operatori e operatrici da sem-
pre coinvolti nell’ambito dell’educazione 
alle differenze e, da diversi anni, nella for-
mazione insegnanti.Le attività proposte 
tengono conto della complessità umana 
e si articolano in incontri con gli/le allu-
ni/e per sperimentare laboratori pratico - 
esperienziali. L’obiettivo di fondo è quello 
di stimolare negli adulti e nei bambini/e 
la possibiltà di ripensare la categoria del-
la differenza per collocarla nell’ambito 
del pluralismo e nel segno dell’alterità, 
attraverso attività che stimolino a guardar-
si dentro per rivisitare le proprie idee, le 
proprie percezioni e categorie concettuali, 
migliorando la comprensione di se stessi, 
e di conseguenza degli altri. E’ consigliata 
una breve formazione per i/le docenti che 
sceglieranno il progetto, 
Obiettivi:
1) Favorire un atteggiamento mentale e 
culturale che consideri la diversità come 
una ricchezza. 
2) Aumentare la consapevolezza dei propri 
stereotipi e pregiudizi.
3) Migliorare la percezione di se stessi e 
delle proprie capacità di ascolto, per favo-
rire una messa in discussione delle proprie 
idee e delle proprie percezioni.

4) Conoscere i differenti modelli di femmi-
nile e maschile nelle diverse culture. 
5) Aumentare la consapevolezza delle pro-
prie emozioni in relazione alla costruzione 
dell’identità.

Destinatari: scuole primarie 2° ciclo 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: quattro incontri di 2 
ore ciascuno
Risorse impiegate: operatrici e operatori 
delle associazioni: Lucertolaludens, Fem-
minile Maschile Plurale e Psicologia Urba-
na e Creativa di Ravenna
Gratuito 

IDENTITÀ PLURALI

Obiettivi:
1) Favorire un atteggiamento mentale e 
culturale che consideri la diversità come 
una ricchezza. 
2) Aumentare la consapevolezza dei propri 
stereotipi e pregiudizi.
3) Migliorare la percezione di se stessi e 
delle proprie capacità di ascolto, per favo-
rire una messa in discussione delle proprie 
idee e delle proprie percezioni.
4) Conoscere i differenti modelli di femmi-
nile e maschile nelle diverse culture.
5) Aumentare la consapevolezza delle pro-
prie emozioni in relazione alla costruzione 
dell’ identità.
Contenuti e organizzazione: Il laboratorio, 
affrontando il tema dell’identità personale, 
si propone di offrire nuovi strumenti alle 
pratiche di ermeneutica del sé e dell’altro 
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e di introdurre una più ampia riflessione su 
ciò che gli abitanti di un certo luogo, in un 
certo tempo, pensano di sé, dei modi di co-
noscere e costruire il loro rapporto con se 
stessi/stesse e con il mondo. Ulteriori ap-
profondimenti saranno dedicati alle tema-
tiche che ruotano attorno alla costruzione 
culturale del genere (femminile e ma-
schile) anche in relazione all’influenza dei 
social media. La metodologia sottesa alla 
formazione privilegia  il “partire da sé”, il 
confronto costante e il coinvolgimento atti-
vo. E’ consigliata una breve formazione per 
i/le docenti che sceglieranno il progetto.

Destinatari: scuole secondarie di 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì

Tempistica e durata: 4 incontri di 2 ore cia-
scuno
Risorse impiegate: operatrici e operatori 
delle associazioni: Lucertolaludens, Fem-
minile Maschile Plurale e Psicologia Urba-
na e Creativa di Ravenna
Gratuito 

Soggetto proponente:
Associazione Femminile Maschile  
Plurale (Ra)
Referente / contatti:
Samuela Foschini
Viale Dante, 4 - Villanova di Bagnacavallo
Cell. 392 9962031
Email: samuela.foschini@gmail.com
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TERRITORIO, MEMORIA, IDENTITÀ

I PROGETTI DEL DECENTRAMENTO - NEI LUOGHI DELLA STORIA

  1.  Visite guidate nei luoghi significativi 
della storia contemporanea della 
città di Ravenna

  2.  Ravenna sul fronte di guerra: 
vita quotidiana, resistenza civile, 
ricostruzione. Il ruolo delle donne

  3.  Nei luoghi della Resistenza e del 
lavoro

  4.  Empatica-mente. Laboratorio 
teatrale

  5.  Bullismo e cyberbullismo
  6.  La storia e la memoria. 
  7.  La poesia del diverso
  8.  25 Aprile
  9.  Noi nel paese dei diritti
10. Aviès
11. Educare ai diritti umani
12.  La memoria e la storia
13.  Giornata dell’unità nazionale e delle 

forze armate
14.  Incontri e scambi tra generazioni

1. VISITE GUIDATE NEI LUOGHI 
SIGNIFICATIVI DELLA STORIA 
CONTEMPORANEA DELLA CITTÀ 
DI RAVENNA

Breve descrizione: Attraverso percorsi 
all’interno della città si porterà alla cono-
scenza degli eventi principali del tempo 
della Seconda Guerra Mondiale, documen-
tati da tracce documentali significative. I 
principali luoghi che, nell’ordine, si intende 
documentare, sono: 
•  Le tre piazze: Lapidi e memoriali in Piaz-

za del Popolo, in Piazza Garibaldi e in 
Piazza XX Settembre. 

•  Piazza Caduti – La Resistenza lontana: i 
busti in bronzo di Mario Pasi e di Primo 
Sarti, Medaglia d’Oro al Valor Militare.

•  Ponte dei Martiri. Il complesso monumen-
tale, opera dello scultore Giò Pomodoro, a 
ricordo dell’eccidio del 25 agosto 1944.

•  Via Belvedere 12, lapide a ricordo di tre 
operai fucilati il 31 luglio 1944.

•  Via Maggiore, Villa Callegari e Ghigi, sede 
di tutti i Comandi militari di Ravenna.

•  Via Narsete. Cippo a ricordo di tre Vigili 
del Fuoco trucidati dai nazisti il 19 no-
vembre 1944.

Obiettivi: 
•  Far conoscere gli eventi storici significa-

tivi accaduti nel nostro territorio in occa-
sione 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 fruizio-
ne 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 fonda-
mentali valori costituzionali di democra-
zia, pace e libertà

Contenuti e organizzazione: Il progetto 
sarà articolato in 2 ore di lezione per ogni 
classe e sarà abbinato alla APP “Resisten-
za mAPPe Ravenna. Il prezzo della Liber-
tà”, che consentirà la visione in classe di 
immagini e testi su LIM interattiva, su una 
lista ancora più estesa di luoghi. Infine, una 
visita guidata sul territorio in orario scola-
stico della durata di circa 3 ore con assi-
stenza di una guida esperta.

Destinatari: scuole secondarie di 1° grado.
Riservato alle classi III delle scuole dell’a-
rea territoriale Centro Urbano
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: a.s. 2019-2020
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Risorse impiegate: Esperto/a storico/a 
operatore culturale
Eventuali collaborazioni esterne: Istituto 
Storico per la Resistenza e per l’Età Con-
temporanea in Ravenna e provincia
Gratuito

2. RAVENNA SUL FRONTE DI 
GUERRA: VITA QUOTIDIANA, 
RESISTENZA CIVILE, 
RICOSTRUZIONE. IL RUOLO 
DELLE DONNE

Breve descrizione: il progetto si pone l’o-
biettivo di riflettere sui percorsi ed episodi 
della Resistenza e della successiva co-
struzione 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 territo-
rio ravennate nei drammatici mesi del pas-
saggio del fronte e che è stata base solida 
della rete sociale impegnata nella ricostru-
zione. 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 ul-
timi mesi di guerra, con attenzione a quello 
che il territorio ravennate ha vissuto.
Obiettivi: 
•  Interrogarsi e riflettere 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 e organizzazione: 
Le lezioni affronteranno i seguenti temi:
•  ricostruzione degli ultimi mesi di guerra 

e analisi del coinvolgimento del ravenna-
te, territorio di combattimenti;

•  percorso sulla vita quotidiana nei mesi 
dell’occupazione: razionamenti e tessere 
alimentari, presenza militare, rappre-
saglie. La vita in famiglia e nei luoghi di 
lavoro;

•  le Donne nella lotta contro l’occupazione 
e il regime fascista: resistenza civile, po-
litica, e militare. I volti, le età, la rete so-
ciale, 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 de-
mocratica: nuovi attori e speranze, nuovi 
conflitti e ferite. Testimonianze sulle pro-
poste elaborate dalla rete femminile du-
rante i mesi del fronte. Il referendum del 
2 giugno 1946, il primo voto femminile, le 
speranze della democrazia e la memoria 
della guerra.

Destinatari: scuole secondarie di 1° grado.
Riservato alle classi III delle scuole dell’a-
rea territoriale Centro Urbano.
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 
Anno Scolastico 2019 - 2020
Risorse impiegate: esperto/a storico/a 
operatore culturale.
Eventuali collaborazioni esterne: Istituto 
Storico per la Resistenza e per l’Età Con-
temporanea in Ravenna e provincia
Gratuito

3. NEI LUOGHI DELLA 
RESISTENZA E DEL LAVORO

Breve descrizione: sono passati oltre 70 
anni dalla fine della Resistenza, gli ita-
liani sono nel frattempo profondamente 
cambiati e non sempre è viva la memoria 
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storica. Molte ragazze e molti ragazzi giun-
gono da altri Paesi, anche di altri continen-
ti, cresce il numero degli immigrati; come 
possiamo spiegare a chi è così lontano nel 
tempo e nello spazio ciò che avvenne nel 
nostro Paese tra il 1943 e il 1945? 
Un modo possibile è quello di compiere un 
itinerario, ideale e fisico quando possibile, 
per costruire una mappa del territorio, dei 
luoghi rappresentativi ed ancora celebrati 
così come dei “non luoghi”, ossia di quelli 
dimenticati, perché considerati minori.
Si propone un’attività di ricerca, che abbia 
come oggetto l’elaborazione di una “guida” 
dei luoghi salienti della Resistenza, come 
se idealmente ci si volgesse ad un visita-
tore, italiano e straniero. È prevista l’asse-
gnazione di contributi e premi per le scuole 
partecipanti
Obiettivi: far conoscere gli eventi storici si-
gnificativi 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 fruizio-
ne del patrimonio storico e culturale del 
proprio territorio, anche per i cittadini di 
recente insediamento e provenienti da 
paesi e culture lontane;

•  stimolare la riflessione sul rapporto tra 
memoria, storia e territorio;

•  stimolare la formazione di una coscienza 
individuale e collettiva, basata sui fonda-
mentali valori costituzionali di democra-
zia, pace e libertà;

•  trasmettere agli adolescenti la storia e la 
forza evocativa della Resistenza;

•  stimolare una riflessione individuale e 
collettiva che crei consapevolezza sui 
temi della libertà, dei diritti e della le-
galità, anche alla luce dei problemi che 
assillano il mondo moderno.

Contenuti e organizzazione: sviluppare del 
tema proposto con la seguente articolazione:
1) Inquadramento generale della Resisten-
za in Italia e in Emilia-Romagna. La ricerca 
storiografica dovrà essere finalizzata ad 

una proposta progettuale, che non dia per 
scontato la conoscenza storica della se-
conda guerra mondiale, della lotta italiana 
di liberazione e della storia italiana ed eu-
ropea. 
2) I luoghi e i non luoghi della memoria. Si 
chiede di elaborare una mappa dei luoghi, 
ciascuno dei quali corredato da una sche-
da che ne illustri il contesto, gli avvenimen-
ti e i protagonisti. 
3) La visita ai luoghi. La scuola dovrà poi 
completare la ricerca storica con una visi-
ta ad un luogo delle memoria, indicando i 
motivi della scelta, riportando una breve 
descrizione (corredata anche con foto e fil-
mati) e descrivendo i sentimenti, individua-
li e collettivi, sollevati dalla visita stessa. 
I docenti selezioneranno una rosa di elabo-
rati (non superiore a tre), qualora l’elabo-
rato venga presentato da gruppi di alunni.

Destinatari: scuole secondarie di 1° grado.
Riservato alle classi III delle scuole delle 
aree territoriale Centro Urbano, Ravenna 
Sud, Darsena e S. Pietro in Vincoli
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 
Anno Scolastico 2019 - 2020
Risorse impiegate: esperto/a storico/a 
operatore culturale.
Eventuali collaborazioni esterne: 
ANPI Sez. Luigi Fuschini di Ravenna e 
ANPI Provinciale Ravenna
Gratuito

4. EMPATICA-MENTE. 
LABORATORIO TEATRALE  

Breve descrizione: EMPATIA: capacità di 
porsi nello stato d’animo di un’altra perso-
na. Quante volte si dice: “ mettiti nei miei 
panni …” quando sentiamo di non essere 
compresi? Aprirsi agli altri: a teatro si può. 
Il teatro scolastico è il momento più adatto 
per invitare l’alunno a porsi concretamen-
te, in maniera empatica, nei confronti dei 
suoi compagni. L’attività teatrale permette 
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l’approfondimento dell’empatia, base ne-
cessaria di un teatro che nasce dalle emo-
zioni, attraverso la messa in scena di una 
situazione che è stata fonte di difficoltà, o 
dolore, per qualcuno. Tutto questo aiuta 
sia la “vittima”, sia anche l’autore di atti di 
violenza o bullismo; il bambino “bullo” non 
è nato tale, ma ha quasi sempre, alle spal-
le, una situazione familiare difficile, che lo 
porta a vivere in isolamento e per distrarre 
l’attenzione da sé concentra la sua aggres-
sività su altri. 
Obiettivi: 
•  Sviluppo delle capacità espressive e co-

municative;
•  Apprendimento delle basi di recitazione;
•  comprensione e analisi di testi;
•  sviluppo e presa di coscienza delle pro-

prie possibilità, dei propri limiti, e supe-
ramento degli stessi;

•  stimolare la comunicazione e la coope-
razione;

•  promuovere la creatività e la pratica arti-
stica come strumenti di espressione di sé;

•  sviluppo del lavoro di squadra e gestio-
ne delle risorse umane all’interno di un 
gruppo;

•  favorire l’aggregazione sociale e la ge-
stione del tempo libero, per la promo-
zione della persona e della qualità della 
vita e per contribuire alla prevenzione del 
disagio giovanile e dell’insuccesso scola-
stico;

•  farli riflettere su tematiche quali la discri-
minazione, l’emarginazione e il bullismo, 
e affrontarle avvalendosi anche delle loro 
capacità e predisposizioni personali;

•  restituire il risultato del percorso alle 
famiglie, ai compagni di scuola e alle 
insegnanti, attraverso una performance 
finale.

Contenuti e organizzazione: il laboratorio 
si articola in 6 incontri di 90 minuti circa e 
si rivolge ad un gruppo di 15-20 studenti. 
Si prevede di realizzare, in accordo con la 
scuola, un evento finale, in cui si invitano 
genitori e insegnanti.

Destinatari: scuole secondarie di 1° grado.
Riservato alle scuole delle aree territoriale 
Centro Urbano e Ravenna Sud.
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: Anno scolastico 
2019-2020
Risorse impiegate: Esperto/a operatore 
culturale
Eventuali collaborazioni esterne: Asso-
ciazione CAPIT
Gratuito

5. BULLISMO E CYBERBULLISMO

Breve descrizione: le due tematiche sono 
di sempre maggiore attualità nella nostra 
società e coinvolgono ragazzi in età adole-
scenziale, affiorando persino nelle Scuole 
Primarie. Si parla di fenomeni che sono 
cresciuti a macchia d’olio negli ultimi anni, 
senza una sufficiente presa di coscienza 
della sua potenziale gravità. Tale proble-
matica si sviluppa sia in seno alle famiglie 
che nell’ambito scolastico: sembra che in 
Italia quasi un adolescente su cinque sia 
vittima di bullismo. Il bullismo è quindi un 
malessere sociale fortemente diffuso, si-
nonimo di un disagio relazionale.  
Obiettivi: 
•  Creare occasioni di confronto per parlare 

del bullismo e cyberbullismo alle giovani 
generazioni;

•  aiutare le vittime di bullismo e cyberbul-
lismo e sensibilizzare anche il contesto 
classe/gruppo a non sostenere i bulli nel 
loro agire;

•  informare gli adulti dei possibili canali 
utilizzati da chi agisce il cyberbullismo;

•  saper riconoscere i segnali che indicano 
che i figli stanno subendo azioni di bul-
lismo;

•  trovare possibili soluzioni ai due fenomeni.
Contenuti e organizzazione: sei incontri in 
classe, rivolti agli studenti, e due incontri 
in aula magna, rivolti sia alle famiglie che 
agli insegnanti.
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Destinatari: scuole secondarie di 1° grado.
Riservato alle scuole delle aree territoriali 
Centro Urbano e Darsena.
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 
Anno scolastico 2019-2020
Risorse impiegate: esperto/a operatore 
culturale 
Eventuali collaborazioni esterne: 
Associazione “Dalla parte dei minori” 
Gratuito

6. LA STORIA E LA MEMORIA. 
Iniziative in occasione della 
ricorrenza della strage dei 56 
martiri a Madonna dell’Albero

Breve descrizione: il progetto si pone l’o-
biettivo di far riflettere sulle motivazioni 
e le dinamiche che portarono alla strage 
dei 56 Martiri a Ponte Nuovo e più in ge-
nerale sulle guerre e le violenze inumane 
che sempre si verificano, mantenendo vivo 
il legame con la memoria del territorio e 
aprendo al contempo nuove prospettive ed 
interrogativi. Si vuole focalizzare l’interes-
se, in particolare, sulle condizione di vita 
della popolazione, nonché sulla resistenza 
civile e popolare, che ha caratterizzato il 
territorio ravennate nei drammatici mesi 
del passaggio del fronte. Attraverso un 
ampio utilizzo di immagini, fotografie, do-
cumenti, si tenterà di ricostruire un episo-
dio tragico della seconda guerra mondiale 
a pochi giorni dalla sua conclusione nel 
territorio ravennate.
Obiettivi: 
•  far conoscere gli eventi storici significa-

tivi accaduti nel nostro territorio in occa-
sione del secondo conflitto mondiale, e di 
luoghi in cui essi si sono svolti;

•  stimolare la riflessione sul rapporto tra 
memoria, storia e territorio;

•  stimolare la formazione di una coscienza 
individuale e collettiva, basata sui fonda-
mentali valori costituzionali di democra-
zia, pace e libertà;

Contenuti e organizzazione:
•  Spettacolo teatrale per le classi III delle 

scuole secondarie di primo grado Ricci 
Muratori e Randi

•  Un incontro in ogni classe V delle scuole 
primarie di Madonna dell’Albero e Ponte 
Nuovo con un esperto per un inquadra-
mento storico dei tragici avvenimenti che 
si sono verificati nel territorio delle due 
frazioni alle porte della città di Ravenna.

Destinatari: scuole primarie e secondarie 
di 1° grado. Riservato alle scuole dell’area 
territoriale Ravenna Sud.
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 
ottobre-novembre 2019
Risorse impiegate: esperto/a storico/a 
operatore culturale
Eventuali collaborazioni esterne: Istituto 
Storico per la Resistenza e per l’Età Con-
temporanea in Ravenna e provincia
Gratuito

7. LA POESIA DEL DIVERSO

Breve descrizione: il progetto nasce dall’e-
sigenza di sostenere i ragazzi e le ragazze 
verso una dinamica di classe intesa come 
gruppo, imparando ad apprezzare le di-
versità e a conoscere meglio se stessi la 
propria personalità. Il teatro è un mezzo 
efficace e divertente per poter imparare a 
comunicare con gli altri, anche attraverso 
il proprio corpo che cresce ed inizia a cam-
biare. Il linguaggio universale del teatro è 
inoltre una occasione di espressione anche 
per ragazzi con disabilità o deficit cognitivi, 
o provenienti da altri paesi. Le tematiche 
affrontate nel laboratorio che si propone 
di realizzare saranno quelle della diversi-
tà, intesa come risorsa e non come limite. 
La diversità, se riconosciuta unicamente 
come elemento distintivo, rispetto ad un 
gruppo che vive codici precisi di compor-
tamento, non può che portare disagio ed 
esclusione, con gravi ripercussioni psico-
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logiche e comportamentali. Le azioni de-
gli adulti/educatori devono sì aiutare gli 
esclusi ma anche coloro che escludono.
Le problematiche del bullismo sono ora-
mai diffuse in tutti i contesti aggregativi e 
vanno necessariamente affrontate.
Obiettivi: 
•  Sviluppare le capacità espressive e co-

municative degli adolescenti;
•  apprendere le basi della recitazione;
•  incrementare le capacità di comprensio-

ne ed analisi dei testi letterari;
•  sviluppare e prendere coscienza delle 

proprie possibilità, dei propri limiti e del-
la possibilità di superarli;

•  stimolare la comunicazione, la creatività 
e la cooperazione;

•  sviluppare il lavoro di gruppo;
•  favorire l’aggregazione sociale e la ge-

stione positiva del tempo libero per la 
promozione dalla persona in funzione di 
prevenzione del disagio e dell’insuccesso 
scolastico;

•  riflettere sulle tematiche del razzismo, 
omofobia e bullismo, avvalendosi delle 
capacità e delle predisposizioni personali 
dei partecipanti al progetto;

•  restituire il risultato del percorso alle fa-
miglie, ai compagni di scuola e ai docenti 
attraverso una performance conclusiva.

Contenuti e organizzazione: il laboratorio 
prevede 16 incontri della durata di circa 
90 minuti ciascuno, per un massimo di 20 
partecipanti.

Destinatari: scuole secondarie di 1° grado.
Riservato alle scuole dell’area territoriale 
Ravenna Sud.
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 
Anno scolastico 2019/2020
Risorse impiegate: esperto/a operatore 
culturale
Eventuali collaborazioni esterne: Asso-
ciazione Culturale Officina della Musica 
Ravenna
Gratuito

8. 25 APRILE

Breve descrizione: sono passati molti anni 
ma è importantissimo ricordare la Resi-
stenza, il grande coraggio ed i sacrifici di 
uomini e donne che hanno messo a rischio 
la propria vita, per il ripristino della liber-
tà, della giustizia, del rispetto della dignità 
umana. Ricordare quei tragici giorni, di-
venta per noi un dovere importante, affin-
ché tali tragedie non si ripetano. 
La democrazia si fonda su valori universali 
quali la libertà, l’uguaglianza, la tolleran-
za, il rispetto delle persone ed il confronto 
di opinioni che appartengono all’uomo in 
quanto tale, e, in una società multietnica 
come è ormai la nostra, è fondamentale 
che questi valori vengano salvaguardati. 
Dobbiamo renderci conto che la democra-
zia non è un regalo che ci è stato concesso 
una volta per tutte, ma va consolidata gior-
no dopo giorno. Occorre pertanto vigilare 
affinché le difficoltà di questa nostra epo-
ca, i problemi individuali, l’incertezza per 
l’avvenire, non aprano, oggi come ieri, la 
strada all’intolleranza, alla sopraffazione.

Obiettivi: 
•  far conoscere gli eventi storici significa-

tivi accaduti nel territorio casstiglionese 
in occasione della Seconda Guerra Mon-
diale

•  stimolare la riflessione sul rapporto tra 
memoria e storia

•  promuovere momenti di socializzazio-
ne tra tutti i cittadini che riconoscano le 
radici comuni della propria libertà e del 
proprio vivere in una comunità solidale

Contenuti e organizzazione: nei giorni 
prossimi al 25 aprile diversi cortei a Casti-
glione di Ravenna e a Savio con le scuo-
le e la banda cittadina che sfila per le vie 
del centro con tutti i bambini dietro, in un 
grande momento di festa, soffermandosi a 
depositare una corona d’alloro sulle targhe 
in ricordo dei caduti
Destinatari: scuole primarie e secondarie 
di 1° grado. Riservato alle scuole dell’area 
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territoriale Castiglione di Ravenna.
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: aprile 2020
Risorse impiegate: esperto/a storico/a 
operatore culturale
Eventuali collaborazioni esterne: Comi-
tato Cittadino di Savio, Parrocchia di Savio, 
Anpi Castiglione di Ravenna, scuola dell’in-
fanzia privata Castiglione di Ravenna
Gratuito

9. NOI NEL PAESE DEI DIRITTI

Breve descrizione: il progetto vuole conti-
nuare a sviluppare un percorso formativo 
di tutela dei diritti e di partecipazione attiva, 
“arricchito” da riflessioni sui propri doveri, 
rivolto sia ai bambini della scuola che agli 
adulti di riferimento impegnati nell’azione 
educativa. La nuova proposta educativa pre-
vede la lettura di libri presenti nella bibliote-
ca del plesso per varie fasce di età come “Il 
cammino dei diritti” di Janna Carioli, o “Ali-
ce nel paese dei diritti” di Mario Lodi Proprio 
da quest’ultimo testo, scritto da un grande 
“maestro”, si partirà nelle attività laborato-
riali,di educazione alla cittadinanza.
Obiettivi: 
•  Stimolare i bambini a scoprire il fascino 

della vita e a contemplare la bellezza
•  riflettere su se stessi e sul proprio pro-

cesso di crescita
•  comprendere che ci sono diritti e doveri 

da rispettare e condividere
•  sviluppare il desiderio di conoscere e di 

osservare per acquisire competenze, abi-
lità, valori e comportamenti adeguati nel 
proprio rapporto con l’ambiente fisico e 
sociale

•  sviluppare comportamenti rispettosi nei 
confronti degli altri e delle diversità

Contenuti e organizzazione: È prevista la 
realizzazione di elaborati con concorso 
finale fra tutte le classi del plesso e loro 
presentazione alle famiglie e a tutta la co-
munità durante un momento ricreativo e 
conviviale nel paese.

Destinatari: riservato alla scuola primaria 
“Burioli” dell’area territoriale Castiglione 
di Ravenna.
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata:
anno scolastico 2019 - 2020
Risorse impiegate: operatore culturale
Eventuali collaborazioni esterne: Proloco 
di Savio, collaborazione con comitato citta-
dino di Savio, Parrocchia di Savio
Gratuito

10. AVIÈS

Breve descrizione: Aviès in romagnolo è 
andarsene. Andarsene è come un po’ mo-
rire. Lo spettacolo rievoca le storie di uo-
mini e donne, o meglio, spesso di ragazzi 
e ragazze, partigiani e staffette, che hanno 
dedicato la propria vita, anche perdendola, 
all’ideale di libertà, durante il periodo della 
Resistenza. Anedottica e storiografia si al-
ternano in una serie di racconti di genere. 
Mezzo privilegiato per spostarsi all’epoca 
era la bicicletta. Lo spettacolo racchiude in 
sé valore storico, di memoria, e di riflessio-
ne su temi universali. 
Obiettivi: 
•  Promuovere la conoscenza e la fruizio-

ne del patrimonio storico e culturale del 
proprio territorio; 

•  stimolare la riflessione sul rapporto Me-
moria e Storia, ricordare il periodo della 
Resistenza.

Contenuti e organizzazione: Spettacolo te-
atrale della durata di circa 45 minuti

Destinatari: scuole secondarie di 1° grado
Insegnanti coinvolti: No
Tempistica e durata: Novembre-dicembre 
2019
Risorse impiegate: attori della Compagnia 
Lady Godiva Teatro
Eventuali collaborazioni esterne: 
Lady Godiva Teatro 
Gratuito
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11. EDUCARE AI DIRITTI UMANI

Breve descrizione: il progetto si propone di 
avvicinare i ragazzi e le ragazze al prezioso 
tema del rispetto dei diritti umani, fondamen-
tale per la formazione e la crescita di ogni es-
sere umano, attraverso tecniche del teatro di 
figura e tramite l’experiential learning.
Obiettivi: 
•  Far riflettere i ragazzi e le ragazze sui di-

ritti umani;
•  insegnare le basi del “vivere insieme”, nel 

rispetto dell’altro e delle sue diversità;
•  affrontare il tema del conflitto e della sua 

possibile gestione;
•  educare i ragazzi e le ragazze al dialogo, 

al confronto e alla riflessione;
•  elaborare il concetto fondamentale di 

“dignità” di ogni essere umano.
•  affrontare il tema della discriminazione 

(di genere, di provenienza, di estrazione 
sociale).

Contenuti e organizzazione: sono previsti 
incontri per 2 classi della durata di 2 ore 
ciascuno, condotti da esperti, formati pres-
so la Direzione Generale Gioventù e Sport 
del Consiglio d’Europa.

Destinatari: scuole secondarie di 1° grado.
Riservato a due classi della Scuola Secon-
daria di primo grado “M. Montanari” – area 
territoriale Darsena e a tre classi della 
Scuola Secondaria di primo grado “Mattei” 
– area territoriale del Mare
Insegnanti coinvolti: Si
Tempistica e durata: 
Anno scolastico 2019/2020
Risorse impiegate: esperti della Associa-
zione La Casa delle Marionette
Eventuali collaborazioni esterne: Asso-
ciazione La Casa delle Marionette
Gratuito

12. LA MEMORIA E LA STORIA

Breve descrizione: il progetto si pone l’o-
biettivo di riflettere sui percorsi ed episodi 

della Resistenza e della successiva co-
struzione democratica, mantenendo vivo 
il legame con la memoria del territorio e 
aprendo al contempo nuove prospettive ed 
interrogativi. Si vuole focalizzare l’interes-
se, in particolare, sulle condizione di vita 
della popolazione, nonché sulla resistenza 
civile e popolare.
Obiettivi: 
•  Far conoscere gli eventi storici significa-

tivi accaduti nel nostro territorio in occa-
sione del secondo conflitto mondiale;

•  stimolare la riflessione sul rapporto tra 
memoria e storia;

•  promuovere la conoscenza e la fruizio-
ne del patrimonio storico e culturale del 
proprio territorio.

Contenuti e organizzazione: il progetto si 
struttura nel seguente percorso didattico.
Incontro a scuola con le classi del secon-
do ciclo per la presentazione e l’inquadra-
mento delle vicende legate al cippo Marti-
ri delle Mura e sulla vita di Sauro Babini. 
Eventuale uscita didattica ai cippi con visita 
guidata. Distribuzione agli alunni di mate-
riale informativo.
Destinatari: scuole primarie 2° ciclo. Ri-
servato alla scuola primaria Martiri del 
Montone di Roncalceci.
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 
novembre e dicembre 2019
Risorse impiegate: operatore culturale
Eventuali collaborazioni esterne: Comi-
tato Cittadino, Associazione Bersaglieri di 
Filetto
Gratuito

13. GIORNATA DELL’UNITÀ 
NAZIONALE E DELLE FORZE 
ARMATE

Breve descrizione: le celebrazioni del 4 
Novembre commemorano il giorno in cui, 
nel 1918, avvenne la firma dell’armistizio 
con l’Austria e in pratica la fine della Prima 
Guerra mondiale. Una vittoria che costò la 
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vita a moltissimi italiani: ragazzi provenienti 
dalle più diverse aree geografiche d’Italia. 
Da diversi anni, in tutta Italia, questo è il 
giorno in cui si ricordano tutti i conflitti. 
Obiettivi: 
•  Aiutare i ragazzi e le ragazze a riflettere 

sugli avvenimenti della guerra e ricavar-
ne degli insegnamenti

• avvicinare e sensibilizzare le giovani ge-
nerazioni al valore della libertà, al valore 
della Patria e al valore della Pace
•  porre interrogativi e spunti di riflessione 

circa gli avvenimenti storici del periodo
Contenuti e organizzazione: la scuola pri-
maria di Roncalceci da tempo partecipa 
alla commemorazione dei caduti presso 
il Parco della Rimembranza di Filetto, al-
cune classi intervengono con la lettura di 
poesie, altri intonano canzoni. 
Destinatari: scuole primarie. Riservato 
alla scuola primaria Martiri del Montone di 
Roncalceci.
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: novembre 2019
Risorse impiegate: operatore culturale
Eventuali collaborazioni esterne: Comita-
to Cittadino di Pilastro – Filetto, Associa-
zione Bersaglieri di Filetto
Gratuito

14. INCONTRI E SCAMBI  
TRA GENERAZIONI

Breve descrizione: il progetto coinvolge 
gruppi di persone provenienti sia dal Cen-
tro Sociale Il Timone di Marina di Ravenna, 
sia da vari territori del Mare. Si prevedono 
due fasi di lavoro: la preparazione di narra-
zioni e dei laboratori da parte del gruppo, 
e la realizzazione degli incontri nelle classi 

delle scuole del territorio. 
Obiettivi: 
•  Valorizzare il patrimonio sociale e cultu-

rale insito nella biografia delle persone;
•  offrire a generazioni diverse un’occasio-

ne di ascolto e di conoscenza;
•  favorire la scoperta e l’approfondimento 

delle proprie qualità e capacità;
•  rendere più concreto il concetto di “sto-

ria” attraverso il racconto delle esperien-
ze vissute;

•  rendere manifesto il valore del volonta-
riato, della gratuità.

Contenuti e organizzazione: il gruppo 
di narratori e narratrici incontra 4 classi 
dell’Istituto Statale Comprensivo del Mare 
per una durata di 2 ore per ciascun incon-
tro, in orario scolastico.

Destinatari: scuole primarie. Riservato a 
quattro classi dell’Istituto Statale Com-
prensivo del Mare - Area territoriale del 
Mare.
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 
Anno scolastico 2019/2020
Risorse impiegate: volontari Centri Sociali
operatore culturale
Eventuali collaborazioni esterne: Gruppo 
di narratori e narratrici, Gruppo Letture 
Juke Box, Centro sociale Il Timone di Ma-
rina di Ravenna
Gratuito

Soggetto proponente:
Assessorato al Decentramento
Referente / contatti:
Francesco Di Scianni
Via M. d’Azeglio, 2 - Ravenna
Tel. 0544 482269
Email: segrdecen@comune.ra.it
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TERRITORIO, MEMORIA, IDENTITÀ

ARCHIVIO STORICO COMUNALE DI RAVENNA

FRA LECITO E ILLECITO: 
GLI ANTICHI STATUTI DEL 
COMUNE DI RAVENNA

Breve descrizione: consultazione degli 
Statuti manoscritti del XIII e XV secolo, raf-
fronto con la copia a stampa del XVI secolo 
e con le attuali ordinanze comunali. 
Obiettivi: mostrare quali regole per un’ar-
moniosa convivenza fra cittadini siano an-
cora in vigore e quali hanno subito muta-
zione attraverso i secoli.
Contenuti e organizzazione: il percorso 
formativo consiste in una lezione da tener-
si presso la biblioteca Classense di Raven-
na con la consultazione di materiale antico 
dell’Archivio storico comunale di Ravenna.

Destinatari: scuole primarie e secondarie 
di 1° grado
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: il percorso formativo 
si sviluppa in un tempo minimo di 1 ora.
Risorse impiegate: documenti e archivista 
dell’archivio storico comunale di Ravenna
Gratuito  

Soggetto proponente:
Archivio storico comunale di Ravenna - 
Istituzione biblioteca Classense 

IL FONDO FOTOGRAFICO 
UMBERTO TRAPANI

Breve descrizione: attraverso la consulta-
zione e l’analisi delle foto appartenenti al 
fondo fotografico del fotografo ravennate 
UmbertoTrapani si mostreranno i cambia-
menti della città e del suo territorio.
Obiettivi: che cosa significa progresso? 
Come sono cambiate le attività produttive 
del nostro territorio? Come questi cam-
biamenti hanno influito sui mutamenti 
avvenuti nella città e nell’ambiente natura-
le circostante? Come è mutata la società 
ravennate di conseguenza? Il percorso for-
mativo è volto ad una riflessione individua-
le e a livello di scolaresca.

Destinatari: scuole primarie e secondarie 
di 1° grado
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: il percorso formativo 
si sviluppa in un tempo minimo di 1 ora
Risorse impiegate: documenti e personale 
dell’Archivio storico comunale di Ravenna
Gratuito  

Soggetto proponente:
Archivio Storico comunale di Ravenna 
- Istituzione Biblioteca Classense 
Referente / contatti:
Claudia Foschini
Via A. Baccarini, 3 - Ravenna
Cell. 338 4626136
Email: cfoschini@classense.ra.it
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TERRITORIO, MEMORIA, IDENTITÀ

LA CULTURA DELLA MEMORIA 
“RAVENNA-OSTIA: STORIA 
D’ACQUE E DI TERRE”

Breve descrizione: nell’ambito del POF 
dell’Istituto Valgimigli di Mezzano è previ-
sta la realizzazione del Progetto “ La cultu-
ra della memoria” che propone l’esperien-
za di gemellaggio “Ravenna-Ostia: storia di 
acque e di terre”. 
Il progetto, sostenuto dal Comune di Ra-
venna e dalla Federazione delle Coope-
rative di Ravenna, approfondisce aspetti 
storici, socio-culturali, economici e pre-
vede uno scambio culturale fra studenti e 
studentesse del nostro territorio e del 168° 
Circolo Didattico di Roma, terre e luoghi 
che hanno condiviso la storia della Boni-
fica.
Obiettivi: raccontare la storia dei territori 
attraverso l’epopea dei lavoratori; rifles-
sioni sulla sicurezza nel mondo del lavoro. 

Destinatari: scuole primarie e secondarie 
di 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 
anno scolastico 2019/20
Risorse impiegate: insegnanti e collabora-
tori scolastici 
Eventuali collaborazioni esterne: consu-
lenti delle cooperative e associazioni coin-
volte
Gratuito 

Soggetto proponente:
Istituto Comprensivo Valgimigli di Mezzano 
in collaborazione con U.O Qualificazione e 
Politiche giovanili
Referente / contatti:
Maria Grazia Bartolini
UO Qualificazione e Politiche giovanili 
Via M. d’Azeglio, 2 - Ravenna
Tel. 0544 482889
Email: mbartolini@comune.ra.it 
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LA SCUOLA FRA IDENTITÀ STORICA E FUTURO: TERRITORIO E MEMORIE

I PROGETTI DEL DECENTRAMENTO

DAL 4 DICEMBRE AL 25 APRILE. 
DALLA LIBERAZIONE DI 
RAVENNA ALLA LIBERAZIONE 
DELL’ITALIA
Progetto trasversale
Percorso A. Dalla Liberazione 
di Ravenna alla Liberazione 
dell’Italia

Breve descrizione: Il progetto si pone l’o-
biettivo di fornire un quadro di riferimento 
storico generale sugli eventi della Seconda 
Guerra Mondiale entro il quale poi inserire 
le vicende che portarono alla Liberazione 
di Ravenna e al ruolo avuto in essa da par-
te della Resistenza partigiana. L’interven-
to degli esperti dell’istituto Storicio della 
Resistenza consente di rintracciare le in-
tersezioni fra macro e microstorie, man-
tenendo vivo il legame con la memoria 
storixa della territorio e della popolazione.
Obiettivi: 
• Far conoscere gli eventi storici significa-
tivi accaduti nel nostro territorio in occa-
sione 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 pro-
prio 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 e organizzazione: 
Il progetto si struttura nel seguente per-
corso didattico:
• un incontro di due ore in classe (con au-
silio di documentazione audio-visuale) per 
la presentazione e l’inquadramento delle 

vicende legate alla Liberazione di Ravenna 
e al contesto storico del periodo;
• ricostruzione degli eventi principali e sa-
lienti riguardanti la Liberazione di Raven-
na con l’utilizzo e la comparazione di fonti 
storiche.

Destinatari: scuole secondarie di 1° grado.
Riservato alle classi IIII di tutte le scuole 
del Comune di Ravenna
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 
Anno scolastico 2019/2020
Risorse impiegate: esperti storici
Eventuali collaborazioni esterne:
Istituto Storico della Resistenza e dell’Età 
Contemporanea in Ravenna e Provincia
Gratuito

DAL 4 DICEMBRE AL 25 APRILE. 
DALLA LIBERAZIONE DI 
RAVENNA ALLA LIBERAZIONE 
DELL’ITALIA
Progetto trasversale
Percorso B. Ravenna sul fronte 
di guerra: vita quotidiana, 
resistenza civile, ricostruzione. 
il ruolo delle donne dalla 
Liberazione di Ravenna alla 
Liberazione dell’Italia

Breve descrizione: (max 1.000 caratteri)
Il progetto si pone l’obiettivo di far riflettere 
sui percorsi ed episodi della Resistenza e 
della successiva ricostruzione democra-
tica. Si vuole focalizzare l’interesse sulle 
condizione di vita della popolazione, sulla 
resistenza civile e popolare che ha caratte-
rizzato il territorio ravennate nei dramma-
tici mesi di guerra.
Si tratta di un tipo di Resistenza di cui le 
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donne sono state protagoniste decisive: 
dalle lotte nei luoghi di lavoro, alla soli-
darietà nei confronti di perseguitati e par-
tigiani, alla fitta rete di staffette, fino alla 
scelta di prendere le armi; la partecipazio-
ne delle donne è stata estesissima ed ar-
ticolata, pur senza una visibilità adeguata. 
È ora possibile, grazie a recenti ricerche, 
conoscere i nomi e i volti di molte donne 
che hanno preso parte alla lotta di libe-
razione nel nostro territorio. Si daranno 
spunti di riflessione propri della ricerca 
storica, per entrare in viva relazione con la 
storia recente del proprio territorio e con le 
testimonianze dirette.
Obiettivi: 
• Porre interrogativi e spunti di riflessione 
sulla Resistenza ravennate attraverso la 
prospettiva del coinvolgimento collettivo al 
conflitto e della vita quotidiana della popo-
lazione durante i mesi dell’occupazione;
• dare visibilità alla partecipazione del-
le donne ai processi storici, in particola-
re 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 e organizzazione: Durante un 
incontro di due ore in classe, attraverso un 
ampio utilizzo di immagini, fotografie, do-
cumenti, interviste, si ricostruiranno gli ul-
timi mesi di guerra, con attenzione a quello 
che il territorio ravennate ha vissuto. 
• la ricostruzione degli episodi degli ultimi 
mesi di guerra e analisi del coinvolgimento 
ravennate quale territorio di combattimenti;
• la vita quotidiana nei mesi dell’occupa-
zione: i razionamenti e le tessere alimen-
tari, la presenza militare, le rappresaglie. 
La vita in famiglia e nei luoghi di lavoro;
• le donne nella lotta contro l’occupazione 
e contro il regime fascista: resistenza civi-
le, resistenza politica, resistenza militare. I 
volti, le età, la rete sociale, l’organizzazione 
clandestina. La solidarietà individuale, gli 

scioperi nelle fabbriche, l’attività di propa-
ganda e di supporto ai partigiani;
• la fine della guerra e la ricostruzione de-
mocratica: nuovi attori e speranze, nuovi 
conflitti e ferite. Il referendum del 2 giugno 
1946, il primo voto femminile.

Destinatari: scuole secondarie di 1° grado.
Riservato alle classi III di tutte le scuole del 
Comune di Ravenna
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 
Anno scolastico 2019/2020
Risorse impiegate: esperti storici
Eventuali collaborazioni esterne: 
Istituto Storico della Resistenza e dell’Età 
Contemporanea in Ravenna e Provincia
Gratuito

27 GENNAIO  - GIORNO DELLA 
MEMORIA

Breve descrizione: celebrare il “Giorno 
della Memoria” con particolare attenzione 
ai ragazzi/e in età scolare, poiché la scuola 
è luogo deputato alla crescita umana, civile 
e culturale delle nuove generazioni e sede 
privilegiata di educazione e formazione ai 
valori della democrazia, della solidarietà e 
del rispetto delle differenze.
Obiettivi: 
• Celebrare il “giorno della memoria” con 
particolare attenzione ai ragazzi/e in età 
scolare, poiché la scuola è luogo deputato 
alla crescita umana, civile e culturale del-
le nuove generazioni e sede privilegiata di 
educazione e formazione ai valori della de-
mocrazia, della libertà, della solidarietà e 
del rispetto delle differenze;
• promuovere studi e approfondimenti 
su quanto accaduto in Europa nel secolo 
scorso;
• evidenziare lo stretto rapporto che lega 
storia e memoria quale filo conduttore tra 
passato, presente e futuro;
• proporre una memoria attiva, ovvero as-
sumere i crimini della storia come male 
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che appartiene a tutto il genere umano;
• analizzare fenomeni del passato per im-
parare a riconoscere e a decodificare nel 
presente i segni della storia;
• stimolare la formazione di una coscienza 
individuale e collettiva, basata sui fonda-
mentali valori costituzionali di democrazia, 
pace e libertà.
Contenuti e organizzazione: 
Il progetto prevede l’organizzazione di in-
contri con testimoni, conferenze con storici 
ed esperti, proiezioni di film, presentazione 
di libri, interventi teatrali.

Destinatari: scuole secondarie di 1° grado.
Riservato alle classi terze di tutte le scuole 
del Comune di Ravenna
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 
Anno scolastico 2019/2020
Risorse impiegate: Esperti storici, testi-
moni, autori, attori teatrali, operatori cul-
turali
Eventuali collaborazioni esterne: Istituto 
Storico della Resistenza e dell’Età Con-
temporanea in Ravenna e Provincia
Gratuito

VITA VIRTUALE

Breve descrizione: l’avvento della cosid-
detta era digitale, ha fatto emergere una 
nuova dimensione comunicativa che ha in-
fluenzato profondamente la sfera sociale e 
individuale, i rapporti personali e familiari. 
Quando ci si approccia al mondo virtuale 
si crede di entrare in uno spazio della vita 
a parte (“vita virtuale”), ricco comunque di 
significati umani e di rapporti sociali, che 
però necessitano di una riflessione speci-
fica. Proprio per questo si ha la percezione 
che online le regole di cittadinanza di base 
e il rispetto siano “sospese” e si può avere 
l’idea che la rete sia un luogo privo di rego-
lamentazioni. Ci si sente deresponsabiliz-
zati delle proprie azioni e facilmente si può 
diventare vittime, artefici o semplicemente 

diffusori di fake news o di hate speech.
L’educazione digitale comprende quelle 
competenze di cui hanno bisogno i ragazzi 
e le ragazze per diventare cittadini e citta-
dine consapevoli dei loro diritti e dei loro 
doveri, e si può considerare parte integran-
te dell’educazione civica. 
Obiettivi: 
• formare gli alunni/e al senso di respon-
sabilità e al rispetto reciproco;
• promuovere lo sviluppo civico e il valore 
della memoria attraverso lo studio del-
la Costituzione, dei diritti umani, e degli 
elementi di educazione alla legalità e alla 
educazione digitale;
• educare alla legalità ed alla sicurezza 
(virtuale e reale), nel rispetto reciproco;
• educare al bene comune e alla promo-
zione della partecipazione civica;
• informare sull’uso corretto delle nuove 
tecnologie di comunicazione;
• affrontare con alunni e alunne  il tema 
del loro rapporto con la rete, senza demo-
nizzazioni;
• rendere consapevoli delle potenzialità e 
dei rischi dei social media, anche in riferi-
mento alla privacy e ad aberrazioni come 
il cyberbullismo o altre patologie connesse 
alla vita virtuale.
Contenuti e organizzazione: Gli interventi 
saranno tenuti da un/una media educator, 
che in classe affronterà il tema del rappor-
to degli adolescenti con la rete, in partico-
lare il tema della protezione della privacy, 
dei rischi del web anche in riferimento ad 
aberrazioni come il cyberbullismo o altre 
patologie connesse alla vita virtuale. Du-
rante gli incontri si discuterà delle abitu-
dini di navigazione e si forniranno dei con-
sigli per un uso corretto della rete, anche 
nella prospettiva dell’educazione civica e 
della conoscenza della Costituzione.
Ogni classe partecipa ad un laboratorio co-
stituito da due incontri di due ore ciascuno. 
È previsto inoltre un momento collettivo di 
restituzione finale del progetto che coinvol-
gerà tutte le classi che hanno partecipato 
agli incontri.
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Destinatari: scuole secondarie di 1° grado
Riservato alle classi III di tutte le scuole del 
Comune di Ravenna
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 
Anno scolastico 2019/2020

Risorse impiegate: media educator, ope-
ratori culturali
Eventuali collaborazioni esterne: 
Associazione Mirada
Gratuito

Soggetto proponente:
Assessorato al Decentramento
Referente / contatti:
Francesco Di Scianni
Via M. d’Azeglio 2 - Ravenna
Tel. 0544 482269
Email: segrdecen@comune.ra.it
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LA SCUOLA TRA IDENTITÀ STORICA E FUTURO

ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELL’ETÀ CONTEMPORANEA

1.  Dalla Monarchia alla Repubblica
2.  Il sistema concentrazionario nazista
3. Conoscere l’Europa
4.  Storia della lotta di Liberazione in 

Romagna
5.  La Grande Guerra in Emilia-Romagna

1.  DALLA MONARCHIA ALLA 
REPUBBLICA

Breve descrizione: un approfondimento 
sul periodo nazionale 1944-1948 e un con-
fronto 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: conoscere i meccanismi del 
passaggio dei poteri e la ricerca dei nuovi 
valori da consegnare ai legislatori per la ri-
costruzione morale e materiale del Paese, 
alla luce della più recente esperienza sto-
rico-politica italiana. 
Contenuti e organizzazione: descrizio-
ne della difficile e graduale transizione 
dalla fine della dittatura alla Repubblica 
democratica, attraverso organismi e po-
teri provvisori. Illustrazione delle divisioni 
in cui si trovava il Paese e della ricerca di 
rappresentanze organizzate, necessarie 
per approdare ad un sistema parlamenta-
re. Lezione frontale in aula con proiezione 
di documentari d’epoca.

Destinatari: scuole secondarie di 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: una lezione in aula di 
2 ore con proiezione di slide e frammenti 
video.
Risorse impiegate: Dott. Giuseppe Masetti
Gratuito  

2.  IL SISTEMA 
CONCENTRAZIONARIO 
NAZISTA

Breve descrizione: 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 raramen-
te 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 
soppressione consente di riportare in am-
bito etico e storiografico la più grande tra-
gedia della modernità. 
Obiettivi: conoscere le diverse tipologie di 
lager e la tempistica operativa che ha pro-
vocato la fine di milioni di ebrei, di detenuti 
politici e militari in Germania e nell’Europa 
dell’Est.
Contenuti e organizzazione: sequenza e 
gradualità dei processi discriminatori at-
tuati dal regime nazista; descrizione del-
le caratteristiche dei principali campi di 
concentramento e di sterminio fino ad ora 
conosciuti. Focus sull’erosione dei diritti 
umani attraverso un Power Point essen-
ziale e lezione frontale con altri supporti 
multimediali e cartografici. 

Destinatari: scuole secondarie di 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: una lezione in aula di 
2 ore con proiezione di slide e frammenti 
video.
Risorse impiegate: Dott. Giuseppe Masetti
Gratuito  
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Note: si richiede di concordare con ampio 
anticipo la data richiesta. 
Su mandato dell’Assemblea Legislativa 
della Regione Emilia-Romagna gli Istituti 
storici della resistenza e dell’età contem-
poranea svolgono funzione di consulenza, 
formazione e selezione delle domande di 
contributo per le scuole di ogni ordine e 
grado interessate ai progetti di: 
- Viaggio della Memoria nei Campi della 
Shoah. 
- Viaggi e iniziative di formazione finalizzati 
alla conocenza e alla storia dell’integra-
zione europea, dei diritti e doveri derivanti 
dalla cittadinanza europea.

3. CONOSCERE L’EUROPA

Breve descrizione: storia delle origini 
dell’idea di Europa unita, dei primi trattati e 
delle istituzioni attualmente in corso.
Obiettivi: sviluppare il senso di apparte-
nenza all’Unione Europea e conoscenza 
dei diritti, delle opportunità e dei doveri che 
ne conseguono.
Contenuti e organizzazione: la lezione 
svolta dagli esperti del Punto Europa di 
Forlì può essere diluita in uno o più appun-
tamenti e prevede una simulazione in aula 
sul tipo dei giochi di ruolo.

Destinatari: scuole secondarie di 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: uno o più interventi in 
aula di 2 ore.
Risorse impiegate: Punto Europa di Forlì
Gratuito  

4.  STORIA DELLA LOTTA DI 
LIBERAZIONE IN ROMAGNA

Breve descrizione: analisi dei principali 
eventi e motivi della partecipazione milita-
re e civile alla lotta di liberazione in provin-
cia di Ravenna e nei territori limitrofi.
Obiettivi: orientamento ai valori della par-

tecipazione, della democrazia e dei diritti 
di libertà conseguenti al passaggio dalla 
dittatura alla repubblica.
Contenuti e organizzazione: un intervento 
in aula di 2 ore con proiezioni di immagini e 
documenti d’epoca relativi al periodo belli-
co sul territorio romagnolo.

Destinatari: scuole secondarie di 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: un intervento in aula 
di 2 ore.
Risorse impiegate: Dott. Giuseppe Masetti
Gratuito  

5.  LA GRANDE GUERRA IN 
EMILIA-ROMAGNA

Breve descrizione: studio degli eventi, del-
le condizioni e delle conseguenze locali del 
primo conflitto sulla realtà politica, econo-
mica e sociale della regione. 
Obiettivi: analisi del rapporto fra grande 
storia militare europea e realtà locale.
Contenuti e organizzazione: esame de-
gli sviluppi, del mito e dei traumi prodotti 
dalla Grande Guerra con particolare atten-
zione alle nuove dinamiche risultanti fra i 
soggetti politici presenti in ambito raven-
nate. Lezione frontale in aula e proiezione 
di filmati.

Destinatari: scuole secondarie di 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 1 lezione in aula di 2 ore
Risorse impiegate: Dott. Giuseppe Masetti
Gratuito  

Soggetto proponente:
Istituto Storico della Resistenza e dell’Età 
Contemporanea in Ravenna e provincia
Referente / contatti:
Giuseppe Masetti (direttore) 
Piazza della Resistenza, 6 - Alfonsine (RA)
Tel. 0544 84302
Email: istorico@racine.ra.it
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L’IMPORTANZA DELL’EDUCAZIONE AMBIENTALE

La nostra epoca è quella degli 
eroi moderni, dei pescatori sportivi 
che tolgono dal mare un “pericolo” 
pescando squali, di bagnanti che ren-
dono più facile l’accesso all’acqua ai 
turisti spiaggiando meduse, di altri 
che evitano attacchi a sorpresa cat-
turando “razze dall’aculeo velenoso”.

A completare il quadro di minacce 
che ogni anno il nostro mare si trova 
costretto ad affrontare, poi, ci sono gli 
atteggiamenti “educativi” di coloro i 
quali catturano stelle marine, caval-
lucci o granchi, messi nel secchiello 
per mostrarli ai bambini, per raccon-
tare loro la biodiversità. 

Quasi tutti questi comportamen-
ti, sono in realtà dettati da un positi-
vo spirito di iniziativa, che purtroppo 
però non rispecchia le reali necessità. 

La strada per l’inferno è lastricata 
di buone intenzioni, dice il proverbio, 
utilizzato spesso proprio per spiega-
re gli enormi danni ambientali fatti 
dall’uomo nel tentativo di risolvere 
falsi problemi. 

E’ per questo che una buona edu-
cazione ambientale è fondamenta-
le nel processo formativo dei nostri 
ragazzi, proprio per dar loro tutti gli 
strumenti che gli permetteranno, già 
da subito, come non danneggiare la 
natura.

Ecco allora che i pericolosi squa-
li si scoprono essere decisamente 
più innocui di una noce di cocco (che 
causa migliaia di vittime nel mondo 
ogni anno), ma rimangono invece tra 

le specie più a rischio estinzione del 
Mar Adriatico, da proteggere perché 
una loro sparizione compromettereb-
be la vita marina intera. Ed ecco anco-
ra che le meduse delle nostre acque 
non sono un’invasione, ma un fonda-
mentale elemento della catena ali-
mentare, utilissime agli altri animali 
marini e decisamente non pericolose 
per l’uomo perché non urticanti. Le 
pericolose razze altro non sono che 
Trigoni viola che si avvicinano a riva in 
estate per compiere il proprio ciclo ri-
produttivo, partorendo i propri piccoli 
mentre l’aculeo di cui madre Natura li 
ha dotati è un semplice strumento di 
difesa da utilizzare solo se sotto con-
tinuativa minaccia. 

Ecco infine che la vera raccolta da 
compiere in spiaggia non deve esse-
re quella dei piccoli animali marini, 
che all’interno dei secchielli muoiono 
quasi sempre di anossia, ma quella 
dei pezzi di plastica che si incontrano 
lungo le nostre spiagge, cercando di 
capire il percorso che hanno seguito 
per arrivare fino a quel punto. 

Tutto questo può avvenire solo at-
traverso la comprensione delle reali 
problematiche e grazie all’educazione 
ambientale, che “se il Mare potesse 
parlare” svolgerebbe da sé, forse con 
tono decisamente molto arrabbiato 
o semplicemente con tono ramma-
ricato, poiché spera ancora che ogni 
piccolo e grande abitante del nostro 
pianeta possa volergli bene e fare 
qualcosa per aiutarlo.

Simone D’Acunto
Direttore CESTHA

Centro Sperimentale  
per la Tutela degli Habitat. 
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IL POLO SCIENTIFICO DEL COMUNE DI RAVENNA

IL POLO SCIENTIFICO DEL COMUNE DI RAVENNA: 
UNA RISORSA PER LE SCUOLE

La cultura scientifica, elemento imprescin-
dibile per uno sviluppo sociale ed economi-
co sostenibile, rappresenta un obiettivo pri-
mario dell’offerta culturale del territorio. Il 
Polo Scientifico ne costituisce l’ambito di 
intervento, una proposta di fruizione rela-
tiva ai temi della sostenibilità ambientale, 

alla conservazione degli ecosistemi e alla 
valorizzazione delle scienze, in un’ottica di 
integrazione del patrimonio culturale com-
plessivo. In esso sono collocati due centri 
di eccellenza della didattica scientifica ed 
ambientale: il Planetario e NatuRa Museo 
Ravennate di Scienze Naturali. 

Il Planetario

  1.  Scopriamo le stelle, come 
osservarle e riconoscerle

  2.  Come scoprire i movimenti ed i 
cambiamenti del cielo

  3. Alla scoperta del sistema solare
  4. In gita sulla Luna
  5. Il Cielo e l’astronomia
  6. Come nascono le stelle e i pianeti?
  7. Disegnare il cielo
  8. Elementi di astronomia osservativa
  9. Dante e l’astronomia
10. L’osservazione delle stelle
11. I disegni del cielo
12. L’isola del Sole
13. Luna dove sei
14. La collana della Luna
15. I meridianosauri
16.  La ruota della Luna / Le fasi della 

Luna
17. Il cielo e il tempo
18. Il giro del Sole
19. Il cielo e l’orientamento
20. L’orologio dei pianeti
21. I fusi orari
22. Il Sole e le stagioni

23. La bussola solare
24.  Il quadrante: le misure del cielo
25.  Ombre matematiche: Talete e la 

piramide
26. Il moto dei pianeti
27. La meridiana in un foglio di carta
28. Il tubo solare
29. Arte e Astronomia

1. SCOPRIAMO LE STELLE, COME 
OSSERVARLE E RICONOSCERLE

Breve descrizione: una semplice guida per 
cominciare ad osservare il cielo e per ricor-
darsi come è fatto (guida alle costellazioni 
ed alle storie che ci raccontano).
Obiettivi: lezione introduttiva alla scoperta 
del cielo
Destinatari: scuole dell’infanzia 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 45m
Risorse impiegate: 1 operatore
Costo: 2 euro/alunno
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2. COME SCOPRIRE I MOVIMENTI 
ED I CAMBIAMENTI DEL CIELO

Breve descrizione: guida alla scoperta dei 
cambiamenti del Cielo e della Natura con 
proposte di esperimenti e prime applica-
zioni del metodo scientifico; l’importanza 
delle costellazioni nella formulazione dei 
primi modelli del Cielo.
Obiettivi: lezione introduttiva alla scoperta 
del cielo
Destinatari: scuola primaria 1° ciclo 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 1h
Risorse impiegate: 1 operatore
Costo: 2 euro/alunno

3. ALLA SCOPERTA DEL SISTEMA 
SOLARE

Breve descrizione: un viaggio alla scoper-
ta dei pianeti del sistema solare.
Obiettivi: lezione introduttiva alla scoperta 
del cielo.
Destinatari: scuole dell’infanzia e primarie 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 1h
Risorse impiegate: 1 operatore
Costo: 2 euro/alunno

4. IN GITA SULLA LUNA

Breve descrizione: un viaggio alla scoper-
ta della Luna.
Obiettivi: lezione introduttiva alla scoperta 
della Luna.
Destinatari: scuole dell’infanzia e primarie 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 1h
Risorse impiegate: 1 operatore
Costo: 2 euro/alunno

5. IL CIELO E L’ASTRONOMIA

Breve descrizione: l’importanza delle co-
stellazioni e dei moti celesti, le loro ap-
plicazioni, 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: scuole primarie e secondarie 
di 1° grado
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 1h
Risorse impiegate: 1 operatore
Costo: 2 euro/alunno
Note: Per questa attività è disponibile un 
modulo per IPO e NON vedenti 

6. COME NASCONO LE STELLE 
E I PIANETI?

Breve descrizione: un viaggio alla scoper-
ta della storia della nascita e dell’evoluzio-
ne delle stelle e dei pianeti.
Obiettivi: lezione di approfondimento
Destinatari: scuole primarie e secondarie 
di 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 1h
Risorse impiegate: 1 operatore
Costo: 2 euro/alunno

7. DISEGNARE IL CIELO

Breve descrizione: un breve viaggio tra il 
cielo e le sue rappresentazioni. Dai dipinti 
rupestri alle costellazioni.
Obiettivi: lezione di approfondimento
Destinatari: scuole primarie e secondarie 
di 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 1h
Risorse impiegate: 1 operatore
Costo: 2 euro/alunno
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8. ELEMENTI DI ASTRONOMIA 
OSSERVATIVA

Breve descrizione: elementi generali pre-
senti nella programmazione didattica di 
Scienze: movimenti del Cielo, riferimenti 
celesti, posizione di una stella e richiami di 
storia dell’Astronomia.
Obiettivi: lezione di base
Destinatari: scuole secondarie di 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 1h
Risorse impiegate: 1 operatore
Costo: 2 euro/alunno

9. DANTE E L’ASTRONOMIA

Breve descrizione: il ricorso all’astrono-
mia nella Commedia non costituisce solo 
un imprescindibile ricorso metaforico e 
simbolico, ma rappresenta la dimensio-
ne temporale che restituisce veridicità, 
dunque valore etico e morale all’impresa 
dantesca. Dante, infatti, scandisce i tempi 
del suo viaggio attraverso i tre regni utiliz-
zando precisi riferimenti astronomici. La 
lezione sotto la cupola propone, pertanto, 
la lettura e l’interpretazione di alcune ter-
zine e la conseguente visualizzazione sulla 
cupola del cielo descritto dal Poeta.
Obiettivi: lezione di approfondimento
Destinatari: scuole secondarie di 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 1h 30m
Risorse impiegate: 1 operatore
Costo: 2 euro/alunno

10. L’OSSERVAZIONE DELLE 
STELLE

Breve descrizione: laboratorio didattico 
dedicato ai primi concetti di “osservazione” 
e spazialità.
Obiettivi: educazione visiva e spaziale
Destinatari: scuole dell’infanzia 
Insegnanti coinvolti: Sì

Tempistica e durata: 1h 30m
Risorse impiegate: 1 operatore
Costo: 5 euro/alunno

11. I DISEGNI DEL CIELO

Breve descrizione: laboratorio didattico 
dedicato alle costellazioni ed ai disegni im-
maginati nel cielo.
Obiettivi: educazione all’immagine
Destinatari: scuole dell’infanzia 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 1h 30m
Risorse impiegate: 1 operatore
Costo: 5 euro/alunno

12. L’ISOLA DEL SOLE

Breve descrizione: laboratorio didattico 
dedicato al Sole ed al suo movimento nel 
cielo.
Obiettivi: osservazione della natura e dei 
suoi cambiamenti
Destinatari: scuole infanzia, scuole prima-
rie 1° ciclo 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 1h 30m
Risorse impiegate: 1 operatore
Costo: 5 euro/alunno

13. LUNA DOVE SEI

Breve descrizione: laboratorio didattico 
dedicato alle fasi lunari.
Obiettivi: osservazione della natura e dei 
suoi cambiamenti
Destinatari: scuole dell’infanzia 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 1h 30m
Risorse impiegate: 1 operatore
Costo: 5 euro/alunno
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14. LA COLLANA DELLA LUNA

Breve descrizione: laboratorio didattico 
dedicato alle fasi lunari.
Obiettivi: osservazione della natura e dei 
suoi cambiamenti
Destinatari: scuola primaria 1° ciclo 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 1h 30m
Risorse impiegate: 1 operatore
Costo: 5 euro/alunno

15. I MERIDIANOSAURI

Breve descrizione: i meridianosauri sono 
animali preistorici prodotti fantastici la cui 
forma e disposizione consente, con l’e-
sposizione al Sole di imparare le proprietà 
fondamentali dell’ombra e la loro relazione 
con la fonte luminosa. 
Obiettivi: approfondimento ed osservazione
Destinatari: scuole primarie e secondarie 
di 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 1h 30m
Risorse impiegate: 1 operatore
Costo: 5 euro/alunno
Note: Per questa attività è disponibile un 
modulo per IPO e NON vedenti 

 
16. LA RUOTA DELLA LUNA / 
LE FASI DELLA LUNA

Breve descrizione: laboratorio didattico 
dedicato alle fasi Lunari ed alla forma del-
la Luna. I ragazzi costruiscono un modello 
che mette in relazione le posizioni di Terra, 
Sole e Luna con le fasi osservate in cielo.
Obiettivi: approfondimento ed osservazione
Destinatari: scuole primarie e secondarie 
di 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 2h 30m
Risorse impiegate: 1 operatore
Costo: 5 euro/alunno

17. IL CIELO E IL TEMPO

Breve descrizione: 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.
Obiettivi: approfondimento ed osservazione
Destinatari: scuole primarie e secondarie 
di 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 2h 30m
Risorse impiegate: 1 operatore
Costo: 5 euro/alunno

18. IL GIRO DEL SOLE

Breve descrizione: laboratorio didattico 
dedicato al movimento del Sole ed alle sue 
variazioni in base alle stagioni. I ragazzi co-
struiscono un modello che mette in rela-
zione orizzonte, Sole ed osservatore.
Obiettivi: approfondimento ed osservazione
Destinatari: scuole primarie 2° ciclo 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 2h 30m
Risorse impiegate: 1 operatore
Costo: 5 euro/alunno

 
19. IL CIELO E L’ORIENTAMENTO

Breve descrizione: 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 og-
getti. E’ un primo passo all’introduzione 
del Metodo Scientifico
Obiettivi: approfondimento ed osservazione
Destinatari: scuole primarie 2° ciclo 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 2h 30m
Risorse impiegate: 1 operatore
Costo: 5 euro/alunno
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20. L’OROLOGIO DEI PIANETI

Breve descrizione: laboratorio didattico 
dedicato ai pianeti ed al loro moto appa-
rente nella volta stellata. I ragazzi costru-
iscono un modello che spiega il moto di 
Venere in relazione al moto terreste.
Obiettivi: approfondimento ed osservazione
Destinatari: scuole primarie e secondarie 
di 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 2h 30m
Risorse impiegate: 1 operatore
Costo: 5 euro/alunno

21. I FUSI ORARI

Breve descrizione: laboratorio didattico 
dedicato al movimento giornaliero del Sole 
in relazione alla nostra posizione sulla 
Terra. I ragazzi costruiscono uno strumen-
to che calcola la differenza di fuso orario 
(solare) tra un luogo e l’altro e gli orari di 
partenza ed arrivo di un ipotetico viaggio in 
aereo.
Obiettivi: approfondimento ed osservazione
Destinatari: scuole secondarie di 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 2h 30m
Risorse impiegate: 1 operatore
Costo: 5 euro/alunno

22. IL SOLE E LE STAGIONI

Breve descrizione: laboratorio didattico 
dedicato al movimento del Sole ed alle sue 
variazioni in base alle stagioni. I ragazzi 
costruiscono un modello che mette in re-
lazione la posizione di Sole e Terra e si veri-
fica poi la rispondenza con le osservazioni.
Obiettivi: approfondimento ed osservazione
Destinatari: scuole secondarie di 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 2h 30m
Risorse impiegate: 1 operatore
Costo: 5 euro/alunno

23. LA BUSSOLA SOLARE

Breve descrizione: laboratorio didattico 
dedicato al movimento del Sole ed al suo 
uso come strumento pratico per l’orien-
tamento. I ragazzi costruiscono e provano 
una Bussola Solare.
Obiettivi: approfondimento ed osservazione
Destinatari: scuole secondarie di 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 2h 30m
Risorse impiegate: 1 operatore
Costo: 5 euro/alunno

 
24. IL QUADRANTE: LE MISURE 
DEL CIELO

Breve descrizione: laboratorio didatti-
co dedicato alle misure degli angoli ed al 
rilevamento dei moti celesti. I ragazzi co-
struiscono un semplice quadrante con filo 
a piombo.
Obiettivi: approfondimento ed osservazione
Destinatari: scuole secondarie di 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 2h 30m
Risorse impiegate: 1 operatore
Costo: 5 euro/alunno

 
25. OMBRE MATEMATICHE: 
TALETE E LA PIRAMIDE

Breve descrizione: laboratorio didattico 
dedicato alla proporzionalità diretta ed alla 
sua rappresentazione grafica.
Obiettivi: approfondimento ed osservazione
Destinatari: scuole secondarie di 1° grado 
- III media
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 2h 30m
Risorse impiegate: 1 operatore
Costo: 5 euro/alunno
Note: per questa attività è disponibile un 
modulo per IPO e NON vedenti 
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26. IL MOTO DEI PIANETI

Breve descrizione: laboratorio didattico 
dedicato ai pianeti ed al loro moto appa-
rente nella volta stellata. I ragazzi costru-
iscono un modello che spiega il Moto Re-
trogrado così come spiegato con il sistema 
Eliocentrico e con il sistema tolemaico.
Obiettivi: approfondimento ed osservazione
Destinatari: scuole secondarie di 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 2h 30m
Risorse impiegate: 1 operatore
Costo: 5 euro/alunno

 
27. LA MERIDIANA IN UN FOGLIO 
DI CARTA

Breve descrizione: laboratorio dedicato 
alla geometria ed alla misura del tempo. 
Per le medie superiori: applicazioni di tri-
gonometria legate all’astronomia ed alla 
misura del tempo.
Obiettivi: approfondimento ed osservazione
Destinatari: scuole secondarie di 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 2h 30m
Risorse impiegate: 1 operatore
Costo: 5 euro/alunno

 
28. IL TUBO SOLARE

Breve descrizione: laboratorio didattico 
dedicato al Sole ed alla misura, attraverso 
la geometria, della sue dimensioni.
Obiettivi: approfondimento ed osservazione
Destinatari: scuole secondarie di 1° grado 
- III media
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 2h 30m
Risorse impiegate: 1 operatore
Costo: 5 euro/alunno

29. ARTE E ASTRONOMIA

Breve descrizione: laboratorio didattico 
dedicato alle stelle ed alla loro funzione 
ispiratrice per pittori, scultori, mosaicisti.
Obiettivi: educazione all’immagine
Destinatari: scuole primarie 2° ciclo 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 2h 30m
Risorse impiegate: 2 o 3 operatori/guide
Eventuali collaborazioni esterne: 
GiallOCRA - didattica dell’archeologia e 
dell’arte.
Costo: 7 euro/alunno

Soggetto proponente:
Planetario di Ravenna
Referente / contatti:
Marco Garoni
V.le Santi Baldini, 4/a
Tel. 0544 62534
Email: info@arar.it
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Museo ravennate di Scienze Naturali - NatuRa

NatuRa, il Museo ravennate di Scienze 
Naturali “Alfredo Brandolini”, è un Mu-
seo dedicato agli animali, alla natura e al 
territorio. Passeggiando tra le sue sale si 
ammira una ricchissima collezione, alle-
stita in modo innovativo e interattivo, che 
coinvolge e incanta grandi e piccoli con l’a-
scolto di canti degli uccelli e la visione di 
forme e colori che suggeriscono i numero-
si e affascinanti adattamenti della natura.
Il Museo è arricchito dalla presenza di un 
laboratorio didattico e dall’atelier dei pic-
coli, uno spazio interamente dedicato al 
gioco libero dei piccoli visitatori.
Situato all’interno della cinquecentesca 
osteria estense del Palazzone, nel terri-
torio del Parco del Delta del Po, NatuRa 
è inoltre un punto di partenza per diverse 
escursioni naturalistiche a piedi, in bici-
cletta e in pulmino nella porzione sud del-
le Valli di Comacchio fino ad addentrarsi 
all’interno della Penisola di Boscoforte e 
punto di riferimento per i percorsi all’in-
terno 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’opportu-
nità, mediante la ricca offerta di escursioni 
e di esperienze in natura, di amplificare e 
concretizzare gli obiettivi scientifici e didat-
tici delle collezioni.
NatuRa ha sede nella frazione di Sant’Al-
berto distante pochi chilometri da Raven-
na. Il Museo costituisce un innovativo cen-
tro 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-Roma-
gna come Museo di Qualità e accreditato 
come Centro di eccellenza per la didat-
tica scientifica nell’ambito del progetto 
Scienza e Tecnologia. Dall’anno scolastico 
2010/2011, il NatuRa ha ottenuto il ricono-

scimento 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’autono-
mia scolastica e dal 2012 NatuRa fa parte 
del CEAS Multicentro Ravenna.
 
Le proposte: le attività progettate e rea-
lizzate da NatuRa si rivolgono a bambi-
ni/e dalla Scuola dell’Infanzia alle Scuole 
Secondarie, con metodologie, linguaggi 
e argomenti modulati in base all’età dei 
partecipanti. Le proposte sono raccolte e 
suddivise in 5 tipologie:
1)  visite guidate alle collezioni museali ar-

ricchite da drammatizzazioni, giochi di 
squadra e approfondimenti;

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

3)  escursioni guidate negli ambienti del 
Parco del Delta con giochi e sperimen-
tazioni sul campo;

4)  laboratori scientifici e creativi su temi 
naturalistici e sui legami tra ambiente, 
cultura, tradizioni e territorio;

5)  pacchetti Impara & esplora in cui un’at-
tività in classe è abbinata in modo ori-
ginale ad un’attività in natura condotta 
direttamente dagli alunni.

I metodi e le finalità: finalizzate alla ri-
scoperta e alla conoscenza dell’ambien-
te e del territorio, le attività di NatuRa 
hanno lo scopo di promuovere,favorire e 
sviluppare nei ragazzi, negli insegnanti e 
nelle famiglie conoscenza, consapevo-
lezza e comportamenti idonei per lo svi-
luppo 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, drammatiz-
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zazioni e giochi volti al coinvolgimento 
emotivo che nasce dalle esperienze sen-
soriali.

  1. Le valli meridionali di Comacchio

  2.  Tour in bicicletta alla scoperta dei 

fenicotteri

  3. Punte Alberete, la foresta allagata

  4. Pineta di San Vitale e pialassa

  5. Le querce di Dante 

  6. Volando per il museo

  7. Il teatro degli animali 

  8.  Animalia plus dal delta del Po alle 

foreste tropicali

  9. Natura nell’orto 

10. Siamo fatti così

11. Scienziati per un giorno

12. Matematica in natura 

13. Una foglia al microscopio 

14. Comportamenti bestiali

15. In gita con i genitori

16. Frutta, verdura e cinque sensi 

17. Primi passi nel mondo animale

18. Le meraviglie del mondo animale

19. Senza zampe ma con le branchie

1. LE VALLI MERIDIONALI  
DI COMACCHIO

Breve descrizione: l’ampio bacino delle 
Valli di Comacchio si allunga attraverso il 
Delta del Po fino a toccare la città di Ra-
venna. Dal Museo NatuRa partono alcuni 
itinerari che permettono di scoprire la por-

zione meridionale della valle che regala 
paesaggi unici e la possibilità di incontrare 
una ricchissima fauna. Lungo questo per-
corso tutto l’anno è possibile osservare i 
Fenicotteri e le numerose specie di avifau-
na che popolano il Delta.
Obiettivi: stimolare spirito di ascolto e di 
osservazione; rafforzare la conoscenza del 
proprio territorio; incentivare attività moto-
ria in ambiente naturale; stimolare l’ana-
lisi dell’ambiente attraverso conoscenze, 
strumenti e cinque sensi; rafforzare spirito 
di gruppo; trasmettere il rispetto nei con-
fronti dell’ambiente e delle specie animali; 
approfondire conoscenza di specie botani-
che e animali e assimilare tecniche di rico-
noscimento.
Contenuti e organizzazione: l’escursione 
a piedi si svolge sulla sponda meridionale 
delle Valli di Comacchio e prevede attività 
pratica di birdwatching con il supporto di 
guide esperte e l’utilizzo di cannocchiale 
e binocoli. Il riconoscimento delle specie 
botaniche e animali è sperimentato attiva-
mente da gruppi di 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: scuole primarie e secondarie 
di 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 2 ore
Risorse impiegate: 1 operatore ogni 30 
partecipanti
Costo: 6 euro euro/studente (comprensivo 
noleggio binocolo e traghetto sul Reno)
 
 
2. TOUR IN BICICLETTA ALLA 
SCOPERTA DEI FENICOTTERI

Breve descrizione: partendo dal Museo 
NatuRa ci si addentra nel cuore del Del-
ta del Po, attraverso la porzione sud delle 
Valli di Comacchio.
Obiettivi: Stimolare spirito di ascolto e di 
osservazione; rafforzare la conoscenza del 
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proprio territorio; incentivare attività moto-
ria in ambiente naturale; stimolare l’ana-
lisi dell’ambiente attraverso conoscenze, 
strumenti e cinque sensi; rafforzare spirito 
di gruppo; trasmettere il rispetto nei con-
fronti dell’ambiente e delle specie animali; 
approfondire conoscenza di specie botani-
che e animali e assimilare tecniche di rico-
noscimento.
Contenuti e organizzazione: l’escursio-
ne in bici permette di spingersi nel cuore 
della valle, alle porte dell’oasi di Volta Sci-
rocco, e diventa un’occasione divertente e 
formativa di condivisione di un’esperienza 
in ambiente naturale. Il Museo mette a 
disposizione biciclette e binocoli. L’escur-
sione prevede l’utilizzo di un piccolo e ca-
ratteristico traghetto necessario per attra-
versare il fiume Reno. Novità! Il percorso 
è disponibile anche con guida in lingua 
inglese metodologia CLIL
Destinatari: scuole secondarie di 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 3 ore
Risorse impiegate: 1 operatore ogni 30 
partecipanti
Costo: 10 euro euro/studente (comprensi-
vo noleggio bicicletta, binocolo e traghetto 
sul Reno)

3. PUNTE ALBERETE, 
LA FORESTA ALLAGATA

Breve descrizione: alla scoperta di uno de-
gli 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.
Obiettivi: stimolare spirito di ascolto e di 
osservazione; rafforzare la conoscenza del 
proprio territorio; incentivare attività moto-
ria in ambiente naturale; stimolare l’ana-
lisi dell’ambiente attraverso conoscenze, 
strumenti e cinque sensi; rafforzare spirito 
di gruppo; trasmettere il rispetto nei con-
fronti dell’ambiente e delle specie animali; 

approfondire conoscenza di specie botani-
che e animali e assimilare tecniche di rico-
noscimento.
Contenuti e organizzazione: l’escursione 
si svolge a piedi all’interno di un percorso 
ad anello che tocca i più significativi pun-
ti del bosco, l’itinerario è condotto da una 
guida esperta e si svolge con il supporto di 
binocoli.
E’ possibile abbinare all’itinerario attività 
didattiche in campo con momenti di speri-
mentazione e di gioco, visione e manipola-
zione di reperti, gli studenti, divisi in grup-
pi, potranno utilizzare gli Ipad del Museo 
e cimentarsi nel riconoscimento di specie 
botaniche e animali.
Destinatari: scuole primarie e secondarie 
di 1° grado
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 2 ore/mezza giornata
Risorse impiegate: 1 operatore ogni 25 
partecipanti
Costo: 6 euro euro/studente per la sola 
escursione (2 ore) – 8 euro euro/studente 
per la mezza giornata

4. PINETA DI SAN VITALE 
E PIALASSA

Breve descrizione: escursione guidata a 
piedi tra l’antico bosco della città di Raven-
na e la grande zona umida che lo lambisce.
Obiettivi: sviluppare competenze di analisi 
scientifica; stimolare spirito di ascolto e di 
osservazione; rafforzare la conoscenza del 
proprio territorio; incentivare attività moto-
ria in ambiente naturale; stimolare l’ana-
lisi dell’ambiente attraverso conoscenze, 
strumenti e cinque sensi; rafforzare spirito 
di gruppo; trasmettere il rispetto nei con-
fronti dell’ambiente e delle specie animali; 
approfondire conoscenza di specie botani-
che e animali e assimilare tecniche di rico-
noscimento.
Contenuti e organizzazione: il percorso è 
dedicato allo studio del Delta del Po e la 
storia della sua formazione, al riconosci-
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mento 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 binoco-
li. 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 ap-
plicazioni caricate su IPad che, sfruttando 
semplici chiavi dicotomiche, aiutano al ri-
conoscimento delle specie botaniche della 
Pineta.
Destinatari: scuole primarie e secondarie 
di 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 2 ore/mezza giornata
Risorse impiegate: 1 operatore ogni 30 
partecipanti
Costo: 6 euro/studente per la sola escur-
sione (2 ore) – 8 euro/studente per la mez-
za giornata

5. LE QUERCE DI DANTE 

Breve descrizione: itinerario dedicato 
all’approfondimento del tema della natura 
in Dante e in particolare al rapporto tra il 
sommo poeta e la Pineta di Classe richia-
mata nel canto XXVIII del Purgatorio.
Obiettivi: stimolare l’osservazione e lo spi-
rito di gruppo, promuovere esperienze in 
natura.
Contenuti e organizzazione: escursione 
naturalistica lungo il percorso “Le querce 
di Dante” all’interno della Pineta di Classe.
Destinatari: scuole secondarie di 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: mezza giornata
Risorse impiegate: 1 operatore ogni 30 
partecipanti
Costo: 8 euro/studente (gratuiti insegnanti, 
diversamente abili e loro accompagnatore)

6. VOLANDO PER IL MUSEO
Breve descrizione: visita teatrale al Museo 
NatuRa.
Obiettivi: stimolare l’ascolto e lo spirito di 
osservazione; promuovere l’amore e il ri-
spetto 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 e organizzazione: visita guidata 
al museo durante la quale i bambini sono 
travestiti con costumi teatrali ispirati al 
mondo degli uccelli e compiono un percor-
so dedicato agli animali e alla natura.
Destinatari: scuole infanzia, scuole prima-
rie 1° ciclo 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 2 ore
Risorse impiegate: 1 operatore ogni 25 
partecipanti
Costo: 4,50 euro/studente (gratuiti inse-
gnanti, diversamente abili e loro accompa-
gnatore)

7. IL TEATRO DEGLI ANIMALI 

Breve descrizione: un teatro delle ombre 
trasporta i bambini in una storia ricca di 
emozioni. A seguire visita guidata dedica-
ta agli animali e alla natura. I bambini si 
travestono da uccelli con costumi teatrali.
Obiettivi: condividere le emozioni; stimola-
re l’ascolto e lo spirito di osservazione; pro-
muovere l’amore e il rispetto per la natura; 
apprendere nozioni e curiosità del mondo 
animale; stimolare lo spirito di gruppo.
Contenuti e organizzazione: 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 ani-
mali e alla natura, durante la visita i bam-
bini indossano costumi teatrali ispirati al 
mondo degli uccelli.
Destinatari: scuole infanzia, scuole prima-
rie 1° ciclo 
Insegnanti coinvolti: Sì
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Tempistica e durata: 2 ore
Risorse impiegate: 1 operatore ogni 25 
partecipanti
Costo: 4,50 euro/studente (gratuiti inse-
gnanti, diversamente abili e loro accompa-
gnatore)

8. ANIMALIA PLUS DAL DELTA 
DEL PO ALLE FORESTE 
TROPICALI

Breve descrizione: in relazione all’area di 
interesse e all’età dei partecipanti, la visi-
ta al Museo può approfondire a scelta: gli 
animali del Delta, la catena alimentare, gli 
animali della notte, penne, piume e tecni-
che di volo. 
Obiettivi: approfondire la conoscenza del 
Regno Animale; stimolare lo spirito di 
osservazione, ascolto e discussione; tra-
smettere il rispetto nei confronti dell’am-
biente e delle specie animali; rafforzare lo 
spirito di gruppo e il lavoro di squadra.
Contenuti e organizzazione: la visita gui-
data, condotta da esperti, prevede una par-
te di introduzione, racconto e spiegazione 
degli allestimenti museali in base all’ap-
profondimento scelto e termina con attività 
complementari volte a stimolare appren-
dimento e curiosità. Si potrà scegliere tra 
cacce al tesoro, giochi a squadre, utilizzo di 
stereoscopi e analisi di reperti.
Destinatari: scuole primarie e secondarie 
di 1° grado.
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 2 ore
Risorse impiegate: 1 operatore ogni 30 
partecipanti
Costo: 4,50 euro/studente (gratuiti inse-
gnanti, diversamente abili e loro accompa-
gnatore)

9. NATURA NELL’ORTO 

Breve descrizione: laboratorio dedicato 
alle tecniche di coltivazione di frutta e or-

taggi in balconi e cortili utilizzando mate-
riali di riciclo.
Obiettivi: approfondire il concetto dei cicli 
della natura; stimolare la manualità; favo-
rire l’utilizzo dei cinque sensi nell’analisi 
dell’ambiente che ci circonda; stimolare il 
lavoro di gruppo; trasmettere conoscenze.
Contenuti e organizzazione: l’attività pre-
vede un’esperienza diretta di semina di una 
selezione di semi e l’allestimento di un pic-
colo orto per la classe. Durante il laborato-
rio è possibile approfondire i temi del guer-
rilla gardening e realizzare bombe di semi.
Destinatari: scuole infanzia, scuole prima-
rie 1° ciclo
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 2 ore
Risorse impiegate: 1 operatore ogni 25 
partecipanti
Costo: 4,50 euro/studente (gratuiti inse-
gnanti, diversamente abili e loro accompa-
gnatore)
Note: attività realizzabile al Museo NatuRa 
o a scuola. 

10. SIAMO FATTI COSI

Breve descrizione: percorso dedicato al 
confronto fra il corpo umano e quello degli 
animali. 
Obiettivi: comprendere differenze e ana-
logie tra noi e gli altri animali, imparare 
curiosità e sperimentare movimenti, versi, 
atteggiamenti utilizzando il corpo.
Contenuti e organizzazione: un percor-
so tra le sale del museo alla ricerca delle 
relazioni tra corpo umano e corpo degli 
animali. Osservazione di zampe, becchi, 
penne, piume, ali, occhi e adattamenti agli 
ambienti con piccolo laboratorio di movi-
menti ‘bestiali’.
Destinatari: scuole dell’infanzia  
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 2 ore
Risorse impiegate: 1 operatore ogni 25 
partecipanti
Costo: 4,50 euro/studente (gratuiti inse-
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gnanti, diversamente abili e loro accompa-
gnatore)

11. SCIENZIATI PER UN GIORNO

Breve descrizione: un’esperienza “nei 
panni” di scienziati per analizzare la natura 
che ci circonda. 
Obiettivi: sviluppare competenze scientifi-
che e di analisi; apprendere tecniche di la-
boratorio e metodologie; sviluppare capa-
cità di analisi dei risultati e di discussione; 
rafforzare spirito di gruppo.
Contenuti e organizzazione: gli studenti 
indosseranno il camice per un giorno e con 
gli strumenti del laboratorio di NatuRa si 
cimenteranno nell’analisi di reperti botani-
ci e animali, sperimentando con la chimica 
e la biologia. Varie saranno le sfide da rag-
giungere e i risultati scientifici da ottenere, 
ma numerosi saranno gli strumenti che gli 
studenti avranno a disposizione: stereo-
scopi, microscopi ottici, vetreria e reagenti, 
reperti originali e schede di approfondi-
mento.
Destinatari: scuole secondarie di 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 2 ore
Risorse impiegate: 1 operatore ogni 30 
partecipanti
Costo: 4,50 euro/studente (gratuiti inse-
gnanti, diversamente abili e loro accompa-
gnatore)

 
12. MATEMATICA IN NATURA 

Breve descrizione: i principi della mate-
matica trovano vita in molte forme della 
natura, il laboratorio propone un percorso 
di scoperta delle tante espressioni mate-
matiche presenti in natura.
Obiettivi: sviluppare competenze scientifi-
che e di analisi; sviluppare capacità di ana-
lisi dei risultati e di discussione; rafforzare 
spirito di gruppo.
Contenuti e organizzazione: alla scoper-

ta delle tante espressioni matematiche 
presenti in natura, passando dalla visione 
della meravigliosa conchiglia del Nautilo 
all’utilizzo di stereoscopi e microscopi ot-
tici.
Durante la lezione gli studenti diventeran-
no parte attiva della ricerca di questi “ri-
flessi” matematici naturali
Destinatari: scuole secondarie di 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 2 ore
Risorse impiegate: 1 operatore ogni 30 
partecipanti
Costo: 4,50 euro/studente (gratuiti inse-
gnanti, diversamente abili e loro accompa-
gnatore)
Note: attività realizzabile al Museo NatuRa 
o a scuola. 
 

13. UNA FOGLIA AL 
MICROSCOPIO 

Breve descrizione: esperienze di laborato-
rio per scoprire i colori e le forme macro e 
microscopiche del mondo vegetale.
Obiettivi: sviluppare competenze scientifi-
che e di analisi; apprendere tecniche di la-
boratorio e metodologie; sviluppare capa-
cità di analisi dei risultati e di discussione; 
rafforzare spirito di gruppo.
Contenuti e organizzazione: quali affasci-
nanti 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 prepa-
rati vegetali di diversa origine.
Destinatari: scuole secondarie di 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 2 ore
Risorse impiegate: 1 operatore ogni 30 
partecipanti
Costo: 4,50 euro/studente (gratuiti inse-
gnanti, diversamente abili e loro accompa-
gnatore)
Note: attività realizzabile al Museo NatuRa 
o a scuola. 
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14. COMPORTAMENTI BESTIALI

Breve descrizione: 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 organizza-
zioni sociali e le lotte per la sopravvivenza. 
Obiettivi: sviluppare competenze scientifi-
che e di analisi; approfondire la conoscen-
za del Regno Animale; stimolare lo spirito 
di osservazione, ascolto e discussione; tra-
smettere il rispetto nei confronti dell’am-
biente e delle specie animali; rafforzare lo 
spirito di gruppo e il lavoro di squadra.
Contenuti e organizzazione: il percorso 
è dedicato a tutte le classi animali, dagli 
Insetti ai Mammiferi, ed è arricchito dalla 
manipolazione guidata di reperti della col-
lezione Brandolini, dall’ascolto di suoni e 
canti della natura, da giochi didattici a tema 
e schede didattiche di approfondimento
Destinatari: scuola primaria classi III, IV e 
V e secondaria di primo grado
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 2 ore
Risorse impiegate: 1 operatore ogni 30 
partecipanti
Costo: 4,50 euro/studente (gratuiti inse-
gnanti, diversamente abili e loro accompa-
gnatore)

15. IN GITA CON I GENITORI

Breve descrizione: una proposta di una 
giornata intera da svolgere tra il Museo e 
la natura del Delta del Po. 
Obiettivi: condividere un’esperienza in natu-
ra; stimolare spirito di ascolto e di osserva-
zione; rafforzare la conoscenza del proprio 
territorio; incentivare attività motoria in am-
biente naturale; stimolare l’analisi dell’am-
biente attraverso conoscenze, strumenti e 
cinque sensi; rafforzare spirito di gruppo; 
trasmettere il rispetto nei confronti dell’am-
biente e delle specie animali; approfondire 

conoscenza di specie botaniche e animali e 
assimilare tecniche di riconoscimento.
Contenuti e organizzazione: il percorso 
inizia il mattino con un’escursione guidata 
a piedi nella parte meridonale delle Valli di 
Comacchio. Al rientro il pranzo al sacco po-
trà 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 dedi-
cata alla natura e agli animali, per gli adulti 
è prevista una visita guidata al Museo oppu-
re il semplice ingresso al Museo. Il giardino 
del Museo rimane disponibile per tutta la 
giornata come spazio ristoro e riposo.
Destinatari: scuole infanzia, primarie e se-
condarie 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: una giornata intera
Risorse impiegate: 1 operatore ogni 30 
partecipanti
Costo: 10 euro/bambino - 12,50 euro/adul-
to con visita guidata al Museo - 10 euro/
adulto solo ingresso al Museo

16. FRUTTA, VERDURA E CINQUE 
SENSI 

Breve descrizione: analisi giocosa di frutta 
e verdura di stagione attraverso l’uso dei 
cinque sensi. Gioco a squadre per scoprire 
le proprietà di frutta e verdura.
Obiettivi: favorire l’utilizzo dei cinque sensi 
nell’analisi dell’ambiente che ci circonda; 
stimolare il lavoro di gruppo; trasmettere 
conoscenze.
Contenuti e organizzazione: un divertente 
approfondimento che prevede l’analisi gio-
cosa di frutta e verdura di stagione attra-
verso l’uso dei cinque sensi. Il laboratorio è 
condotto attraverso un coinvolgente gioco 
a squadre che guiderà i partecipanti attra-
verso un percorso di scoperta delle nume-
rose proprietà di frutta e verdura.
Destinatari: scuole infanzia, scuole prima-
rie 1° ciclo   
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Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 2 ore
Risorse impiegate: 1 operatore ogni 30 
partecipanti
Costo: 4,50 euro/studente (gratuiti inse-
gnanti, diversamente abili e loro accompa-
gnatore)

17. PRIMI PASSI NEL MONDO 
ANIMALE

Breve descrizione: curiosità e segreti del 
mondo animale. Tre laboratori a scelta.
Obiettivi: promuovere l’amore e il rispetto 
per la natura; apprendere nozioni e curio-
sità del mondo animale; stimolare lo spi-
rito di gruppo; favorire la manualità e lo 
spirito di osservazione.
Contenuti e organizzazione: percorso de-
dicato alle curiosità e ai segreti del mondo 
animale, l’esperienza può vertere su tre 
approfondimenti a scelta:
a) LE UOVA, I NIDI E I PULCINI, 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) BECCHI E ZAMPE, prevede una parte in-
troduttiva all’interno delle sale del Museo 
arricchita dall’osservazione degli esem-
plari esposti. I partecipanti realizzeranno 
un lapbook dedicato alle diverse caratteri-
stiche degli uccelli.
c) SUONI E MUSICALITÀ DELLA NATURA, 
laboratorio tattile, sonoro e giocoso, un 
viaggio in cui i partecipanti saranno coin-
volti in simulazioni, prove e nella realizza-
zione di un oggetto sonoro concordato con 
l’insegnante.
Destinatari: scuole infanzia, scuole prima-
rie 1° ciclo   
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 2 ore
Risorse impiegate: 1 operatore ogni 30 
partecipanti
Costo: 4,50 euro/studente (gratuiti inse-

gnanti, diversamente abili e loro accompa-
gnatore)

18. LE MERAVIGLIE DEL MONDO 
ANIMALE

Breve descrizione: curiosità e segreti del 
mondo animale. Tre laboratori a scelta.fatt
Obiettivi: Sviluppare competenze scientifi-
che e di analisi; approfondire la conoscen-
za del Regno Animale; stimolare lo spirito 
di osservazione, ascolto e discussione; tra-
smettere il rispetto nei confronti dell’am-
biente e delle specie animali; rafforzare 
lo spirito di gruppo e il lavoro di squadra; 
stimolare la manualità.
Contenuti e organizzazione: nell’ambito di 
questo laboratorio è possibile approfondire 
tematiche differenti, a scelta tra: 
a) i pionieri del volo, tratta i temi degli adat-
tamenti 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 cre-
ativa di un modellino di uccello in volo.
b) le squame e le penne degli animali, os-
servando attraverso un microscopio ottico 
le sorprendenti geometrie dei tegumenti. 
Il percorso è arricchito inoltre da osserva-
zioni micro e macroscopiche di campioni 
e realizzazione creativa a imitazione della 
natura.
c) i sensi degli animali, dedicato alla sco-
perta delle affascinanti capacità che uccel-
li, mammiferi e rettili hanno sviluppato gli 
animali per percepire ciò che gli circonda. 
Il percorso è arricchito inoltre da osserva-
zioni micro e macroscopiche di campioni e 
reperti e prove pratiche.
Destinatari: scuole primarie 2° ciclo 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 2 ore
Risorse impiegate: 1 operatore ogni 30 
partecipanti
Costo: 4,50 euro/studente (gratuiti insegnan-
ti, diversamente abili e loro accompagnatore)
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19. SENZA ZAMPE MA CON  
LE BRANCHIE

Breve descrizione: laboratorio didattico e 
scientifico dedicato allo studio e all’analisi 
dei pesci di acqua dolce e di mare. 
Obiettivi: sviluppare competenze scientifi-
che e di analisi; approfondire la conoscen-
za del Regno Animale; stimolare lo spirito 
di osservazione, ascolto e discussione; tra-
smettere il rispetto nei confronti dell’am-
biente e delle specie animali; rafforzare lo 
spirito di gruppo e il lavoro di squadra.
Contenuti e organizzazione: con l’uso di 
microscopi e strumentazione scientifica si 
osserverà la morfologia interna dei pesci 
scoprendo così gli adattamenti evolutivi.
Destinatari: scuole secondarie di 1° grado 

Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 2 ore
Risorse impiegate: 1 operatore ogni 30 
partecipanti
Costo: 4,50 euro/studente (gratuiti inse-
gnanti, diversamente abili e loro accompa-
gnatore)

Soggetto proponente:
Museo NatuRa 
Referente / contatti:
Museo NatuRa 
Via Rivaletto, 25 - Sant’Alberto (RA)
Tel. 0544 528710 - 0544 529260
Email: natura@atlantide.net

Note: NatuRa è un Museo dedicato agli 
animali, alla natura e all’educazione am-
bientale. 
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EDUCAZIONE SCIENTIFICA,
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE,
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CENTRO GIOCO NATURA 
CREATIVITÀ “LA LUCERTOLA”

Breve descrizione: il Centro “La Lucerto-
la”, sito in Via Romolo Conti, 1 a Ravenna, è 
uno spazio educativo, didattico e formativo 
di proprietà del Comune di Ravenna attrez-
zato per promuovere esperienze educative 
significative attraverso il gioco, la parteci-
pazione attiva dei soggetti destinatari e la 
metodologia della ricerca scientifica appli-
cata.Il Centro fa oggi parte del Multicentro 
C.E.A.S. del Comune di Ravenna, accredi-
tato dalla Regione Emilia Romagna (deli-
berazione della Giunta Regionale n. 692 del 
28 maggio 2012) La finalità pedagogica che 
caratterizza questo spazio educativo consi-
ste nel promuovere “esplorazioni” su temi 
scientifici, indagandone anche gli aspetti 
culturali, artistici e ludici, in un’ottica di 
sviluppo complessivo dell’individuo e delle 
sue potenzialità. 
Obiettivi: 
•  sviluppare l’educazione naturalistica, il 

rispetto dell’ambiente, la sostenibilità 
ambientale 

•  dare impulso alle conoscenze tecniche, 
colmando il gender gap esistente sulle 
materie STEAM facilitandone l’avvicina-
mento da parte delle ragazze con pro-
getti mirati

•  promuovere la partecipazione di bambi-
ni/e e ragazzi/e e famiglie ad eventi e at-
tività realizzati sia al Centro che nel ter-
ritorio comunale e limitrofo sui temi del 
Diritto al Gioco, del rispetto ambientale, 
di conoscenza dei luoghi naturali

•  realizzazione di laboratori e attività in 
ambito scientifico, tecnico sui temi della 
sostenibilità ambientale sia nelle scuole 
che nei locali del Centro.

Contenuti e organizzazione: il Centro svi-
luppa la propria attività in diversi ambiti:
•  realizza laboratori e attività in ambito 

scientifico, tecnico e sui temi della soste-
nibilità ambientale sia nelle scuole che 
nei locali del Centro; 

•  promuove azioni formative e culturali ri-
volte a tutti gli ordini di scuola, alunni/e 
insegnanti genitori e alla cittadinanza 
anche in collaborazione con Centro di 
Lettura “L’Albero dei Libri”

•  cura Il Giocattolo Museo che raccoglie 
giocattoli vecchi e nuovi, spesso fatti a 
mano con materiali di recupero, prove-
nienti dalla tradizione locale, ma anche 
da diverse regioni e terre del mondo e 
che promuove la cultura ludica, dove il 
gioco è esperienza fondamentale di li-
bertà di apprendimento, attività essen-
ziale per il benessere di ogni persona di 
ogni età. Il Giocattolo Museo può essere 
visitato su prenotazione da singoli, grup-
pi, classi.

Destinatari: scuole infanzia, primarie e se-
condarie 1° grado, famiglie 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: Il Centro è aperto tut-
to l’anno (tranne 2 settimane)
Gratuito per quanto riguarda le attività 
pubbliche e/o rivolte alle scuole

Soggetto proponente:
Comune di Ravenna Centro La Lucertola
Referente / contatti:
Centro La Lucertola
Via Romolo Conti, 1 - Ravenna
Tel. 0544 465078
Email: lucertolacomra@racine.ra.it
Maria Grazia Bartolini 
Tel. 0544 482889 
Email: mbartolini@comune.ra.it 
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I PROGETTI DEL DECENTRAMENTO

1. La scatola del tempo 
2. Le orme di un fiume
3. L’ultima goccia. 
4. Vie d’acqua
5. Riciclonda
6. Tessere di natura

1. LA SCATOLA DEL TEMPO 
– SE LA NATURA NON FOSSE 
IL NOSTRO FUTURO

Breve descrizione: il percorso si propone 
di elaborare un piano educativo e didattico 
volto a favorire la formazione e lo sviluppo 
negli alunni di un’adeguata coscienza civi-
ca ed ambientale, attraverso la conoscen-
za di argomenti come la biologia degli ani-
mali, il loro ciclo di vita, l’inquinamento, lo 
sfruttamento delle risorse, la salvaguardia 
e la difesa dell’ambiente, senza dimentica-
re la storia del proprio territorio completa 
di tradizioni fondamentali e interconnesse 
con l’ambiente stesso, passando per l’arte, 
una chiara fotografia del paesaggio passa-
to che è stato. Allo stesso modo ci si pro-
pone di riavvicinare insegnanti e studenti al 
territorio permettendo loro di instaurare la 
cultura dell’osservazione e della volontà di 
salvaguardia di ciò che oggi è considerato 
il bene più importante e inestimabile: la 
natura.
Obiettivi:
•  Conoscere il territorio in cui si vive nel-

la sua diversità e nei suoi valori naturali, 
originari e attuali;

•  evidenziare il rapporto tra uomo e natura 
nell’evoluzione dell’ambiente e del pae-
saggio;

•  riconoscere le trasformazioni ambientali 

naturali e quelle dovute all’attività antro-
pica, collocando gli effetti positivi e quelli 
conflittuali del comportamento dell’uo-
mo;

•  identificare gli ecosistemi, le loro relazio-
ni, gli animali e le piante;

•  usare in modo appropriato il concetto di 
biodiversità, riconoscerne i valori di pe-
culiarità e di funzionalità;

•  indurre al rispetto per l’ambiente nelle 
componenti da cui dipende la sua qualità 
e funzionalità;

•  far conoscere i nuovi indirizzi nazionali e 
internazionali riguardanti la conservazio-
ne della biodiversità;

•  far giungere gli studenti all’acquisizione 
di contenuti complessi e nel contempo 
allo sviluppo di capacità che permet-
tano loro di operare scelte consapevoli 
sia nella ricerca di uno “stile di vita” da 
adottare, sia nei passi da compiere per 
l’individuazione del proseguo del proprio 
percorso formativo;

•  imparare che l’educazione civile parte dal 
rispetto dell’ambiente a 360 gradi.

Contenuti e organizzazione: 2 incontri 2 
ore, in orario scolastico per ciascuna clas-
se partecipante (massimo sei classi)
Destinatari: scuole infanzia, primarie e 
secondarie 1° grado. Riservato alle scuole 
dell’Area territoriale Ravenna Centro Ur-
bano
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 
Anno scolastico 2019-2020
Risorse impiegate: esperto/a operatore 
culturale
Eventuali collaborazioni esterne:
Associazione Chesta
Gratuito
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2. LE ORME DI UN FIUME
Un viaggio per scoprire 
l’importanza e il valore dei fiumi 
del nostro territorio

Breve descrizione: l’acqua filo conduttore di 
un territorio in continua evoluzione è stata 
da sempre protagonista della città di Ra-
venna; canalizzata, bloccata, spostata,con i 
suoi cambiamenti ha indotto anche la Na-
tura e la biodiversità ad essa connessa a 
cambiare. Un viaggio alla scoperta di que-
gli ambienti che l’uomo ha inevitabilmente 
modificato, cambiato, deviato e ridotto e che 
solo nell’ultimo decennio ha imparato a tu-
telare. Il programma proposto è finalizzato 
all’apprendimento di alcuni concetti essen-
ziali: l’importanza del fiume nella sua diver-
sità e tipicità, sia a livello locale che lungo il 
suo snodarsi dalla sorgente al mare; i danni 
che l’uomo ha arrecato a questo habitat con 
il suo intervento e i danni che ognuno di noi 
subisce quando il fiume si rivolta o quando 
il fiume cessa di vivere. Si parlerà di perdita 
di biodiversità e di alterazione ambientale. 
Si evidenzierà infine come sia necessario 
avere dei comportamenti consapevoli e di 
rispetto per tutte le forme di vita.
Obiettivi: 
•  Promuovere la conoscenza del territorio 

in cui si vive nella sua diversità e nei suoi 
valori naturali, originari ed attuali;

•  Evidenziare il rapporto tra uomo e na-
tura, nell’evoluzione dell’ambiente e del 
paesaggio;

•  Riconoscere le trasformazioni ambientali 
naturali e quelle dovute all’attività antro-
pica;

•  Identificare gli ecosistemi, le loro relazio-
ni, la flora e la fauna;

•  Usare in modo appropriato il concetto di 
biodiversità;

•  Incentivare il rispetto dell’ambiente e la 
sua tutela con esperienze dirette sul ter-
ritorio;

•  Sviluppare le capacità degli studenti che 
permettano loro di operare scelte consa-
pevoli;

•  Incrementare il senso civico degli stu-
denti.

Contenuti e organizzazione: il percorso 
si svilupperà per l’intero anno scolastico 
strutturato in didattica multimediale e la-
boratori specifici a seconda dell’età degli 
utenti, prevedendo:
•  Incontri in classe, lavori a gruppi, attivi-

tà ludico-didattiche, utilizzo di materiale 
multimediale, laboratori pratici finalizza-
ti all’educazione ambientale ed allo svi-
luppo di una conoscenza consapevole del 
territorio.

•  L’attività in classe si potrà concludere 
con un’uscita sul campo: una giornata 
dedicata al fiume dove gli studenti avran-
no la possibilità di confrontarsi con gli 
operatori e i tecnici specializzati. Questa 
si svolgerà presso il fiume peculiare li-
mitrofo all’area scolastica in zone che 
presentano determinate caratteristiche 
di biodiversità e valenza naturalistica.

Per tale percorso sperimentale l’associa-
zione prevede di coinvolgere tre classi del 
territorio offrendo a ciascuna un incontro 
in classe della durata di 2 ore e un’uscita 
didattica a contatto con il fiume e le sue 
principali forme di vita.

Destinatari: scuole primarie e secondarie 
di 1° grado. Riservato alle scuole dell’Area 
territoriale Ravenna Sud.
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 
Anno scolastico 2019-2020
Risorse impiegate: esperto/a operatore 
culturale
Eventuali collaborazioni esterne: 
Associazione Chesta
Gratuito

3. L’ULTIMA GOCCIA. 
Progetto di educazione 
ambientale

Breve descrizione: tutti gli esseri viventi 
sono costituiti nella maggior parte, seppur 
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con percentuali diverse, da acqua. Un ter-
zo delle risorse idriche utilizzate in Europa 
è destinato all’agricoltura, un settore che 
incide sia sulla qualità che sulla quantità 
dell’acqua disponibile per altri usi. Le atti-
vità industriali, gli stili di vita moderni e le 
abitudini della nostra civiltà sono spesso 
rivali della natura per quanto riguarda l’u-
so della acqua potabile. Inoltre il cambia-
mento climatico aggiunge ulteriore incer-
tezza a tutto il quadro. Molti nel prossimo 
futuro faticheranno a soddisfare le propri 
esigenze idriche. Tutti noi possiamo adot-
tare accorgimenti per ridurre la nostra im-
pronta idrica. Stimoleremo giocosamente i 
partecipanti a ragionare sul consumo e sul 
risparmio di acqua.
Obiettivi: 
•  Presentare agli studenti il ciclo dell’ac-

qua e la sua essenziale funzione per la 
vita del nostro Pianeta;

•  sensibilizzare gli studenti ad un utilizzo 
che permetta di conservare quanto più 
possibile la risorsa acqua, favorendo 
l’acquisizione di corrette abitudini;

•  inquadrare l’utilizzo dell’acqua nella pro-
duzione del cibo destinato al consumo 
umano (concetto di acqua virtuale);

•  impartire nozioni semplificate sul con-
cetto di qualità dell’acqua e sua analisi;

•  acquisire conoscenze sulla gestione di 
un orto e sua stagionalità;

•  comprendere la base dei meccanismi 
delle piante per l’acquisizione dell’acqua 
e dei nutrienti.

Contenuti e organizzazione: il progetto è 
articolato sullo sviluppo di 2 fasi, per un 
impegno complessivo di almeno 2 incontri 
per ciascuna classe aderente, per un mas-
simo di 4 classi.
La prima fase del progetto si svolge me-
diante la proiezione di immagini con una 
breve spiegazione della risorsa acqua, con-
testualizzandola con la vita di tutti i giorni e 
con un breve focus sul settore agricolo, dal 
quale proviene il cibo per gli uomini.
Nella seconda fase, gli studenti parteci-
peranno ad un laboratorio nel quale si oc-

cuperanno della gestione idrica di un orto. 
Inoltre potranno realizzare un impianto 
idroponico rudimentale così da compren-
derne i principi e le potenzialità.

Destinatari: scuole secondarie di 1° grado.
Riservato alle scuole dell’Area territoriale 
Ravenna Sud.
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 
Anno scolastico 2019-2020
Risorse impiegate: Esperto/a ambientale 
operatore culturale
Eventuali collaborazioni esterne: 
Associazione Ortisti di Strada 
Gratuito

4. VIE D’ACQUA
Uomo e Natura a confronto 

Breve descrizione: la città di Ravenna ha 
da sempre avuto un profondo legame con 
l’acqua e in maniera ancor più viscerale e 
sinergica questo rapporto è stato vissuto 
dall’area territoriale della Darsena, con-
nessa al mare oggi da 11 chilometri di ca-
nale. 
Attraverso l’acqua e il suo rapporto con 
l’uomo, lento e spesso costante, il terri-
torio è cambiato assieme alla Natura. Gli 
habitat e la loro biodiversità intrinseca si 
sono adeguati al cambiamento repentino, 
perdendo e guadagnando spazio. L’edu-
cazione ambientale diventa il mezzo prin-
cipale per costruire una nuova cultura nei 
confronti dell’ambiente dove viviamo e che 
ci circonda, e per dare consapevolezza alle 
nuove generazioni: conoscere per preser-
vare, tutelare e vivere al meglio.
Obiettivi: 
•  Elaborare un piano educativo e didattico 

volto a favorire la formazione e lo svilup-
po, negli studenti e nelle studentesse, di 
un’adeguata coscienza civica, storica ed 
ambientale;

•  sviluppare un pensiero riflessivo sul rap-
porto uomo-ambiente, sullo sfruttamen-
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to delle risorse in maniera non invasiva;
•  far conoscere la biologia degli animali dei 

vari habitat, il loro ciclo di vita;
•  affrontare tematiche quali l’inquinamen-

to ambientale e marino, l’importanza 
del mantenimento della biodiversità e 
la conoscenza consapevole del proprio 
territorio;

•  valorizzare e rispettare gli ecosistemi na-
turali locali;

•  valorizzare la storia e lo sviluppo del 
territorio della Darsena, riconoscendo 
le trasformazioni ambientali naturali e 
quelle dovute all’attività antropica.

Contenuti e organizzazione: il progetto 
vedrà gli studenti e le studentesse prota-
gonisti di incontri dedicati all’educazione 
ambientale del territorio, un viaggio nella 
storia dell’evoluzione delle tradizioni e del 
paesaggio, partendo da quello che li cir-
conda. Verranno presi in considerazione gli 
ambienti peculiari e particolarmente legati 
a Ravenna, come le piallasse, le dune co-
stiere, il mare, le sue molteplici sfacettatu-
re, i fiumi, le maestose pinete, riprendendo 
un discorso già attuato in ambito didattico 
negli anni precedenti. Il progetto si sud-
divide in sezioni didattiche da realizzarsi 
all’interno delle classi, ed eventi “outdoor”, 
da considerarsi sia in continuità con la di-
dattica sviluppata negli incontri scolastici, 
sia per conoscere meglio l’ambiente circo-
stante e le sue peculiarità.
Lo stimolo nasce principalmente osser-
vando la biodiversità del territorio della 
Darsena e di Ravenna verso il mare e con-
tribuisce in tal modo ad una sua tutela, 
passando attraverso una stretta correla-
zione tra attività di sensibilizzazione e atti-
vità di comunicazione. 
Saranno pertanto previsti laboratori for-
mativi in classe e incontri all’aperto.

Destinatari: scuole primarie e seconda-
rie di 1° grado. Riservato a 5 classi delle 
scuole dell’Istituto Statale Comprensivo 
Darsena.
Insegnanti coinvolti: Sì

Tempistica e durata: 
Anno scolastico 2019/2020
Risorse impiegate: esperti di educazione 
ambientale Operatore Culturale
Eventuali collaborazioni esterne: 
Associazione CESTHA
Gratuito

5. RICICLONDA

Breve descrizione: il progetto nasce dal-
la volontà di continuare una iniziativa che 
è diventata altamente significativa per le 
scuole, per la sensibilizzazione al riciclo e 
per far conoscere il Centro Velico di Punta 
Marina, realtà che si dedica all’insegna-
mento della vela e della navigazione.
Il progetto comprende una serie di azioni 
che concretizzano la realizzazione di Rici-
clonda, ma che danno anche la possibilità 
di divulgare la scuola di vela per bambini 
nelle scuole e nelle agenzie educative del 
territorio ravennate e delle zone limitrofe.
Alla conclusione del laboratorio, che fa 
lavorare le classi sul tema del riciclo, te-
orico e pratico, si può partecipare ad una 
manifestazione al Centro Velico, che coin-
volge bambini e famiglie, in una regata non 
competitiva.
Obiettivi: 
•  Creare un percorso all’interno delle clas-

si che sensibilizzi al tema della ecologia 
e della “seconda vita delle cose”;

•  promuovere aggregazione fra i bambini 
e le bambine;

•  creare collegamento/aggregazione fra 
bambini, bambine e genitori nella co-
struzione di mini-imbarcazioni.

Contenuti e organizzazione: le attività del 
progetto si terranno sia in classe sia diret-
tamente in mare e in spiaggia e saranno 
coinvolte alcune classi della scuola Prima-
ria e delle scuole dell’Infanzia del territorio. 
Nel progetto vengono ipotizzate 6 classi 
partecipanti, per un totale di 160 fra bam-
bini e bambine.
Destinatari: scuole dell’infanzia e prima-
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rie. Riservato alle scuole dell’Istituto Stata-
le Comprensivo del Mare, area territoriale 
del Mare.
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: febbraio-giugno 2020
Risorse impiegate: esperti e volontari ope-
ratore culturale
Eventuali collaborazioni esterne: Centro 
Velico Punta Marina Terme, Pro Loco Pun-
ta Marina Terme
Gratuito

6. TESSERE DI NATURA
Per vivere e scoprire come la 
natura convive con l’uomo

Breve descrizione: il progetto vedrà gli 
studenti e le studentesse protagonisti di 
incontri dedicati all’educazione ambien-
tale del territorio, un viaggio nella storia 
dell’evoluzione delle tradizioni e del pae-
saggio, partendo da quello che li circonda 
e verterà principalmente sul concetto della 
biodiversità; vi saranno poi uscite dedicate 
a comprendere la bellezza del territorio e 
per rilevarne i cambiamenti. 
Obiettivi: 
•  Elaborare un piano educativo e didattico 

volto a favorire la formazione e lo svilup-
po, negli studenti e nelle studentesse, di 
un’adeguata coscienza civica, storica ed 
ambientale;

•  Sviluppare un pensiero critico sul rap-
porto uomo-ambiente, sullo sfruttamen-
to delle risorse in maniera non invasiva, 
per una convivenza equilibrata fra flora e 
fauna;

•  Far conoscere, attraverso la didattica 
proposta, la biologia degli animali dei vari 
habitat (es: mare, pineta, dune), il loro ci-
clo di vita, la loro salvaguardia e la difesa 
dell’ambiente;

•  Affrontare tematiche quali l’inquinamen-
to ambientale e marino, l’importanza 
del mantenimento della biodiversità e 
la conoscenza consapevole del proprio 
territorio;

•  Valorizzare e rispettare gli ecosistemi na-
turali locali;

•  Valorizzare lo sviluppo storico e urba-
no del territorio del Mare, attraverso la 
conoscenza di testimonianze storiche 
del passato, quali il Vecchio Mercato del 
pesce, il Faro, il Marchesato, la Fabbrica 
Vecchia.

Contenuti e organizzazione: il progetto 
si suddivide in sezioni didattiche da rea-
lizzarsi all’interno delle classi, ed eventi 
“outdoor”, da considerarsi sia in continu-
ità con la didattica sviluppata negli incontri 
scolastici, sia per conoscere meglio l’am-
biente circostante e le sue peculiarità. Lo 
stimolo nasce principalmente osservando 
la biodiversità urbana e naturale, e contri-
buisce in tal modo ad una sua tutela, pas-
sando attraverso una stretta correlazione 
tra attività di sensibilizzazione e attività di 
comunicazione. 
Saranno pertanto previsti incontri in classe 
e incontri all’aperto (paesaggio dalla Dar-
sena verso il mare, zona del Candiano, Lidi 
Nord, sistema delle dune).

Destinatari: scuole primarie e secondarie 
di 1° grado. Riservato a cinque classi della 
scuola Primaria e Secondaria di 1° grado 
Istituto Statale Comprensivo Del Mare - 
area territoriale del Mare.
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 
Anno scolastico 2019/2020
Risorse impiegate: esperti educazione 
ambientale
Eventuali collaborazioni esterne: 
Associazione Cestha
Gratuito

Soggetto proponente:
Assessorato al Decentramento 
Referente / contatti:
Francesco Di Scianni
Via M. d’Azeglio, 2 - Ravenna
Tel. 0544 482269
Email: segrdecen@comune.ra.it
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LEGAMBIENTE RAVENNA - GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE

PROGETTO DI EDUCAZIONE 
AMBIENTALE: BIODIVERSITÀ 
E FAUNA MINORE.

Breve descrizione: progetto per la sensibi-
lizzazione degli alunni delle scuole primarie 
e secondarie di primo livello, all’importanza 
della tutela della biodiversità ed alla co-
noscenza delle fauna minore presente nel 
nostro ambiente (Provincia di Ravenna), con 
breve introduzione sulle attività svolte dalle 
Guardie Ecologiche Volontarie “GEV”. 
Obiettivi: 
•  stimolare l’interesse degli alunni per le 

tematiche ambientali;
•  fornire le conoscenze di base per il ricono-

scimento degli esemplari maggiormente 
diffusi di fauna minore;

•  educare gli alunni al rispetto dell’ambien-
te;

•  stimolare la tendenza a porsi interrogativi 
e cercare risposte.

Contenuti e organizzazione: le tematiche 
sviluppate saranno:
– concetti di ecologia, ambiente ed ecosi-
stema;
– conoscenza di base della fauna minore del 
nostro territorio;
– caratteristiche ambientali del nostro terri-
torio e degli animali presenti. 

Destinatari: scuole primarie e secondarie 
di 1° grado. La lezione è rivolta specifica-
mente agli alunni delle scuole primarie 
(classi IV e V) ed agli alunni delle scuole se-
condarie di I° grado (classe I).
Insegnanti coinvolti: No
Tempistica e durata: 1 ora di lezione fron-
tale in classe con ausilio di proiezione filma-
ti e/o immagini.

Risorse impiegate: 2 Guardie Ecologiche
Gratuito   

Soggetto proponente:
G.E.V. Guardie Ecologiche Volontarie 
di Legambiente di Ravenna
Referente / contatti:
Lorenzo Fabbri
Via Eugenio Montale, 1 - Ravenna
Cell. 347 9270271
Email: fabbri@legambiente-ra.it 
lorenzo.fabbri72mail.com

Note: per la lezione occorre che l’Istituto sia 
dotato di videoproiettore o di Lavagna inte-
rattiva multimediale.
Per vostra conoscenza vi allego uno stral-
cio dell’informativa reperibile sul sito della 
Regione Emilia Romagna https://ambiente.
regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natu-
ra2000/sistema-regionale/GEV/chi-sono-
le-gev
“Le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) 
sono Guardie Giurate Particolari volontarie 
che nell’esercizio delle loro funzioni pos-
sono procedere all’accertamento di illeciti 
di natura amministrativa nell’ambito della 
legislazione sulla tutela dell’ambiente.
La nomina a Guardia Ecologica Volontaria è 
disposta dalla Regione Emilia-Romagna nei 
confronti di chi ha frequentato appositi corsi 
di formazione e superato le prove d’esame.
L’efficacia della nomina è subordinata 
all’approvazione del Prefetto (art. 138 del 
TU delle Leggi di Pubblica Sicurezza n. 
773/1931) e alla prestazione del giuramen-
to”.
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CUBO MAGICO BEVANELLA

1.  Escursione in barca elettrica tra 
Ortazzo e Ortazzino

2.  Pineta Ramazzotti e Foce Bevano:  
la rinascita dopo l’incendio 

3. Passeggiata dal Cubo alla pineta
4. Pacchetto ‘Le sentinelle del Parco’
5.  Prove di orientamento, lo sport per 

scoprire il territorio
6. Ai confini fra terra e mare
7. Esploratori in erba
8. Festa della scuola al cubo

1. ESCURSIONE IN BARCA 
ELETTRICA TRA ORTAZZO E 
ORTAZZINO

Breve descrizione: percorso naturalistico 
in barca elettrica lungo il torrente Bevano, 
tra le importanti zone umide dell’Ortazzo e 
dell’Ortazzino.
Obiettivi: sensibilizzare gli studenti alle te-
matiche delle aree protette, protezione di 
flora e fauna, aumentare la conoscenza del 
territorio e del Parco del Delta del Po.
Contenuti e organizzazione: partendo dal 
centro visite Cubo Magico Bevanella, un 
percorso naturalistico in barca elettrica 
che offre un punto di osservazione privi-
legiato per godersi le ricchezze della flora 
e della fauna che caratterizzano una delle 
aree protette del Parco del Delta del Po.
Destinatari: scuole primarie e secondarie 
di 1° grado - 2 classi per volta o 60 alunni 
per gruppo.
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: mezza giornata
Risorse impiegate: guide ambientali 
escursionistiche
Costo: 10 euro/studente (gratuiti insegnanti, 
diversamente abili e loro accompagnatore).

Soggetto proponente: Atlantide Soc.Coop.
Sociale p.a. - Centro visite del Parco del 
Delta del Po “Cubo Magico Bevanella”
Note: l’attività è combinabile con altre atti-
vità. Le escursioni sono soggette all’effetto 
della marea, pertanto le escursioni saran-
no organizzate a seconda dei calendari 
delle maree disponibili. Per le escursioni 
si consiglia abbigliamento comodo, scarpe 
chiuse, cappellino, acqua e repellente per 
gli insetti.

2. PINETA RAMAZZOTTI E FOCE 
BEVANO: LA RINASCITA DOPO 
L’INCENDIO

Breve descrizione: passeggiata attraverso 
la Pineta Ramazzotti, per capire come era 
e come è la situazione dopo l’incendio av-
venuto nel 2012, fino alla foce del torrente 
Bevano, area protetta di elevato valore natu-
ralistico e paesaggistico. 
Obiettivi: comprensione dell’importanza 
delle aree protette e interconnessione tra 
fiume, spiagge, dune e pineta. Problematica 
legate agli incendi boschivi.
Contenuti e organizzazione: incontro e 
partenza presso l’ingresso della Pineta 
Ramazzotti presso Lido di Dante. Ingresso 
nell’area interdetta della pineta dove è pos-
sibile osservare la ricrescita delle piante 
dopo l’incendio del 2012. Passeggiata dietro 
i cordoni dunosi per giungere alla foce del 
torrente Bevano e osservare una dei pochi 
estuari e spiagge rimaste a sviluppo natu-
rale. Durante il percorso verranno identifi-
cate tracce di animali e le piante tipiche.
Destinatari: scuole primarie e secondarie 
di 1° grado - Primaria II ciclo, secondaria di 
I grado.
Insegnanti coinvolti: Sì
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Tempistica e durata: mezza giornata, realiz-
zabile solo nei mesi di settembre e ottobre.
Risorse impiegate: guide ambientali 
escursionistiche
Costo: 8 euro/studente (gratuiti insegnanti, 
diversamente abili e loro accompagnatore)
Soggetto proponente: Atlantide Soc.Coop.
Sociale p.a. - Centro visite del Parco del 
Delta del Po “Cubo Magico Bevanella”
Note: l’attività è combinabile con altre attivi-
tà. Per le attività si consiglia abbigliamento 
comodo, scarpe chiuse, cappellino, acqua e 
repellente per gli insetti. 

3. PASSEGGIATA DAL CUBO 
ALLA PINETA

Breve descrizione: una passeggiata all’in-
terno della storica Pineta di Classe.
Obiettivi: incentivare il rispetto per la natura 
e valorizzare le aree protette.
Contenuti e organizzazione: dal cen-
tro visite Cubo Magico si passeggia lungo 
l’argine destro del torrente Bevano fino a 
giungere alla torretta di osservazione posta 
all’interno della Pineta di Classe. Durante 
il percorso verranno condotte osservazioni 
naturalistiche e identificati gli animali e le 
piante.
Destinatari: scuole primarie e secondarie 
di 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 2 ore
Risorse impiegate: guide ambientali 
escursionistiche
Costo: 6 euro /studente (gratuiti insegnanti, 
diversamente abili e loro accompagnatore)
Soggetto proponente:
Atlantide Soc.Coop.Sociale p.a. - Centro vi-
site del Parco del Delta del Po “Cubo Magi-
co Bevanella”
Note: 
L’attività è combinabile con altre attività. Per 
le attività si consiglia abbigliamento como-
do, scarpe chiuse, cappellino, acqua e re-
pellente per gli insetti. 

4. PACCHETTO ‘LE SENTINELLE 
DEL PARCO’

Breve descrizione: pacchetto di attività di-
dattica da svolgere in classe e successiva 
escursione in natura alla scoperta del ter-
ritorio e della biodiversità racchiusa nelle 
pinete costiere, per sensibilizzare ragazze 
e ragazzi alla protezione di questi ambienti 
nell’ottica della prevenzione e della lotta de-
gli incendi boschivi.
Obiettivi: sensibilizzare sul tema degli in-
cendi boschivi e la protezione e salvaguardia 
degli ambienti naturali; utilizzo della tecno-
logia nell’educazione ambientale; cosa è 
un’area protetta; Parco del Delta del Po e 
pinete ravennati.
Contenuti e organizzazione: in classe: in-
contro sul Parco del Delta del Po, la biodi-
versità delle e nelle pinete e la prevenzione 
degli incendi boschivi. La lezione è suppor-
tata da una presentazione digitale che per-
metterà 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 com-
prendere l’effetto dell’incendio che ha di-
strutto la pineta e come essa si stia ripren-
dendo. L’ausilio di iPad e tablet aiuterà il ri-
conoscimento delle specie vegetali tipiche.
Destinatari: scuole primaria II ciclo, secon-
daria di 1° grado.
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 2 ore in classe + mez-
za giornata (uscita) oppure solo mezza gior-
nata (uscita)
Risorse impiegate: guide ambientali 
escursionistiche
Costo: 10 euro/studente per il pacchetto 
incontro + uscita, 8 euro/studente solo usci-
ta (gratuiti insegnanti, diversamente abili e 
loro accompagnatore)
Soggetto proponente:
Atlantide Soc.Coop.Sociale p.a. - Centro vi-
site del Parco del Delta del Po “Cubo Magi-
co Bevanella”
Note: l’attività è combinabile con altre atti-
vità. Le escursioni sono soggette all’effetto 
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della marea, pertanto le escursioni saranno 
organizzate a seconda dei calendari delle 
maree disponibili. Per le escursioni si con-
siglia abbigliamento comodo, scarpe chiu-
se, cappellino, acqua e repellente per gli 
insetti. 

5. PROVE DI ORIENTAMENTO,  
LO SPORT PER SCOPRIRE  
IL TERRITORIO

Breve descrizione: una mattina in natura 
per capire come si orientano animali e pian-
te. Semplici prove di orienteering con l’aiuto 
di una bussola e gara di destrezza con map-
pa alla mano per dimostrare le proprie ca-
pacità di orientamento.
Obiettivi: fornire agli alunni conoscenze su 
come gli animali e l’uomo si orientano in 
natura, funzionamento di una bussola, me-
todo di orientamento
Contenuti e organizzazione: contenuti e 
organizzazione: il laboratorio viene fatto al 
centro visite Cubo Magico Bevanella e nel 
giardino che lo circonda, con una prima 
parte in cui viene fatto capire agli alunni 
come gli animali trovano la casa di strada, 
segue una piccola dimostrazione di funzio-
namento e sperimentazione di una bussola, 
infine una caccia al tesoro nell’area del giar-
dino del centro visite con mappa alla mano, 
che metterà alla prova le capacità di orien-
tamento dei partecipanti.
Destinatari: scuole primarie e secondarie 
di 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: mezza giornata
Risorse impiegate: guide ambientali 
escursionistiche
Costo: 8 euro/studente (gratuiti insegnanti, 
diversamente abili e loro accompagnatore)
Soggetto proponente:
Atlantide Soc.Coop.Sociale p.a. - Centro vi-
site del Parco del Delta del Po “Cubo Magi-
co Bevanella”
Note: l’attività è combinabile con altre attivi-
tà. Per le attività si consiglia abbigliamento 

comodo, scarpe chiuse, cappellino, acqua e 
repellente per gli insetti. 

6. AI CONFINI FRA TERRA E 
MARE

Breve descrizione: il territorio del Parco 
del Delta del Po: l’evoluzione della linea di 
costa e la storia dei sistemi di bonifica che 
controllano la fitta rete di canali e pompe 
idrovore.
Obiettivi: comprensione dell’evoluzione del 
territorio, cosa sono e come funzionano le bo-
nifiche, aree protette e Parco del Delta del Po.
Contenuti e organizzazione: l’attività viene 
fatta al centro visite Cubo Magico Bevanella 
con una introduzione di come si è sviluppa-
to il territorio ravennate e del perché siano 
necessarie le aree protette. Fondamentale 
l’uso di supporti multimediali per compren-
dere le aree del Bevano e della sua foce, che 
introducono anche alle tematiche legate 
alle bonifiche. A seguire piccolo laboratorio 
manuale con la costruzione di modellini di 
strutture storiche per le bonifiche.
Destinatari: scuole primarie e secondarie 
di 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 2 ore
Risorse impiegate: guide ambientali 
escursionistiche
Costo: 6 euro/studente (gratuiti insegnanti, 
diversamente abili e loro accompagnatore)
Soggetto proponente:
Atlantide Soc.Coop.Sociale p.a. - Centro vi-
site del Parco del Delta del Po “Cubo Magi-
co Bevanella”
Note: l’attività è combinabile con altre attivi-
tà. Per le attività si consiglia abbigliamento 
comodo, scarpe chiuse, cappellino, acqua e 
repellente per gli insetti. 

7. ESPLORATORI IN ERBA

Breve descrizione: una caccia al tesoro per 
imparare a conoscere la natura delle zone 
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umide e della Pineta di Classe e per scopri-
re di più sulle piante e gli animali che vivono 
a un passo dalla città.
Obiettivi: fornire agli alunni conoscenze ge-
nerali sugli animali e sulle piante che vivono 
nell’area protetta del Parco del Delta del Po 
della Pineta di Classe e il torrente Bevano.
Contenuti e organizzazione: l’attività da 
svolgere al centro visite Cubo Magico pre-
vede brevi e piccole spiegazioni su animali e 
piante attorno e all’interno del giardino del 
centro visite. Verrà effettuata l’osservazione 
microscopica di reperti animali e vegetali e 
con l’uso di iPad imparare a riconoscere le 
piante.
Destinatari: scuole primarie e secondarie 
di 1° grado
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: mezza giornata
Risorse impiegate: guide ambientali 
escursionistiche
Costo: 8 euro/studente (gratuiti insegnanti, 
diversamente abili e loro accompagnatore)
Soggetto proponente:
Atlantide Soc.Coop.Sociale p.a. - Centro vi-
site del Parco del Delta del Po “Cubo Magi-
co Bevanella”
Note: l’attività è combinabile con altre attivi-
tà. Per le attività si consiglia abbigliamento 
comodo, scarpe chiuse, cappellino, acqua e 
repellente per gli insetti. 

8. FESTA DELLA SCUOLA 
AL CUBO

Breve descrizione: la cornice perfetta per 
realizzare feste di fine anno scolastico, im-
mersi nella natura e al tempo stesso in uno 
spazio protetto in cui i bambini possono gio-
care liberamente, con spazi attrezzati per 
fare grigliate. 

Obiettivi: attraverso giochi e cacce al tesoro 
incentivare la collaborazione tra bambini e 
genitori per conoscere di più e aumentare il 
rispetto delle aree naturali
Contenuti e organizzazione: il centro visite 
Cubo Magico è una stupenda cornice im-
mersa nella natura per organizzare una fe-
sta di fine anno scolastico. La festa può es-
sere arricchita da attività e laboratori ludico 
didattici per meglio apprendere la natura 
della Pineta di Classe e del torrente Beva-
no, a cui si possono aggiungere escursioni 
in barca elettrica o in passeggiata.
Destinatari: scuole infanzia, primarie e se-
condarie 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: mezza giornata/una 
giornata intera
Risorse impiegate: guide ambientali 
escursionistiche
Costo: 7,50 euro (mezza giornata) - 12 euro 
(giornata intera) a partecipante (gratuiti gli 
insegnanti)

Soggetto proponente:
Atlantide Soc.Coop.Sociale p.a. - Centro vi-
site del Parco del Delta del Po “Cubo Magi-
co Bevanella”
Referente / contatti:
Centro visite Cubo Magico Bevanella
Via Canale Pergami, 80 - Savio (Ra)
Tel. 0544 528710 - 0544 529260
Email: bevanella@atlantide.net 
didatticabevanella@atlantide.net 

Note: l’attività è combinabile con altre attivi-
tà. Per le attività si consiglia abbigliamento 
comodo, scarpe chiuse, cappellino, acqua e 
repellente per gli insetti. 
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CESTHA - CENTRO SPERIMENTALE PER LA TUTELA DEGLI HABITAT

STORIE D’ACQUA IL TERRITORIO 
SI RACCONTA 

Breve descrizione: il Progetto è finalizza-
to a far conoscere i territori delle colline e 
della pianura romagnola e i corsi d’acqua 
che gli studenti vedono ogni giorno, ma di 
cui molto spesso ignorano le caratteristi-
che, origine e funzione, il tutto attraverso 
una prospettiva diversa. Scopo infatti di 
questo modulo didattico è quello di soffer-
marsi oltre che sugli aspetti ambientali e 
paesaggistici, sull’importanza dell’opera di 
manutenzione dei territori; una necessità 
che per l’uomo è accresciuta con il tem-
po, nel dover regolare e porre mano alla 
natura idrologica del nostro paesaggio per 
poter far fronte a necessità e problemati-
che idrauliche (frane, esondazioni, alluvio-
ni). Rilevante sarà, accendere un faro su 
quanto le vie dell’acqua rappresentavano 
e oggi rappresentano ancora un articolato 
sistema di fruizione che rafforza il secolare 
rapporto tra l’uomo e l’acqua, dalla monta-
gna alla pianura. 
Obiettivi: l’importanza che i corsi d’acqua 
hanno per la gestione del territorio avrà un 
ruolo cardine nel percorso formativo al fine 
di sviluppare nei giovani una consapevolez-
za territoriale e trasmettendo l’importanza 
che gli elementi di naturalità delle opere di 
difesa idraulica possiedono. Le tematiche 
verranno toccate in modo dinamico e ludi-
co per agevolare e favorire l’apprendimen-
to delle nozioni presentate; 
Contenuti e organizzazione: la proposta 
in particolare riguarderà il coinvolgimen-
to dei ragazzi in un percorso tematico che 
toccherà alcuni temi principali:
•  Le caratteristiche di fiumi e corsi d’acqua 

e il legame con il territorio
•  L’evoluzione del paesaggio ad esso connesso

•  Il consorzio di bonifica e l’impronta sul 
territorio

•  Il paesaggio culturale ieri e oggi
•  La biodiversità dei corsi d’acqua ieri oggi 

e domani

Destinatari: scuole primarie, IV e V ele-
mentare
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: laboratorio didattico 
effettuato in classe della durata di 2 ore 
Risorse impiegate: un educatore ambien-
tale/ biologo
Eventuali collaborazioni esterne: consor-
zio di bonifica della romagna
Gratuito per 10 classi del territorio

 
CITIZEN SCIENCE MANIA

Breve descrizione: letteralmente… è la 
“Scienza dei cittadini” ed è una disciplina 
che coinvolge in modo attivo le persone non 
scienziate in una ricerca a carattere scien-
tifico. La Citizen Science è attualmente im-
piegata in molteplici e diversificati campi 
(es. biologia, chimica, fisica, astronomia) 
e diverso è il contributo che i cittadini e le 
scuole possono fornire! CESTHA, in colla-
borazione con Fondazione Flaminia, apre 
queste esperienze alle scuole, portando 
i ragazzi in tour di raccolta dati e trasfor-
mandoli in veri e propri biologi o geologi 
per un giorno.
Obiettivi: diverse sono le motivazioni per 
cui partecipare: scientifica (possibilità di 
migliorare le proprie capacità attraverso 
l’applicazione di un metodo scientifico), 
educativa (possibilità di accrescere le pro-
prie conoscenze), sociale (sensibilizzazio-
ne su tematiche a carattere sociale o am-
bientale e sviluppo di un senso critico). 
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Le attività si svolgono sul campo, a se-
conda del progetto in atto; inoltre ad ogni 
ragazzo sarà fornito il materiale utile per 
la raccolta dati e la successiva prova in 
campo.
Contenuti e organizzazione: verranno ef-
fettuate vere e proprie spedizioni per la 
raccolta di dati specifici che potranno ri-
gurdare l’acqua marina, la biodiverità dei 
fiumi, o la flora e la fauna dei nostri mari 
e delle nostre coste. Si spazierà in diversi 
ambienti a seconda del progetto e del pe-
riodo di attuazione.

Destinatari: scuole primarie e secondarie 
di 1° grado, dalla IV elementare in su
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: uscite didattiche in 
ambiente naturale della durate di 2-3 ore 
ciascuna.
Risorse impiegate: biologi marini-educa-
tori ambientali-geologi
Eventuali collaborazioni esterne: Fonda-
zione Flaminia
Costo: da concordare al momento dell’i-
scrizione

Referente / contatti:
Simone D’Acunto
Via Molo Dalmazia, 49 - Marina di Ravenna
Cell. 328 7403278
Email: info.cestha@gmail.com

IL MARE CHE NON C’È

Breve descrizione: quante volte abbiamo 
guardato il mare, o spesso siamo andati a 
farci un bagno buttandoci tra le onde, o an-
cora giocando a riva con la sabbia o riden-
do con gli amici.Ma ci siamo mai soffer-
mati a cercare di consocere un pò di più la 
nostra distesa blu, sempre li presente che 
ci gaurda e ci accoglie? Attraverso un viag-
gio sott’acqua impareremo a consocere il 
nostro mare… il Mar Adriatico, cercheremo 
di capire quali sono le sue caratteristiche 
principali, perché risulta un mare per così 

dire diverso dagli altri, e affronteremo in-
sieme le problematiche che questo piccolo 
grande mare presenta dalle grandi isole 
di plastica al più minuscolo frammento di 
plastica ingerito da un piccolo pesce.
Obiettivi: questo modulo didattico ha l’o-
biettivo di far avvicinare i ragazzi al Mar 
Adriatico, permettendo loro di poterlo co-
noscere realmente a 360°, imparando che 
la biodiversità marina che lo caratterizza 
svolge un ruolo basilare e per questo deve 
essere tutelata. Questo viaggio permetterà 
loro di sviluppare un senso critico nei con-
fronti delle problematiche marine e del-
le specie in pericolo. Verrà fatto un focus 
sulle le problematiche relative all’inquina-
mento, affrontando il concetto di plastiche 
e microplastiche e si osserverà come una 
semplice bottiglia d’acqua possa avere un 
effetto devastante per il mare.
Contenuti e organizzazione: 
• Biodiversità marina
• Inquinamento marino 
• Sovrasfruttamento dei nostri mari

Destinatari: scuole primarie e secondarie 
di 1° grado, dalla III elementare in su
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 
– laboratorio didattico in classe della du-
rata di 2 ore 
– uscita didattica presso il centro ricerche 
e centro di recupero tartarughe marine 
Cestha
Risorse impiegate: biologo marino
Costo: 4 euro/partecipante; portatori di di-
sabilità a titolo gratuito

MIA LA SIRENETTA E IL PESCE 
SENZA NOME 

Breve descrizione: uno delle problemati-
che più sentite ad oggi è l’enorme e diffuso 
inquinamento da rifiuti solidi unito all’ab-
bandono di questi nell’ambiente. 
Attraverso l’ausilio di Mia la Sirenetta, af-
fronteremo con i piccoli, il grave pericolo 
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che ne deriva e come il mare e i sui abitanti 
vivono l’inquinamento da rifiuti; con l’ausi-
lio di una favola animata da una “vera” Si-
renetta, i partecipanti verranno catapiultati 
in fondo al mare e aiuteranno Mia a capire 
chi è veramente il Pesce Senza Nome e da 
dove realmente arriva. 
Obiettivi: 
– Sensibilizzare attraverso la favola i bam-
bini alle grosse problematiche del sistema 
mare: inquinamento da rifiuti solidi
– Problema dell’ingestione delle plastiche 
da parte degli esseri viventi che popolano il 
mare o vivono a contatto con esso.
Contenuti e organizzazione: favola anima-
ta da un ‘educatrice che impersonificherà 
una sirena chiamata da un cantastorie a 
raccontare la sua storia.
I bambini interagiranno con la sirena e la 
aiuteranno a capire che cos’è l’inquina-
mento marino.
A termine della favola interattiva, per ricor-
dare ai bamnini l’esperinza verrò eseguito 
un piccollo laboratorio manuale.

Destinatari: nidi e scuole infanzia, dai 3 
anni

Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: laboratorio didattico 
presso la scuola aderente della durata di 
1,5 ore. Possibilità nel periodo di maggio di 
effettuare il laboratorio in spiaggia
Risorse impiegate: 2 educatrici ambientali
Costo: 4 euro/bambino partecipante; por-
tatori di disabilità a titolo gratuito

Referente / contatti:
Sara Segati
Via Molo Dalmazia, 49 - Marina Di Ravenna 
Cell. 328 7403278
Email: info.cestha@gmail.com
www.cestha.it Facebook: @cestha.it

Note: il laboratorio prevede l’allestimento 
di una scenografica che occupa spazio; è 
preferibile quindi un salone o un giardino 
per effettuare il laboratorio. 
CESTHA Centro Sperimentale per la Tute-
la degli Habitat e centro di recupero ela-
smobranchi e tartarughe marine. Opera 
nell’ambito della ricerca ambientale sia a 
livello terrestre che marino.
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GRUPPO HERA - LA GRANDE MACCHINA DEL MONDO 2019/20

  1. Sognambolesco
  2. L’Hera creativa
  3.  Lea, Ado e Ada: amici per l’ambiente! 
  4. Sognambolesco
  5. Le magie della natura
  6. Il coding dell’ambiente
  7. Senza parole!
  8. Rifiutologi per passione 
  9. Verso il mare 
10. Il rap dell’energia 
11. Trash robot 
12. One more day 
13. Itinherari invisibili 
14. Digi e lode III edizione 
15. Progetto riciclandino
16. Incursione lab 
17. Oxford mode 
18. Acquologi per passione 
19. Energy is cool 
20. Rifiutologi 4.0 
21. Appuntamento al 2030 
22. Ciak, si gira! 
23. One more day 
24. Itinherari invisibili 

Breve descrizione: il progetto rientra 
all’interno delle proposte de La Grande 
Macchina del Mondo, il programma gra-
tuito di iniziative didattiche promosse dal 
Gruppo Hera S.p.A. per le scuole. 
Si tratta di un’offerta formativa che rispon-
de in pieno i tre principi richiamati nel Bi-
lancio di Sostenibilità del Gruppo, ovvero 
sviluppo sostenibile del territorio, uso in-
telligente dell’energia e uso efficiente delle 
risorse, e ha lo scopo di proporre agli alun-
ni, agli insegnanti e alle famiglie strumenti 
e stimoli utili per favorire il cambiamento 
dei comportamenti e degli stili di vita.

1. SOGNAMBOLESCO
Spettacolo teatrale 
(temi: acqua, energia, ambiente)

Obiettivi: Attraverso uno spettacolo teatra-
le che utilizza un approccio narrativo, poe-
tico, divertente ed emozionale, i bambini si 
avvicinano ai temi dell’energia (come non 
sprecarla e fonti rinnovabili), dell’acqua 
(la sua importanza per la vita e il rispetto 
del mare) e dell’ambiente (riuso e raccolta 
differenziata per una terra e un mare più 
puliti) e vengono stimolati alla partecipa-
zione attiva. 
Contenuti e organizzazione: un videomes-
saggio inviato a scuola prepara gli alunni 
allo spettacolo che sarà animato anche 
dai bambini mediante semplici oggetti da 
realizzare in sezione con materiale di re-
cupero. Al termine dello spettacolo è pre-
visto un momento di confronto finale tra gli 
educatori e i bambini, con alcune domande 
guidate per aiutare a comprendere i con-
tenuti trasmessi. L’attività si conclude con 
un’animazione gioiosa e coinvolgente con i 
bambini, gli insegnanti e gli educatori.
Destinatari: scuole dell’infanzia, sezioni 4 
e 5 anni. La partecipazione a ogni spetta-
colo prevede un minimo di 2 sezioni fino a 
un massimo di 3. Nel caso di scuole con 
un numero più elevato di sezioni saranno 
possibili più repliche nel corso della stessa 
giornata.
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 1 ora
Risorse impiegate: 2 attori/educatori am-
bientali
Gratuito 
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2. L’HERA CREATIVA
Atelier creativo esperienziale
(temi: acqua, energia, ambiente)

Obiettivi: l’atelier l’Hera creativa prevede 
per ciascun tema scelto acqua, energia o 
ambiente, il coinvolgimento dei bambini 
promuovendo l’iniziativa personale e il coin-
volgimento in attività orientate alla scienza. 
Contenuti e organizzazione: un filmato 
realizzato con la tecnica dello stop motion 
preparerà i bambini all’incontro in classe, 
introducendoli alla tematica scelta. Parten-
do dalle pagine di libri guida appositamente 
selezionati, sarà chiesto loro di mettersi in 
gioco per arrivare a ragionare su temati-
che complesse quali risparmio dell’acqua, 
dell’energia, e gestione dei rifiuti.
Destinatari: scuole dell’infanzia, sezioni 4 
e 5 anni. La partecipazione prevede un mi-
nimo di 2 sezioni fino a un massimo di 3 al 
giorno in ogni scuola. 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 1 ora
Risorse impiegate: 1 educatore ambien-
tale
Gratuito   
 

3. LEA, ADO E ADA: AMICI PER 
L’AMBIENTE! 
Lettura animata 
(temi: acqua, energia, ambiente)

Obiettivi: attrverso la lettura da parte 
dell’educatore, i bambini sono guidati in 
una riflessione sulle tematiche del rispet-
to ambientale ed il risparmio delle risorse 
dell’acqua e dell’energia.
Contenuti e organizzazione: il laboratorio 
prevede una narrazione animata con il me-
todo della lettura dialogica, ideato da Gro-
ver Whitehurst, che permette di mettere in 
relazione la storia del libro con l’esperien-
za del bambino. E’ necessario uno spazio 
accogliente e confortevole, possibilmente 
con tappeti e cuscini dove tutti possano se-
dersi comodamente. 

Destinatari: scuole dell’infanzia, sezioni 4 
e 5 anni. La partecipazione prevede un mi-
nimo di 2 sezioni fino a un massimo di 3 al 
giorno in ogni scuola.
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 1 ora
Risorse impiegate: 1 educatore ambien-
tale
Gratuito  

4. SOGNAMBOLESCO
Spettacolo teatrale 
(temi: acqua, energia, ambiente)

Obiettivi: attraverso uno spettacolo teatra-
le che utilizza un approccio narrativo, poe-
tico, divertente ed emozionale, i bambini si 
avvicinano ai temi dell’energia (come non 
sprecarla e fonti rinnovabili), dell’acqua 
(la sua importanza per la vita e il rispetto 
del mare) e dell’ambiente (riuso e raccolta 
differenziata per una terra e un mare più 
puliti) e vengono stimolati alla partecipa-
zione attiva.
Contenuti e organizzazione: un videomes-
saggio inviato a scuola prepara gli alunni 
allo spettacolo che sarà animato anche 
dai bambini mediante semplici oggetti da 
realizzare in sezione con materiale di re-
cupero. Al termine dello spettacolo è pre-
visto un momento di confronto finale tra gli 
educatori e i bambini, con alcune domande 
guidate per aiutare a comprendere i con-
tenuti trasmessi. L’attività si conclude con 
un’animazione gioiosa e coinvolgente con i 
bambini, gli insegnanti e gli educatori.
Destinatari: scuola primaria 1° ciclo. La 
partecipazione a ogni spettacolo prevede 
un minimo di 2 sezioni fino a un massimo 
di 3. Nel caso di scuole con un numero più 
elevato di sezioni saranno possibili più re-
pliche nel corso della stessa giornata.
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 1 ora
Risorse impiegate: 2 attori/educatori am-
bientali
Gratuito   
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5. LE MAGIE DELLA NATURA
Laboratorio esperienziale 
(temi: acqua, energia, ambiente)

Obiettivi: attraverso un approccio teatrale 
e l’adozione di alcuni semplici trucchi di 
magia, il laboratorio si propone di stupire 
i bambini e interessarli all’approfondimen-
to dei fenomeni scientifici legati ad acqua, 
energia e ambiente. 
Contenuti e organizzazione: verranno pro-
poste attività pratiche che permetteranno 
a tutta la classe di mettersi in gioco: me-
diante l’utilizzo di strumenti e materiali 
messi a loro disposizione, i bambini entre-
ranno in confidenza in modo semplice ed 
accattivante, a seconda del tema scelto, 
con le trasformazioni energetiche, le pro-
prietà chimiche e fisiche dell’acqua o il 
riciclo creativo. Partendo da queste espe-
rienze, i bambini saranno guidati dall’edu-
catore in una riflessione sull’importanza 
delle risorse energetiche, idriche ed am-
bientali del nostro pianeta.
Destinatari: scuola primaria 1° ciclo Inse-
gnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: il percorso prevede 
un incontro in classe di 2 ore. 
Risorse impiegate: 1 educatore ambientale
Gratuito   

 
6. IL CODING DELL’AMBIENTE
Laboratorio di coding 
(temi: acqua, energia, ambiente)

Obiettivi: grazie all’utilizzo della Robotica 
Educativa i bambini avranno l’opportunità di 
per affrontare il tema del rispetto dell’am-
biente e della gestione dei rifiuti intesi come 
risorse da conservare e valorizzare
Contenuti e organizzazione: la classe ha 
a disposizione un kit per il coding compo-
sto da robottini Blue-Bot e da un tabellone 
personalizzato sulle tre tematiche trattate 
dal Gruppo Hera rifiuti, acqua ed energia. 
Questi strumenti innovativi aiuteranno i 
bambini ad interrogarsi su pratiche e com-

portamenti sostenibili, incoraggiandoli a 
scegliere in modo condiviso i percorsi da 
compiere e le soluzioni da adottare. Que-
sto nuovo approccio didattico permette di 
lavorare in gruppi e apprendere in modo 
cooperativo e divertente, sviluppando il 
pensiero computazionale e l’attitudine a 
risolvere problemi più o meno complessi, 
riconoscendo il ruolo positivo dell’errore.
Destinatari: scuola primaria 1° ciclo 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: il percorso prevede 
un incontro in classe di 2 ore. 
Risorse impiegate: 1 educatore ambien-
tale
Gratuito   

7. SENZA PAROLE!
Storytelling coperativo 
(temi: acqua, energia, ambiente)

Obiettivi: grazie alla creazione di narrazioni 
diverse che suscitano reazioni emotive - in-
terpretative, alla cooperazione e all’assun-
zione di diversi punti di vista, i bambini com-
prendono l’importanza dell’equilibrio tra 
l’uso delle risorse e il rispetto per la natura. 
Contenuti e organizzazione: divisi in pic-
coli gruppi i bambini ricevono alcuni silent 
book che trattano diverse tematiche am-
bientali e sono invitati ad osservarli per 
elaborare collettivamente la storia sugge-
rita dalle immagini. In questo modo si cre-
ano tante narrazioni diverse che, a partire 
dalle reazioni emotivo - interpretative, dal-
la cooperazione e dall’assunzione di diver-
si punti di vista, permettono alla classe di 
comprendere l’importanza dell’equilibrio 
tra l’uso delle risorse e il rispetto per la 
natura.
Destinatari: scuole primarie 2° ciclo 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: il percorso prevede 
un incontro in classe di 2 ore. 
Risorse impiegate: 1 educatore ambien-
tale
Gratuito   
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8. RIFIUTOLOGI PER PASSIONE 
Gioco a squadre 
(tema: ambiente)

Obiettivi: l’attività permette di coniugare l’u-
tilizzo sicuro, efficace e responsabile delle 
nuove tecnologie con lo svolgimento di atti-
vità educative finalizzate all’apprendimento 
di nozioni e comportamenti sostenibili. 
Contenuti e organizzazione: i bambini 
saranno guidati in modo stimolante ed in-
terattivo a conoscere e approfondire le im-
portanti tematiche ambientali oggetto del-
le prove del gioco: i tempi di degradazione 
dei rifiuti abbandonati in natura, il sistema 
di gestione integrata dei rifiuti e le regole 
per effettuare una corretta raccolta diffe-
renziata attraverso l’analisi degli imballag-
gi effettuata grazie all’App “Rifiutologo”di 
Hera. La squadra che ottiene il maggior 
punteggio al termine del gioco, si aggiu-
dicherà lo speciale attestato di “Esperto 
nella raccolta differenziata”.
Destinatari: scuole primarie 2° ciclo 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: il percorso prevede 
un incontro in classe di 2 ore. 
Risorse impiegate: 1 educatore ambien-
tale
Gratuito   

9. VERSO IL MARE 
Laboratorio pratico esperienziale 
(tema: acqua)

Obiettivi: il laboratorio, ricco di attività 
pratiche, stimola e rende i bambini di-
rettamente protagonisti delle esperienze 
proposte, illustra le principali fasi del ciclo 
urbano dell’acqua, educa al rispetto della 
risorsa idrica e sensibilizza i bambini sul 
tema dell’inquinamento del mare.
Contenuti e organizzazione: a partire dalla 
scoperta della mappa illustrata del ciclo 
urbano dell’acqua gli alunni acquistano 

la consapevolezza di essere pienamente 
coinvolti nel percorso che l’acqua compie 
in città e ne diventano gli interpreti sia gra-
zie allo svolgimento di esperimenti riferiti 
ai processi di potabilizzazione e depurazio-
ne dell’acqua, sia attraverso l’analisi degli 
effetti dell’abbandono dei rifiuti nell’am-
biente terrestre e marino.
Destinatari: scuole primarie 2° ciclo 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: il percorso prevede 
un incontro in classe di 2 ore
Risorse impiegate: 1 educatore ambien-
tale
Gratuito   

 
10. IL RAP DELL’ENERGIA 
Laboratorio pratico esperienziale

Obiettivi: il laboratorio ha lo scopo di far 
conoscere l’energia e le sue diverse ma-
nifestazioni, educare al rispetto delle fonti 
che generano energia rinnovabile.
Contenuti e organizzazione: un video di 
animazione da visionare prima dell’incon-
tro con l’educatore, guiderà i bambini alla 
scoperta dell’energia e delle sue diverse 
manifestazioni. Durante il laboratorio ver-
ranno proposti una serie di esperimenti 
semplici ma efficaci che evidenziano tra-
sformazioni e trasferimenti di energia. 
Questi saranno analizzati e rielaborati in-
sieme all’educatore con il fine di far emer-
gere da essi alcune onomatopee e parole 
chiave che verranno utilizzate come base 
per creare brevi strofe rap sul tema del ri-
sparmio energetico e delle fonti rinnovabili 
di energia.
Destinatari: scuole primarie 2° ciclo 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: il percorso prevede 
un incontro in classe di 2 ore. 
Risorse impiegate: 1 educatore ambien-
tale
Gratuito   
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11. TRASH ROBOT 
Laboratorio di tinkering 
(tema: ambiente)

Obiettivi: il laboratorio permette ai bam-
bini di scoprire i RAEE (Rifiuti di Appa-
recchiature Elettriche ed Elettroniche), di 
analizzare i materiali che li compongono e 
conoscere le modalità di smaltimento. 
Contenuti e organizzazione: attraverso l’u-
tilizzo del tinkering, una modalità informa-
le e creativa che prevede l’organizzazione 
in piccoli gruppi di lavoro, i bambini sono 
coinvolti nello smontaggio di queste appa-
recchiature al fine di costruire dei piccoli 
trash robot. I robot creati rappresentano 
un utile spunto per permettere alla classe 
di comprendere quanto sia importante il 
recupero differenziato dei materiali di cui 
sono composti (rame, ferro, acciaio, allu-
minio, vetro, argento, oro, ecc…) sia per 
evitare inutili sprechi di risorse che per ri-
durre i significativi impatti ambientali col-
legati al loro prelievo. 
Destinatari: scuole primarie 2° ciclo 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: un incontro in classe 
di 2 ore
Risorse impiegate: 1 educatore ambientale
Gratuito   

 
12. ONE MORE DAY 
Sfida itinerante tra classi 

Obiettivi: si tratta di una coinvolgente sfida 
fra classi per aiutare il nostro pianeta a po-
sticipare l’Overshoot Day, ovvero il giorno 
in cui le risorse rinnovabili che la Terra ha 
generato nell’arco di un anno sono ufficial-
mente esaurite. 
Contenuti e organizzazione: l’evento del-
la durata di 2 ore, anticipato da un video 
lancio per preparare le classi partecipanti, 
prevede un approfondimento iniziale inte-
rattivo (clip, video interviste, infografiche, 
ecc..), calibrato a seconda dell’età degli 
alunni partecipanti, sulla tematica del-

la lotta allo spreco e alle cattive abitudini 
ambientali. La seconda parte dell’incontro 
prevede un grande gioco a quiz tramite 
l’utilizzo di strumenti tecnologici, in cui le 
classi si sfideranno e si metteranno alla 
prova tra loro. Grazie al numero di risposte 
corrette, potranno “guadagnare dei giorni 
da regalare alla Terra”, posticipando così 
l’Overshoot Day.Alle scuole che avranno 
fatto guadagnare “più giorni” al nostro 
pianeta, suddivise nei diversi territori, sarà 
previsto un riconoscimento per l’impegno 
e le competenze dimostrate. 
Destinatari: scuole primarie 2° ciclo. Il per-
corso prevede la partecipazione minima di 3 
classi fino a un massimo di 4 per turno (mas-
simo di due turni nella stessa giornata).
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: Il percorso prevede 
un incontro della durata di 2 ore 
Risorse impiegate: 2 educatori ambientali.
Gratuito   

13. ITINHERARI INVISIBILI 
Visite guidate o virtuali  
agli impianti 
(temi: acqua, energia, ambiente)

Obiettivi: l’itinherario invisibile è un per-
corso ideato per sensibilizzare le ragazze 
e i ragazzi sull’importanza della gestione 
delle risorse.
Contenuti e organizzazione: la visita reale 
prevede una uscita per visitare uno o più 
impianti appartenenti al ciclo scelto. 
In alternativa alla visita reale, è possibile 
scegliere di effettuare visite “virtuali” degli 
impianti predisponendo dei collegamenti 
in diretta Skype dalla classe con un edu-
catore ambientale per illustrare le diverse 
fasi di trattamento dell’impianto. Questa 
modalità promuove l’utilizzo di tecnologie 
multimediali per l’apprendimento e stimo-
la negli alunni la curiosità e il coinvolgi-
mento. L’itinherario prevede lo svolgimen-
to di un incontro in classe di 2 ore, a classi 
singole, con il collegamento Skype ad un 
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impianto di riferimento per il tema scelto.
Destinatari: scuole primarie 2° ciclo, clas-
si IV e V. La partecipazione prevede un mi-
nimo di 2 classi per scuola. 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: visita agli impianti 
variabile da una mezza giornata (nel caso 
si scelga di visitare 1 o 2 impianti) a una 
giornata intera (nel caso si scelga la visita 
di 3 impianti).La visita “virtuale” dura 2 ore.
Risorse impiegate: un educatore ambien-
tale per classe; per la visita “virtuale” due 
educatori ambientali (uno in classe e uno 
in collegamento dall’impianto)
Costo: solo nel caso della visita reale il tra-
sporto per raggiungere gli impianti è total-
mente a carico della scuola.

14. DIGI E LODE III EDIZIONE 

Obiettivi: con questo progetto, Hera ha 
l’obiettivo di stimolare i «comportamen-
ti digitali virtuosi» dei clienti che portano 
benefici ambientali (riduzione CO2) e una 
riduzione dei consumi. 
Contenuti e organizzazione: i comporta-
menti virtuosi generano punti che possono 
essere assegnati ad una scuola in partico-
lare e moltiplicati x5. In Emilia-Romagna le 
40 scuole con il punteggio più alto riceve-
ranno premi in denaro da destinare a pro-
dotti di digitalizzazione che avranno come 
beneficiari gli studenti. Il regolamento sul 
sito web dedicato all’iniziativa digielode.
gruppohera.it.
Destinatari: scuole primarie e secondarie 
di 1° grado
Insegnanti coinvolti: No
Tempistica e durata: anno scolastico 
2019/2020
Gratuito   

 
15. PROGETTO RICICLANDINO

Obiettivi: questo progetto educativo coin-
volge le scuole che si impegnano a veico-

lare ai ragazzi, e tramite loro alle famiglie, 
i principi della sostenibilità nella gestione 
dei rifiuti urbani prodotti, del loro corretto 
conferimento e del valore delle raccolte 
differenziate.
Contenuti e organizzazione: grandi e pic-
coli comportamenti virtuosi generano un 
valore collettivo tangibile: più rifiuti si por-
tano alle stazioni ecologiche, più la scuola 
ottiene incentivi economici.
Il progetto è riservato alle scuole i cui Co-
muni hanno sottoscritto con Hera formale 
adesione. L’elenco dei Comuni aderenti è 
visibile sul sito www.gruppohera.it/scuole.
Destinatari: scuole dell’infanzia, primarie, 
secondarie di 1° e 2° grado. 
Insegnanti coinvolti: No
Tempistica e durata: tutte le informazioni 
dettagliate per partecipare saranno ag-
giornate sul sito www.gruppohera.it/scuo-
le.
Gratuito   

16. INCURSIONE LAB 
Laboratorio scientifico 
(temi: acqua, energia, ambiente)

Obiettivi: si tratta di un laboratorio sul 
tema acqua, energia o ambiente, allestito 
all’interno di un’aula dedicata, con posta-
zioni munite di attrezzature e materiali di 
lavoro.
Per introdurre in modo informale l’argo-
mento in esame le ragazze e i ragazzi ven-
gono coinvolti in una situazione apposita-
mente studiata che li metterà di fronte a 
problematiche complesse, scelte da effet-
tuare, indagini e prove da superare. 
Contenuti e organizzazione: incursione 
lab acqua: la tematica presentata è quel-
la dell’acqua virtuale degli alimenti. Per 
esplorare il concetto di impronta idrica 
viene chiesto ai ragazzi suddivisi in gruppi 
di cercare, tramite dei tablet, informazioni 
utili sul web per calcolare la quantità di ac-
qua utilizzata per produrre i diversi alimen-
ti e creare quindi un menù sostenibile dal 
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punto di vista idrico. Incursione lab ener-
gia: il tema di riferimento di questo labora-
torio è l’Obiettivo 7 dell’Agenda 2030 per lo 
Sviluppo Sostenibile in cui vengono fissati i 
nuovi traguardi per l’efficienza energetica 
e le energie rinnovabili. Gli educatori ac-
compagnano i ragazzi in una sfida ricca di 
quiz, rebus, anagrammi e prove di abilità. 
Incursione lab ambiente: il tema della lotta 
allo spreco alimentare e della gestione so-
stenibile del cibo viene proposto sotto for-
ma di attività pratica in cui i ragazzi sono 
invitati a ricostruire la filiera di produzio-
ne di alcuni alimenti e ad evidenziarne gli 
sprechi. 
Destinatari: scuole secondarie di 1° grado. 
Il laboratorio prevede la partecipazione di 
un minimo di 4 classi.
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 1 ora per classe
Risorse impiegate: 2 educatori ambientali
Gratuito   

17. OXFORD MODE 
Dibattito a squadre ispirato 
all’Oxford style debate 
(temi: acqua, energia, ambiente)

Obiettivi: la partecipazione ad un dibattito 
guidato e organizzato è sicuramente uno 
dei modi migliori per stimolare nei ragaz-
zi l’approfondimento e la comprensione 
dell’argomento trattato, stimolandone il 
pensiero critico e migliorandone la capa-
cità di esposizione e le competenze lingui-
stiche.
Questo percorso si propone di creare le 
condizioni ideali perché questo avvenga. 
Una delle classi richiedenti il progetto 
viene candidata dai docenti a condurre 
il confronto a squadre su un argomento 
trasversale alle tre tematiche di base del 
progetto: acqua, ambiente, energia (cam-
biamenti climatici, economia circolare, 
scarti alimentari, inquinamento da plastica 
in mare ecc…). 
Contenuti e organizzazione: la classe se-

lezionata partecipa a un primo incontro 
di 2 ore con l’educatore per prepararsi al 
confronto: si approfondisce il tema scelto, 
si formano le due squadre (pro e contro), 
si assegnano i diversi ruoli, si definisco-
no regole e tempi, e si presentano alcuni 
esercizi preparatori. Nel secondo incontro, 
che si svolge in presenza delle altre classi, 
prende il via il dibattito durante il quale le 
due squadre sostengono e controbattono 
l’argomento scelto ponendosi in un campo 
(pro) o nell’altro (contro). Seguono quindi 
le domande, le richieste di chiarimenti o le 
provocazioni dei compagni delle altre classi 
a cui i membri delle due squadre contrap-
poste devono rispondere, argomentando le 
loro posizioni per tentare di vincere il dibat-
tito. Al temine viene proclamata la squadra 
vincitrice, ovvero quella che meglio avrà 
saputo portare davanti alla audience le 
proprie argomentazioni.
Destinatari: scuole secondarie di 1° gra-
do. Il numero di classi, oltre alla classe 
selezionata, potrà essere variabile da un 
minimo di 2 a un massimo di 5. È neces-
sario avere a disposizione un’aula magna 
per ospitare tutte le classi selezionate per 
il percorso didattico. 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: il percorso prevede 
un incontro di 2 ore per la classe selezio-
nata e un secondo incontro a classi ac-
corpate, della durata di 2 ore, per tutte le 
classi partecipanti.
Risorse impiegate: 1 educatore ambien-
tale 
Gratuito   

 
18. ACQUOLOGI PER PASSIONE 
Laboratorio scientifico 
(tema: acqua)

Obiettivi: il laboratorio propone di esplo-
rare l’acqua come risorsa primaria da 
salvaguardare e gestire, incentivando non 
solo l’adozione di comportamenti virtuosi 
e consapevoli, ma anche la conoscenza e 
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l’apprendimento delle modalità di tratta-
mento delle acque superficiali utilizzate 
dall’uomo. 
Contenuti e organizzazione: i ragaz-
zi grazie all’utilizzo di tablet e dell’App di 
Hera “Acquologo” potranno effettuare in 
modo dinamico e interattivo un viaggio 
alla scoperta del ciclo naturale e tecnolo-
gico dell’acqua. Inoltre, attraverso un kit 
per l’analisi delle caratteristiche chimico 
fisiche la classe confronta vari campioni 
di acqua minerale e di rubinetto, al fine di 
valutare la qualità dell’acqua distribuita at-
traverso l’acquedotto del Gruppo Hera e di 
comprendere i vantaggi ambientali del suo 
utilizzo quotidiano rispetto a quello dell’ac-
qua in bottiglia.
Destinatari: scuole secondarie di 1° grado  
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: il percorso prevede 
un incontro in classe di 2 ore.
Risorse impiegate: 1 educatore ambien-
tale 
Gratuito   

 
19. ENERGY IS COOL 
Laboratorio esperienziale 
(tema: energia)

Obiettivi: questo laboratorio, attraverso il 
coinvolgimento attivo dei ragazzi, permette 
di approfondire il tema delle diverse forme 
di energia.
Contenuti e organizzazione: i ragazzi, 
suddivisi in gruppi e disposti in postazioni 
di lavoro allestite con materiali e schede 
tutorial, sono coinvolti nello svolgimento 
di esperimenti pratici basati su fenome-
ni energetici come magnetismo, energia 
meccanica, elettrostatica, chimica e suo-
no. Durante il laboratorio i ragazzi potran-
no studiare i cicli di produzione dell’ener-
gia e i potenziali problemi che ne derivano, 
ragionando sui vantaggi ambientali derivati 
dal risparmio energetico delle risorse pri-
marie. 
Destinatari: scuole secondarie di 1° grado 

Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: il percorso prevede 
un incontro in classe di 2 ore.
Risorse impiegate: 1 educatore ambien-
tale 
Gratuito   

 
20. RIFIUTOLOGI 4.0 
Laboratorio didattico 
multimediale 
(tema: ambiente)

Obiettivi: il laboratorio prevede l’uso delle 
nuove tecnologie per ricercare informazio-
ni in modo sicuro e coinvolgente, con l’o-
biettivo di far scoprire il ciclo integrato dei 
rifiuti nell’economia circolare e far capire 
le regole della raccolta differenziata. 
Contenuti e organizzazione: i ragazzi, me-
diante la visione di alcuni video selezio-
nati e di giochi interattivi, sono introdotti 
dall’educatore al tema degli imballaggi: 
partendo dalla produzione, agli impianti 
che si occupano della loro selezione e trat-
tamento, fino ad arrivare al loro recupero 
come materie prime seconde. e Grazie a 
un gioco a squadre che si basa sull’utilizzo 
dell’App “Rifiutologo” di Hera e del Report 
“Sulle tracce dei rifiuti”, i ragazzi potranno 
ragionare su quanto appreso e acquisire 
importanti informazioni sul ciclo integrato 
dei rifiuti urbani. 
Destinatari: scuole secondarie di 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: Il percorso prevede 
un incontro in classe di 2 ore.
Risorse impiegate: 1 educatore ambientale 
Gratuito   

 
21. APPUNTAMENTO AL 2030 
Atelier creativo, laboratorio di art 
journaling 
(temi: acqua, energia, ambiente)

Obiettivi: l’obiettivo del laboratorio è pro-
muovere i contenuti sulla sostenibilità 
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ambientale inseriti nell’Agenda ONU 2030 
in modo creativo e stimolante, attraver-
so un’esperienza capace di sviluppare le 
competenze narrative e grafico pittoriche 
dei ragazzi.
Contenuti e organizzazione: i ragazzi rac-
cogliendo idee, pensieri e riflessioni sulle 
tematiche ambientali le elaborano per rea-
lizzare infine un diario di origami. Per que-
sto atelier i ragazzi selezionano immagini, 
testi e altri materiali di recupero per creare 
un’opera che prevede l’utilizzo di diverse 
forme di arti grafiche come la pittura, la 
fotografia, il collage e la scrittura.
Destinatari: scuole secondarie di 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: Il percorso prevede 
un incontro in classe di 2 ore.
Risorse impiegate: 1 educatore ambien-
tale 
Gratuito   

 
22. CIAK, SI GIRA! 
Laboratorio creativo con 
tecnologie digitali 
(temi: acqua, energia, ambiente)

Obiettivi: il laboratorio propone ai ragazzi 
uno stimolante approccio alle buone prati-
che di sostenibilità ambientale tramite l’u-
tilizzo di nuove tecnologie e attività di video 
making.
Contenuti e organizzazione: durante l’at-
tività in classe l’educatore guida i gruppi 
nella realizzazione di elaborati come video 
o animazioni inerenti una delle tematiche a 
scelta tra acqua, ambiente ed energia; per 
fare ciò i ragazzi hanno a disposizione dei 
tablet appositamente dotati di programmi 
di video editing. 
La fase finale del laboratorio prevede la 
condivisione dei lavori prodotti attraverso 
la visione collettiva dei video realizzati e il 
loro commento critico da parte della clas-
se.
Destinatari: scuole secondarie di 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì

Tempistica e durata: Il percorso prevede 
un incontro in classe di 2 ore.
Risorse impiegate: 1 educatore ambien-
tale 
Gratuito   

 
23. ONE MORE DAY 
Sfida itinerante tra classi 

Obiettivi: si tratta di una coinvolgente sfida 
fra classi per aiutare il nostro pianeta a po-
sticipare l’Overshoot Day, ovvero il giorno 
in cui le risorse rinnovabili che la Terra ha 
generato nell’arco di un anno sono ufficial-
mente esaurite. 
Contenuti e organizzazione: l’evento del-
la durata di 2 ore, anticipato da un video 
lancio per preparare le classi partecipanti, 
prevede un approfondimento iniziale inte-
rattivo (clip, video interviste, infografiche, 
ecc..), calibrato a seconda dell’età degli 
alunni partecipanti, sulla tematica della 
lotta allo spreco e alle cattive abitudini am-
bientali. 
La seconda parte dell’incontro prevede 
un grande gioco a quiz tramite l’utilizzo 
di strumenti tecnologici, in cui le classi si 
sfideranno e si metteranno alla prova tra 
loro. Grazie al numero di risposte corrette, 
potranno “guadagnare dei giorni da rega-
lare alla Terra”, posticipando così l’Over-
shoot Day.Alle scuole che avranno fatto 
guadagnare “più giorni” al nostro pianeta, 
suddivise nei diversi territori, sarà previsto 
un riconoscimento per l’impegno e le com-
petenze dimostrate. 
Destinatari: scuole secondarie di 1° gra-
do. Il percorso prevede un incontro della 
durata di 2 ore con la partecipazione di un 
minimo di 3 classi fino a un massimo di 4 
per turno (massimo 2 turni nella stessa 
giornata). 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: Il percorso prevede 
un incontro della durata di 2 ore 
Risorse impiegate: 2 educatori ambientali
Gratuito   
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24. ITINHERARI INVISIBILI 
Visite guidate o virtuali agli 
impianti 
(temi: acqua, energia, ambiente)

Obiettivi: l’itinherario invisibile è un per-
corso ideato per sensibilizzare le ragazze 
e i ragazzi sull’importanza della gestione 
delle risorse.
Contenuti e organizzazione: la visita reale 
prevede una uscita per visitare uno o più 
impianti appartenenti al ciclo scelto. 
In alternativa alla visita reale, è possibile 
scegliere di effettuare visite “virtuali” degli 
impianti predisponendo dei collegamenti 
in diretta Skype dalla classe con un edu-
catore ambientale per illustrare le diverse 
fasi di trattamento dell’impianto. Questa 
modalità promuove l’utilizzo di tecnologie 
multimediali per l’apprendimento e stimo-
la negli alunni la curiosità e il coinvolgi-
mento. L’itinherario prevede lo svolgimen-
to di un incontro in classe di 2 ore, a classi 
singole, con il collegamento Skype ad un 
impianto di riferimento per il tema scelto..
Destinatari: scuole secondarie di 1° grado. 
La partecipazione prevede un minimo di 2 
classi per scuola.
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: visita agli impianti 
variabile da una mezza giornata (nel caso 
si scelga di visitare 1 o 2 impianti) a una 
giornata intera (nel caso si scelga la visita 
di 3 impianti).La visita “virtuale” dura 2 ore.
Risorse impiegate: un educatore ambien-
tale per classe; per la visita “virtuale” due 
educatori ambientali (uno in classe e uno 
in collegamento dall’impianto)

Costo: solo nel caso della visita reale il tra-
sporto per raggiungere gli impianti è total-
mente a carico della scuola.

Note: Per iscriversi e partecipare alle at-
tività didattiche de “La Grande Macchina 
del Mondo” è necessario collegarsi al sito: 
www.gruppohera.it/scuole
Le descrizioni di ogni singolo percorso di-
dattico sono organizzate per ordine scola-
stico e per tema (acqua, ambiente, ener-
gia). Per prenotare l’attività è necessario 
scegliere il percorso e compilare on line 
il modulo di richiesta di partecipazione 
all’attività.
Le attività si svolgeranno da dicembre 2019 
a giugno 2020.
Le domande di partecipazione dovranno 
pervenire entro il 19 ottobre 2019 e saran-
no selezionate in base ai seguenti criteri:
– precedenza alle classi escluse nell’a.s. 
2018/19
– numero di classi per scuola
– attenzione territoriale
– ordine di arrivo.
Gli insegnanti selezionati saranno poi con-
tattati per programmare le attività. 

Soggetto proponente: le attività sono rea-
lizzate dal Gruppo Hera S.p.A e coordinate, 
per il territorio di Ravenna, da Atlantide, 
Soc Coop. Sociale p.a.
Referente / contatti:
Manuel Bruschi 
Via Bollana, 10 – Cervia (RA) 
Tel. 0544 965806 (Coop. Atlantide) 
Cell. 335 1746793
Email: manuel.bruschi@atlantide.net
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FATABUTEGA

BUGS HOTEL

Breve descrizione: realizzazione di una 
casetta che offrirà riparo agli insetti utili 
(coccinelle, farfalle, maggiolini, ecc) pre-
senti nel giardino della scuola durante la 
difficile stagione invernale. Un contributo 
al mantenimento della biodiversità delle 
città sempre meno ospitali nei confronti di 
questi nostri piccoli amici. 
Obiettivi: Conoscere e osservare gli insetti, 
in particolare le specie impollinatrici. 
Contenuti e organizzazione: con assi di le-
gno, ritagli di falegnameria, canne, pigne, 
legnetti, vecchi mattoni e tegole ecc, i bam-
bini realizzeranno una struttura a basso im-
patto ambientale e ad alto impatto emotivo 
da installare in giardini e orti scolastici

Destinatari: scuole primarie e secondarie 
di 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 2 incontri di 2 ore cia-
scuno in classe
Risorse impiegate: 1 operatore per classe
Costo: 6 euro a bambino/incontro

 
GEODI DELLE MERAVIGLIE

Breve descrizione: Veri gioielli della na-
tura, i geodi ci stupiscono con esemplari 
di rara bellezza. Ne scopriremo le origini 
geologiche e i luoghi, in Italia e nel mondo, 
che ne sono più ricchi. Ispirandoci a questi 
sorprendenti “sassi”, li riprodurremo uti-
lizzando lane cardate che infeltriremo con 
acqua calda e sapone. 
Obiettivi: Partendo da semplici nozioni di 
geologia, incuriosire i bambini e incentiva-
re la loro manualità creativa. L’utilizzo di 
lane coloratissime, il tepore dell’acqua e 

i particolari movimenti delle mani favori-
ranno il coinvolgimento sensoriale mentre 
il lavorare lento e il ripetersi dei gesti un 
piacevole rilassamento. 
Contenuti e organizzazione: La feltratura è 
un’arte che ha radici antiche, che incentiva 
l’utilizzo della lana di pecora (sempre più 
spesso smaltita come rifiuto!), che ha un 
basso impatto ambientale ed un alto valore 
manuale e creativo. Con semplici materiali 
quale lana, sapone e acqua si realizzeran-
no “soffici geodi” che, una volta tagliati, ci 
regaleranno un’esplosione di colori. 

Destinatari: scuole primarie e secondarie 
di 1° grado
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 1 incontro di 2 ore in 
classe
Risorse impiegate: 1 operatore per classe
Costo: 8 euro a bambino
 

AQUILONI CHE PASSIONE!

Breve descrizione: costruire e far volare 
un aquilone è, da sempre, una attività ludi-
co-creativa che appassiona adulti e bam-
bini. Nel rispetto della tradizione, costrui-
remo “baccalà volanti” che solcherannoi il 
cielo aiutati dal vento. 
Obiettivi: sviluppare la manualità creativa 
delle bambine e dei bambini. Riscoprire il 
gioco all’aria aperta, imparare tecniche di 
costruzione di altri tempi.
Contenuti e organizzazione: ogni parteci-
pante realizzerà un variopinto aquilone con 
carta oleata e crespa, stecche in canna e 
nastro adesivo. Potrà decorarlo a piacere e 
imparare a farlo volare.

Destinatari: scuole infanzia, primarie e se-
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condarie 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 1 incontro di 2 ore in 
classe o in esterno
Risorse impiegate: 1 operatore per classe
Costo: 8 euro/bambino 

SCARABOT ART

Breve descrizione: uno ScaraBot è un au-
toma, costruito con materiale di recupero, 
che è in grado di muoversi e disegnare. La 
CyberArt, ormai sempre più di moda tra i 
ragazzi, è il prodotto del lavoro di un au-
toma e di un umano che, insieme, creano 
arte.
Obiettivi: incentivare la manualità creativa 
e fornire ai bambini/ragazzi semplici no-
zioni di circuiti elettrici e robotica. Svilup-
pare il senso artistico e il gioco scientifico. 
Contenuti e organizzazione: con scatolet-
te di tonno, piselli, vasetti di yogurt e altro, 
tutto rigorosamente di recupero, daremo 
vita a piccoli bobot che, alimentati da un 
motorino, filo elettrico, ventolina e pile, di-
segneranno per noi artistiche opere d’arte 
utilizzando pennarelli e pastelli.

Destinatari: scuole primarie e secondarie 
di 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 1 incontro di 2 ore in 
classe
Risorse impiegate: 1 operatore per classe
Costo: 8 euro/bambino

GIOCATTOLI DELLA TRADIZIONE

Breve descrizione: Giocattoli della tra-
dizione, trottole, paracadutini, ronzatori, 
girandole, macchinine,bamboline, ecc. da 
costruire insieme ai bambini utilizzando 
materiali di recupero nell’ottica della pe-
dagogia dell’essenziale. 
Obiettivi: incentivare la manualità creativa, 
il rispetto per l’ambiente e il valore delle 

tradizioni. Promuovere il gioco come fon-
damentale esperienza di crescita intellet-
tuale del bambino. 
Contenuti e organizzazione: riscoprire il 
piacere di costruire insieme un giocattolo 
utilizzando legno, plastiche, stoffe, carte, 
ecc, decorarlo e poi giocare tutti insieme!

Destinatari: scuole infanzia, primarie e se-
condarie 1° grado  
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 1 incontro di 2 ore in 
classe
Risorse impiegate: 1 operatore esterno
Costo: 5 euro a bambino
 

VISITE GUIDATE IN NATURA:

Breve descrizione: visite guidate agli am-
bienti naturali del ravennate: Pineta di San 
Vitale, foresta allagata di Punte alberete, 
dune di Marina di Ravenna e Porto Corsi-
ni. Questi ed altri percorsi, a richiesta degli 
insegnanti, per incentivare la conoscenza 
delle realtà naturalistiche più significative 
del nostro territorio.
Obiettivi: imparare a riconoscere le carat-
teristiche geo morfologiche e specie vege-
tali e animali presenti in questi ambienti 
unici e delicatissimi, trasmettere a bambi-
ni e ragazzi il concetto di rispetto e tutela 
per queste interessanti aree naturalistiche 
di Ravenna, ricche di biodiversità. 
Contenuti e organizzazione: le visite sa-
ranno svolte da guide ambientali con pa-
tentino, con pluriennale esperienza.
I partecipanti saranno accompagnati in un 
percorso di conoscenza ludico- didattico, 
adattato alle varie fasce d’età. 

Destinatari: scuole infanzia, primarie e se-
condarie 1° grado  
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 2 ore/mezza giornata 
a seconda dei percorsi
Risorse impiegate: guida ambientale 
Costo: 6 euro/bambino
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LAND-ART NEL GIARDINO  
DELLA SCUOLA

Breve descrizione: scopriamo le infinite 
possibilità creative di luoghi e materiali 
naturali reperibili direttamente nel giardi-
no della nostra scuola. Creiamo assieme 
opere d’arte vivendo un’esperienza artisti-
ca immersiva tra suoni, colori, odori e co-
lori del nostro ambiente
Obiettivi: sviluppare manualità e pensie-
ro divergente nell’ottica della Pedagogia 
dell’Essenziale, riscoprendo i tempi del 
fare e del condividere progetti e idee as-
sieme, riappropriandoci in maniera ludi-
co-creativa del nostro ambiente naturale.
Contenuti e organizzazione: percorsi in-
terdisciplinari tra arte, educazione e soste-
nibilità ambientale, laboratori di manualità 
creativa associati ad albi illustrati e letture 
ad alta voce con mostra-percorso finale.

Destinatari: scuole infanzia, primarie e se-
condarie 1° grado  
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: da marzo a giugno, 
numero variabile di incontri di 2 ore cia-
scuno, a seconda del progetto concordato 

con l’insegnante.
Risorse impiegate: 1 operatore per sezio-
ne/classe
Costo: 7 euro per partecipante a incontro

Soggetto proponente: 
Associazione Fatabutega
Referente / contatti:
Beatrice Ballanti
Cell. 339 8426263
Email: fatabutega@gmail.com
www.fatabutega.it

Note: Fatabutega è una realtà consolidata 
nel mondo ludo-didattico della provincia di 
Ravenna.Collabora con altre associazioni, 
cooperative, enti, parchi, istituzioni pubbli-
che e private. Finalità dell’Associazione è 
favorire la realizzazione di una società ba-
sata su un equilibrato rapporto uomo-na-
tura e su un modello di sviluppo economi-
co e sociale orientato in senso ecologico e 
rispettoso delle diversità culturali.
Gli operatori di Fatabutega hanno espe-
rienze pluriennali nel settore ludo-didatti-
co e background formativi e di lavoro che 
spaziano in ambiti scientifici, naturalistici, 
storici e artistici.
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ASSOCIAZIONE ARUNA - ARTE UOMO NATURA A.P.S.

VIAGGIO DALL’IO AL NOI  
CON HUNDERTWASSER 

Breve descrizione: questo percorso si ispi-
ra a tutti i viaggi e a tutte le avventure, reali 
o metaforiche, che gli individui di ogni età 
sono chiamati a compiere per conoscere sé 
stessi e muovere passi nel mondo sempre 
più sensibili e consapevoli. All’interno del 
progetto viaggeremo quindi incontrando e 
scoprendo “i corpi”, “le pelli” che abitiamo 
secondo il pensiero e le teorie dell’artista 
filosofo e architetto Friederich Hunder-
twasser. Partiremo da noi stessi, dal “così 
vicino”, dal centro della voce parlante e del 
pensiero pensante, per viaggiare oltre i noi 
stessi attraverso le diverse realtà, nelle 
diferenti pelli che abitiamo, simultanea-
mente, nel quotidiano svolgersi della vita. 
Durante il viaggio verranno impiegate atti-
vità manipolative ed interpretative per cer-
care tra di esse le inclinazioni e passioni 
che suggeriscono tracce di percorso per 
affrontare il viaggio per “diventare grandi”. 
Obiettivi: 
•  Conoscere la “Teoria delle 5 pelli” di 

Hundertwasser. 
•  Attraverso la “Teoria delle 5 pelli” trovare 

una collocazione dell’individuo che si re-
laziona con se stesso, i propri simili e ciò 
che lo circonda. 

•  Sperimentare il non convenzionale in fa-
vore dell’identità personale. 

•  Conoscere l’importanza ed il valore della 
diversità. 

•  Conoscere nuovi linguaggi espressivi. 
Contenuti e organizzazione: il filo condut-
tore di questo viaggio e delle esperienze 
sarà la Teoria delle 5 Pelli di Hundertwas-
ser che percorreremo attraversando la 
loro scoperta. 
1) Forma e funzione dell’epidermide e del 

concetto stesso di pelle. 
2) Come i nostri abiti parlano di noi. 
3) Le abitazioni che rappresentano i propri 
inquilini: ecologia, architettura e decora-
zione. Qualità della relazione col contesto. 
4) I tre regni naturali: vegetale, minerale e 
animale. 
5) L’Universo come ambiente globale, l’im-
portanza dell’ecologia per l’umanità. 

Destinatari: scuole dell’infanzia e primarie 
Nelle scuole dell’infanzia l’età prevista è 4 
e 5 anni, ed è consigliabile prevedere gli in-
contri su gruppi di 7/8 bambini/i. 
Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: da 5 a 8 incontri per 
sezione infanzia (durata 1 ora per gruppo 
ad incontro) e per classe (durata 2 ore ad 
incontro) negli spazi interni ed esterni della 
scuola. 
Risorse impiegate: atelieriste/educatrici 
ambientali, animatrici dell’Associazione 
ARUNA Arte Uomo Natura APS
Eventuali collaborazioni esterne: negli 
incontri dedicati, sono attive collaborazioni 
con: 
–  Associazione Clippete Cloppete, spe-

cializzata in I.A.A. (Inteventi Assistiti con 
Animali) 

–  Sartoria Creativa Emotiva “La Cuciria”, 
specializzata in sartoria creativa ed emo-
tiva. 

Costo: costo da definire con le scuole ade-
renti 

AVVENTURE IN QUARTIERE 

Breve descrizione: che immagine hanno i 
bambini e le bambine del luogo in cui vivo-
no? Sono in grado di disegnarne una map-
pa? È una somma di punti isolati o un in-
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sieme dinamico ed integrato? Conoscere il 
territorio per possederlo, significa amplia-
re la nostra percezione e consentirci di ri-
conoscere la relazione e le infinite risposte 
emozionali che l’ambiente che ci circonda 
stimola nel nostro essere. È questo forse 
il significato che possiamo attribuire alla 
definizione “geografia della percezione”, 
lo strumento grazie al quale l’uomo con-
temporaneo cerca di evolvere la costruzio-
ne dei propri ambienti. Nelle nostre città, 
ma sempre più spesso anche nelle realtà 
minori e limitrofe, sempre più bambini non 
conoscono il loro quartiere o paese in cui 
vivono e faticano a ricostruire la mappa 
del percorso che conduce dalla casa alla 
scuola, quello a loro più famigliare. 
Obiettivi: 
•  Motivare l’osservazione e la scoperta. 
•  Aprire nuove consapevolezze a ciò che 

comunemente non è soggetto alle nostre 
attenzioni. 

•  Sviluppare affezione, senso di cura, ri-
spetto e manutenzione dello spazio che 
viviamo. 

•  Valorizzazione dell’incontro con il terri-
torio come momento di crescita e cono-
scenza. 

•  Acquisire consapevolezza degli spazi e 
orientamento. 

•  Conoscere gli spazi intorno alla scuola 
ad alla propria casa. 

•  Elaborare conquiste ed esplorazioni at-
traverso l’espressione creativa. 

Contenuti e organizzazione: insegnare ai 
bambini ad osservare il loro territorio e ad 
esplorarlo prestando attenzione ai colori, 
alle diverse superfici, ai suoni e agli odori 
dello spazio che li circonda può consentire 
loro il piccolo grande passo che li condur-
rà a vivere il territorio non più come realtà 
puramente fisica, ma come rappresenta-
zione mentale. L’osservazione potrà quindi 
consentire ai bambini ed alle bambine di 
vivere il territorio interagendo con esso for-
mulando opinioni, idee e un nuovo senso 
di affezione. Amare il proprio ambiente per 
tutelarlo, custodirlo, proteggerlo. 

– Attenzione per ciò che ci circonda. 
–  I nostri sensi come potenti strumenti di 

riconoscimento. 
–  Esplorazioni mnemoniche, fotografa-

re con il pensiero. Esplorazione di una 
mappa. 

– Dinamiche urbane e attività misteriose. 
–  Come vado a scuola: i mezzi di trasporto. 

Comportamenti corretti in strada. 
– Il disegno dal vero. 
–  Ascolto. Il territorio raccontato attraverso 

le voci di bambini. 

Destinatari: scuole dell’infanzia e prima-
rie. Nelle scuole dell’infanzia l’età prevista 
è 4 e 5 anni, ed è consigliabile prevedere gli 
incontri su gruppi di 7/8 bambini/i. 
Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: 5 incontri per sezione 
infanzia (durata 1 ora per gruppo ad incon-
tro) e per classe (durata 2 ore ad incontro), 
di cui 2 in esplorazione del quartiere/ter-
ritorio. 
Risorse impiegate: atelieriste/educatrici 
ambientali, animatrici dell’Associazione 
ARUNA Arte Uomo Natura APS 
Costo: costo da definire con le scuole ade-
renti

IL CORPO DELLE PIANTE 

Breve descrizione: 65 milioni di chilometri 
quadrati di superficie di fogliame operano 
quotidianamente il miracolo della fotosin-
tesi, producendo ossigeno e alimenti per 
l’uomo e il bestiame. Senza le verdi Piante 
non potremmo ne respirare ne mangiare. 
Gli esseri umani, istintivamente consci 
delle vibrazioni estetiche delle Piante, che 
sono un appagamento spirituale, raggiun-
gono il massimo grado di felicità e serenità 
vivendo in compagnia della flora. Le case 
si adornano di giardini, le città di parchi, le 
nazioni di riserve nazionali. Lo studio del-
le Piante e delle diverse parti di cui sono 
costituite stimolerà la capacità analitica 
dei bambini ad individuarne forme e fun-
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zionalità che ci riportano ad una maggiore 
consapevolezza del nostro stesso corpo e 
della sua efficienza. 
Obiettivi: 
–  Appassionare attraverso l’incontro, il 

contatto e l’esplorazione i bambini alla 
Natura. 

–  Indurre un atteggiamento attento e ri-
spettoso verso il mondo naturale. 

–  Riconoscere elementi di Natura nelle 
loro diverse parti. 

–  Incrementare la capacità di osservazione 
e stimolare la curiosità. 

–  Esplorare le misteriose alchimie di tra-
sformazione della Natura per crescere 
ed evolvere. 

–  Esercitare la restituzione delle esperien-
ze attraverso l’espressione artistica. 

–  Recuperare le abilità manipolative legate 
agli elementi naturali. 

–  Sostenere l’acquisizione delle esperienze 
con l’esercizio e la manualità. 

Contenuti e organizzazione: mostrare ai 
bambini la varietà di forme e colori esi-
stenti in Natura, stimolandone la capacità 
di comprendere l’ambiente circostante e di 
rapportarsi ad esso mediante un approccio 
plurisensoriale è lo strumento primo con 
il quale possiamo trasmettere loro il sen-
so di affezione, cura e preservazione delle 
meraviglie naturali di cui è ricco il territorio 
in cui viviamo. Esplorando in questo modo 
radici, tronchi e corteccia, steli, gambi e 
rametti, foglie, fiori e frutti andremo alla 
scoperta delle molte similitudini e diffe-
renze esistenti che ci uniscono alle molte-
plici forme di vita. A piccoli passi entrere-
mo in un percorso educativo che trova nel 
contatto diretto con la Natura la sua linfa 
vitale. L’osservazione delle relazioni tra i 
diversi Elementi e le diverse forme di vita 
è lo specchio attraverso il quale possiamo 
osservare l’interconnessione che ci rende 
parte del tutto. 

Destinatari: scuole infanzia, scuole pri-
marie 1° ciclo Nelle scuole dell’infanzia 

l’età prevista è 4 e 5 anni, ed è consiglia-
bile prevedere gli incontri su gruppi di 7/8 
bambini/i. 
Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: modulo da 6 incontri 
in classe e nel giardino. Per sezione infan-
zia (durata 1 ora per gruppo ad incontro) e 
per classe (durata 2 ore ad incontro) negli 
spazi interni ed esterni della scuola. 
Risorse impiegate: atelieriste/educatrici 
ambientali, animatrici dell’Associazione 
ARUNA Arte Uomo Natura APS 
Costo: costo da definire con le scuole ade-
renti 

Soggetto proponente: Associazione  
ARUNA Arte Uomo Natura APS
Referente / contatti: 
Roberta, Casadio 
Cell. 339 3556277
Email: roberta@aruna.it 
www.aruna.it - Facebook “Associazione 
ARUNA Arte Uomo Natura”

Note: l’Associazione ARUNA Arte Uomo 
Natura APS e nasce per condividere il pia-
cere della scoperta e dell’esplorazione di 
questi tre affascinanti sfere di manifesta-
zione e delle loro interconnessioni: arte 
uomo e natura. 
E’ attiva nel territorio della provincia di Ra-
venna dal 2008, in particolare si occupa di 
organizzare e realizzare percorsi di edu-
cazione ambientale, artistica e di sviluppo 
delle potenzialità e dei talenti dedicati ai 
bambini/e e ragazzi/e. Condivide le meto-
dologie utilizzate dall’Associazione attra-
verso percorsi formativi per operatori del 
settore. Ha come mission il lavorare per un 
contesto sociale e relazionale di maggior 
coinvolgimento della comunità, in cui tutti 
(bambini, ragazzi, adulti e anziani) si occu-
pano e preoccupano del bene e del benes-
sere comune. Il personale ha esperienza 
e formazione professionale specializzate, 
ma anche formazione per esperienze per-
sonali in linea con le proposte.
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AZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

MULTICENTRO CEAS

CAMBIAMENTI CLIMATICI: 
LEZIONI DI INQUADRAMENTO E 
APPROFONDIMENTO 

Breve descrizione: 
Il progetto prevede di realizzare 4 interventi 
formativi rivolti agli studenti ed insegnanti 
degli istituti secondari di secondo grado 
durante i quali si affronta il tema dei cam-
biamenti climatici sotto doversi aspetti: 
documentazione e dibattito sulle cause, 
effetti, strumenti e politiche per la mitiga-
zione e l’adattamento. Gli incontri formativi 
saranno condotti da esperti professionisti 
del settore che imposteranno la divulga-
zione su dati scientifici e casi pratici.La 
formazione verterà anche sui contenuti del 
Piano d’Azione per l’energia sostenibile e il 
Clima del Comune di Ravenna, il principale 
strumento di pianificazione a livello locale 
per contrastare i cambiamenti climatici e 
rispondere secondo principi di adattamen-
to e resilienza. Relativamente a quanto è 
stato già pianificato a livello comunale sa-
ranno mostrati i risultati delle attività di 
rendicontazione sulle emissioni di anidride 
carbonica con indicazioni anche relative 
alle prospettive di adattamento nel lungo 
periodo
Obiettivi: 
•  creare una maggiore consapevolezza sul 

fenomeno dei cambiamenti climatici 
•  infondere maggiore conoscenza delle 

possibili soluzioni per un territorio più 
resiliente ai cambiamenti climatici

•  mostrare i metodi e la diffusione degli 
strumenti attualmente utilizzati nell’am-
bito delle politiche di contrasto e adatta-
mento ai cambiamenti climatici

•  avere conoscenza della situazione locale 
sia sul piano dell’utilizzo di energia sia 
sugli interventi volti a perseguire effi-

cienza e risparmio 
•  avviare un dibattito sull’adozione di com-

portamenti e stili di vita sostenibili.  
Contenuti e organizzazione: gli incontri 
formativi tratterranno i seguenti argomenti:
•  presentazione del dati e tesi scientifiche 

sulle origini dei cambiamenti climatici 
•  analisi e prospettive in campo di politiche 

energetiche a livello nazionale e locale 
•  principali effetti dei cambiamenti climati-

ci nei diversi contesti territoriali
•  gli interventi per contrastare e mitigare 

gli effetti dei cambiamenti climatici con 
casi pratici 

•  i contenuti del Piano d’Azione per l’ener-
gia sostenibile e il Clima del Comune di 
Ravenna; in particolare gli interventi pia-
nificati dal Comune in ambito di efficien-
za e risparmio energetico per riuscire a 
raggiungere il traguardo della riduzione 
del 40% delle emissioni di anidride car-
bonica entro il 2030 e in ambito di adat-
tamento ai cambiamenti climatici invece 
saranno prospettati gli scenari fino al 
2050

Al termine degli incontri è previsto un mo-
mento di coinvolgimento e scambio di os-
servazioni con gli studenti. 

Destinatari: scuole secondarie di 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: sono previste 4 inter-
venti formativi della dura a di circa 2 ore 
l’una, durate l’anno scolastico 2019/20 
Risorse impiegate: fondi del CEAS RA 21 
Eventuali collaborazioni esterne: le le-
zioni saranno condotte dagli esperti della 
società Punto 3 che da più di 15 anni studia 
e realizza strumenti per applicare i principi 
della sostenibilità sia da parte di organiz-
zazioni pubbliche che private sia da parte 
di singoli cittadini e famiglie. Gli esperti 
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coinvolti hanno anche esperienza in campo 
di divulgazione e attività laboratoriale verso 
studenti e formazione per adulti.
Gratuito  

Soggetto proponente: CEAS RA21 
Referente / contatti:
Luana Gasparini
P.le Farini, 21 - Ravenna
Tel. 0544 482266
Email: lgasparini@comune.ra.it 

RICICLANDINO 

Breve descrizione: le scuole aderenti ven-
gono guidate dall’organizzazione del Co-
mune di Ravenna ed Hera, con il supporto 
di Legambiente Circolo Matelda, verso una 
pratica concreta di raccolta differenziata 
presso le stazioni ecologiche. Ogni conferi-
mento effettuato vedrà la registrazione dei 
quantitativi mediante apposito program-
ma informatico. L’impegno di ognuno avrà 
come risultato il riconoscimento di bonus e 
risme di carta ecologica alle scuole e della 
prevista scontistica alle famiglie. 
Obiettivi: diffusione della pratica della rac-
colta differenziata presso tute le scuole 
partecipanti, insegnanti studenti e famiglie 
per incidere significativamente sulle per-
centuali di tale tipo di raccolta nella nostra 
città e consolidare una “abitudine” che ga-
rantisca il miglioramento e aumento del 
conferimento differenziato. Una esigenza 
di civiltà per l’intera città che nel rispetto 
delle normative nazionali, regionali ed eu-
ropee dovrà nei prossimi mesi imparare a 
gestire i propri rifiuti in maniera rigorosa.
Contenuti e organizzazione: gli studenti 
e/o le loro famiglie dovranno recarsi a con-
ferire i rifiuti presso le stazioni ecologiche 
del territorio, usare il tesserino riportante 
il barcode specifico della propria scuo-
la rilasciato da Hera a tutti gli studenti, 
unitamente a bolletta della famiglia. Tale 
conferimento viene registrato in apposito 
programma informatico oltre a scontare 

la bolletta della famiglia per tutti i rifiuti 
scontabili viene trasformato in incentivo 
economico per la scuola. Le scuole par-
tecipano anche a premiazione finale che 
vuole incoraggiare le scuole a fare sempre 
meglio. 

Destinatari: scuole infanzia, primarie e se-
condarie 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: tutto l’anno i rifiuti 
conferiti con i barcode scuole + barcode 
famiglia vengono registrati per i pesi to-
tali. Dal 15 settembre 2019 al 30 di aprile 
2020 le registrazioni conteggeranno anche 
i bonus economici maturati sui rifiuti scon-
tabili conferiti. I pesi totali invece determi-
neranno la distribuzione di risme di carta 
ecologica.
Risorse impiegate: educatori del CEAS, 
fondi provenienti da extraprogramma 
Hera.
Eventuali collaborazioni esterne: Hera 
Ravenna, Circolo Matelda Legambiente 
Ravenna.
Gratuito

Soggetto proponente:
Multicentro CEAS RA2, ufficio Agenda 21 
del Comune di Ravenna

CONCORSO AMBASCIATORI 
CONTRO IL FENOMENO DEL 
LITTERING 

Breve descrizione: si tratta di una cam-
pagna per contrastare il diffuso fenomeno 
dell’abbandono dei piccoli rifiuti di ogni ge-
nere gettati a terra. Sotto forma di concor-
so il progetto invita le scuole ad organizza-
re al proprio interno iniziative attività anche 
di tipo gestionale per far conoscere il tema 
e per mettere in campo azioni virtuose 
Obiettivi: l’obiettivo principale è quello di 
sensibilizzare al fenomeno negativo del 
gettare a terra piccoli rifiuti senza curar-
si dell’ambiente e del decoro della città e 
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dei luoghi. Un invito al rispetto e all’edu-
cazione civica che trova precise indicazioni 
nella normativa che ha definito sanzioni 
per questi gesti e deve rendere consapevoli 
che non collaborare al mantenimento del-
la pulizia dei luoghi pubblici si ritorce poi in 
maggiori costi per la comunità nei costi per 
tale servizio.
Contenuti e organizzazione: il bando viene 
lanciato all’avvio del progetto Riciclandino e 
prevede che le scuole aderenti mettano in 
campo progetti e azioni miranti ad affronta-
re il tema sopra descritto anche con buone 
pratiche all’interno della vita scolastica. 

Destinatari: scuole infanzia, primarie e se-
condarie 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: i progetti realizzati 
verranno documentati entro il 30 di aprile 
2020 e premiati con un bonus economico 
durante la giornata finale di Riciclandino. 
Risorse impiegate: educatori del CEAS, 
fondi provenienti da extraprogramma Hera
Eventuali collaborazioni esterne: Hera 
Ravenna, Circolo Matelda Legambiente 
Ravenna
Gratuito

Soggetto proponente:
Centro Educazione alla Sostenibilità del 
Comune di Ravenna CEAS RA21

MESE DELL’ALBERO IN FESTA 

Breve descrizione: 10 giornate all’aperto 
dedicate alla piantumazione di nuovi pic-
coli alberi e a laboratori didattici o pas-
seggiate all’aperto. Le prime sei giornate 
coinvolgono le scuole materne e prime 
classi delle primarie e vengono interamen-
te dedicate alla piantumazione in pineta o 
in aree urbane accompagnati e guidati da 
volontari delle associazioni venatorie e na-
turalistiche esperti. Le 4 giornate laborato-
riali affrontano tematiche diverse grazie ai 
volontari ed animatori esperti. 

Obiettivi: far conoscere alle giovanissime 
generazioni il patrimonio di biodiversità 
naturale e urbana del nostro territorio in 
particolare delle pinete nostro bene comu-
ne da conoscere tutelare e difendere. La 
pineta e le aree verdi urbane come labora-
tori scolastici di apprendimento all’aperto. I 
laboratori e le piantumazioni rappresenta-
no un insieme di pratiche formative che si 
basano sull’utilizzo dell’ambiente esterno 
come spazio privilegiato per le esperienze 
delle bambine e dei bambini. Un ambiente 
in cui si possa apprendere potenziando il 
rispetto dell’ambiente naturale e consen-
tendo l’espressione di numerosi linguag-
gi(ludico, motorio, emotivo affettivo, socia-
le, espressivo, creativo)
Contenuti e organizzazione: organizza il 
CEAS RA 21 che coinvolge e programma le 
uscite per le varie scuole Le classi coinvol-
te nelle giornate possono poi partecipare 
al Bando dedicato “Disegno l’ambiente” 
che designerà le opere da inserire nel Ca-
lendambiente dell’anno successivo.

Destinatari: scuole dell’Infanzia, scuole 
primarie, solo classi I, III e V.
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: dal 9 di marzo 2020 al 
15 aprile 2020 
Risorse impiegate: educatori CEAS e ri-
sorse interne del Comune 
Eventuali collaborazioni esterne: Asso-
ciazioni venatorie, associazioni culturali e 
sportive del territorio.
Gratuito

Soggetto proponente:
CEAS RA21 e Associazioni Venatorie Ra-
vennati

 
UN PEDIBUS TARGATO RA 

Breve descrizione: il Pedibus rappresenta 
un progetto di mobilità casa-scuola che 
coinvolge diversi aspetti (salute, ambiente, 
socialità, autonomia ecc) e una moltepli-
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cità di soggetti e relazioni sia nella scuo-
la che nel territorio: bambine e bambini e 
le loro famiglie in primo luogo ma anche 
scuola, volontari e istituzioni (servizio Mo-
bilità, Serv. Progetti e Qualificazione Peda-
gogica, CEAS RA21 del Comune di Raven-
na, AUSL). 
Le realtà ad oggi consolidate che portano 
avanti il proprio pedibus sono. Scuole pri-
marie Torre, Randi, Mordani.
Le scuole interessate ad avviare il percorso 
possono segnalare il proprio interesse.
Obiettivi: Si tratta di attivare un progetto 
che sia educativo ma anche formativo e 
partecipato:
•  rendendo protagonisti le bambine ed i 

bambini 
•  attivando una collaborazione della scuo-

la e delle insegnanti e della comunità di 
riferimento

•  permettendo ai genitori che lavorano di 
creare un servizio gratuito per l’accom-
pagnamento a scuola dei propri bambini 

•  limitare la presenza delle auto in gene-
rale ma soprattutto nelle ore di punta in 
coincidenza delle scuole, con indubbio 
vantaggio della viabilità locale e di rispar-
mio dei tempi necessari.

•  Il Pedibus si propone come progetto fles-
sibile da svilupparsi in base alle situazio-
ni ed esigenze delle singole scuole.

Contenuti e organizzazione: l’avvio di un 
pedibus prevede: 
•  incontri dei servizi comunali interessa-

ti con le scuole e le famiglie per il loro 
coinvolgimento attivo. 

•  L’ente affiancherà le scuole interessate 
nelle fasi di avvio e offrirà una figura di 
riferimento per l’organizzazione e man-
tenimento. 

•  L’avvio del Pedibus prevede uno studio da 
parte del servizio interessato del percor-
so individuato per la sua messa in sicu-
rezza

 
Destinatari: scuole primarie 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: a.s. 2019-2020 

Risorse impiegate: 
interne dell’Amministrazione 
Eventuali collaborazioni esterne: Asso-
ciazione TraLeNuvole Legambiente, AUSL, 
Società e Associazioni che operano nel 
campo dell’educazione ambientale e della 
sostenibilità
Gratuito

Soggetto proponente:
Multicentro CEAS Ra 21 - Associazione 
Tralenuvole
 

STUDENTI CONTRO LA ZANZARA 
TIGRE 
 
Breve descrizione: il progetto vuole offrire 
un’opportunità per approfondire la cono-
scenza della biologia e dei comportamenti 
delle zanzare in ambiente urbano, i rischi 
sanitari correlati e l’influenza dei cambia-
menti climatici sull’introduzione di nuo-
ve specie invasive capaci di trasmettere 
malattie a persone e animali in generale.. 
cambiamenti climatici, capacità di adatta-
mento di nuove specie di zanzare; biologia 
e comportamento delle principali specie 
presenti in Italia o di probabile nuova intro-
duzione; sistemi integrati per il controllo 
delle zanzare in Emilia-Romagna e con-
fronto con altri territori italiani e europei; 
monitoraggio e raccolta campioni: coin-
volgimento attivo degli studenti nelle fasi 
di riconoscimento raccolta e elaborazione 
dati; divulgazione dei dati. 
Obiettivi: 
• Formare gli insegnanti e fornire efficaci 
strumenti per la presentazione delle atti-
vità in classe 
• Promuovere nelle classi conoscenza e 
consapevolezza sui temi del controllo delle 
zanzare con l’uso di strumenti idonei a fa-
vorirne la comprensione 
• Raccogliere informazioni per acquisire 
dati sulle specie di zanzara presenti nel 
territorio cesenate 
• Sensibilizzare il maggior numero di cit-

HOMECIVICA SCIENZA ARTE FORMAZIONE



138

tadini sulle buone azioni preventive per ri-
durre la proliferazione delle zanzare anche 
con il coinvolgimento diretto degli studenti 
nelle attività di campo. 
Contenuti e organizzazione: 
1)  Il lavoro in classe: due incontri da 2 ore 

ciascuno. Esperti forniranno elementi 
per contrastare lo sviluppo delle zanza-
re, con schede informative e strumenti 
di esercitazioni/attività pratiche. In apri-
le-maggio si svolgerà il secondo incon-
tro in “campo” per individuare i possibili 
focolai di sviluppo delle larve di zanzara 
e per raccogliere campioni da analizzare 
in laboratorio. 

2)  Il lavoro degli studenti: indagine nel giar-
dino di casa o in un ambiente limitrofo. 
In questa fase del progetto i ragazzi di-
ventano i “detective” dell’ambiente che 

circonda le loro abitazioni, con l’ausilio di 
un apposito kit di lavoro (il kit del giovane 
entomologo). 

3) incontro e discussione sui risultati.

Destinatari: scuole primarie 2° ciclo 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: anno scolastico 
2019/2020
Risorse impiegate: contributi ARPAE edu-
cazione alla sostenibilità
Gratuito

Soggetto proponente: CEAS RA21 
Referente / contatti:
Luana Gasparini
P.le Farini, 21 - Ravenna
Tel. 0544 482266
Email: lgasparini@comune.ra.it 

AZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

ATLANTIDE: TERRE, ACQUE E CONSUMO CONSAPEVOLE

FAVOLOSE TERRE FA.TE.

Breve descrizione: Campagna di educazio-
ne alla sostenibilità sul tema della gestio-
ne dell’acqua e del territorio, promossa dal 
Consorzio di Bonifica della Romagna. Rea-
lizzato a partire dal 2015, il progetto giunge 
quest’anno alla sua sesta edizione.
Obiettivi: 
•  aumentare la consapevolezza ambientale, 

come processo di sensibilizzazione verso 
la tutela delle 

•  risorse,in particolare acqua e territorio; 
sviluppare il concetto di riconoscimento e 
gestione dei rischi da parte dei ragazzi più 
giovani; avviare gli studenti alla scoperta 
della conformazione del proprio territorio, 
prendendo in esame i

•  cambiamenti avvenuti in epoca storica 
(bonifiche, diversioni fluviali, etc); fornire 

informazioni e competenze
•  necessarie ad affrontare allerte meteo 

ed alluvioni, in relazione anche ai Piani di 
Emergenza comunali; stimolare la par-
tecipazione ad iniziative di cittadinanza 
attiva, sul tema della protezione civile. Il 
progetto si propone quindi di rendere con-
sapevoli gli studenti su come la gestione 
delle acque influisce sull’abitabilità di un 
territorio e sulla possibilità di svolgere at-
tività produttive, fornendo inoltre le com-
petenze per affrontare situazioni di allerta 
causate da cambiamenti climatici, subsi-
denza e consumo eccessivo di suolo.

Contenuti e organizzazione: il progetto si 
articola in 2 incontri, un incontro in classe 
ed una uscita didattica sul territorio.
Incontro in classe: incentrato sul tema del 
governo delle acque superficiali, con ap-
profondimenti specifici sugli aspetti storici, 
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paesaggistici, agroambientali e tecnico- ge-
stionali. Analisi dei principali campi d’inter-
vento del Consorzio di Bonifica e confronto 
sull’importanza della gestione sostenibile 
del territorio; con metodologie partecipate e 
multimediali. Uscita didattica: visita all’aper-
to, lungo i canali o presso i manufatti presen-
ti sul territorio, come ade sempio lo storico 
l’impianto idrovo di Fosso Ghiaia. Durante 
l’uscita sul campo saranno affrontate sia 
tematiche di carattere idrologico, con un ap-
profondimento specifico sugli impianti e ma-
nufatti di bonifica e sulla tecnologia alla base 
del loro funzionamento, che argomenti legati 
all’agricoltura, all’ambiente e al paesaggio.
Destinatari: scuole secondarie di 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: un incontro in classe 
della durata di 2 ore. Una uscita sul terri-
torio della durata di mezza giornata (4 ore)
Risorse impiegate: 1 educatore ambientale 
che segue la classe sia durante l’incontro in 
classe che durante l’uscita.
Eventuali collaborazioni esterne: le uscite 
saranno realizzate in collaborazione con i tec-
nici del Consorzio di Bonifica della Romagna 
Gratuito 

 
LA MIA ACQUA

Breve descrizione: progetto didattico per 
la valorizzazione delle fonti di approvvigio-
namento idrico e del territorio promosso 
da ROMAGNA ACQUE. Società delle Fonti 
spa, finalizzato alla conoscenza dell’Acque-
dotto della Romagna e delle principali fonti 
idriche della provincia di Ravenna. Realiz-
zato a partire dal 2014, il progetto giunge 
quest’anno alla sua settima edizione.
Obiettivi: il progetto si propone di aumentare 
la consapevolezza ambientale, come proces-
so di sensibilizzazione verso il problema del-
la tutela delle risorse, in particolare dell’ele-
mento acqua; contribuire, in sinergia con la 
scuola e le istituzioni territoriali, a indurre 
conoscenze e comportamenti positivi in rap-
porto all’utilizzo del patrimonio idrico nei più 

giovani stimolando l’assunzione di buone 
pratiche per il risparmio idrico, rafforzare le 
competenze trasversali fondamentali per il 
raggiungimento di tutti gli obiettivi dello svi-
luppo sostenibile; promuovere la conoscenza 
degli ecosistemi acquatici e dei servizi eco-
sistemici connessi all’acqua, stimolando una 
riflessione sulla centralità dell’uomo nel de-
licato rapporto con l’ambiente. 
Contenuti e organizzazione: gli alunni 
saranno coinvolti in un percorso alla sco-
perta del proprio territorio, ripercorrendo 
il viaggio dell’acqua, dalle fonti locali di ap-
provvigionamento fino ai rubinetti di casa. Il 
progetto si articola in 2 appuntamenti: un 
incontro in classe ed una uscita didattica.
Incontro in classe: saranno realizzate attivi-
tà di carattere ludico- didattico sui temi del 
ciclo naturale e del ciclo urbano dell’acqua, 
sulle fonti di approvvigionamento e l’acque-
dotto di Romagna, oltre che sui principali 
temi collegati alla sostenibilità ambientale 
e all’Agenda 2030 (inquinamento, risparmio 
idrico, mantenimento degli habitat acqua-
tici). Uscita didattica presso uno degli im-
pianti di potabilizzazione di Ravenna (uscita 
di mezza giornata). Alternativamente dopo 
la visita al potabilizzatore si potrà visitare 
anche la pineta di San Vitale, con lo scopo 
di far prendere coscienza alle classi del 
proprio territorio e delle sue caratteristiche 
naturali (uscita di 1 giornata intera). 

Destinatari: percorso adatto per il secondo 
ciclo delle scuole primarie e per le classi del-
la scuola secondaria di I grado di Ravenna.
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: un incontro in classe 
della durata di 2 ore. Una uscita sul terri-
torio della durata di mezza giornata (4 ore) 
in alternativa una uscita sul territorio della 
durata di una giornata intera (7 ore).
Risorse impiegate: 1 educatore ambientale 
in classe e 1 educatore ambientale per ogni 
classe che partecipa all’uscita.
Costo: il percorso è totalmente gratuito per 
quanto riguarda le attività didattiche (sia incon-
tro in classe che uscita) e la consegna del kit. 
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Sono a carico della scuola le spese per il servizio 
di trasporto in occasione della uscita didattica.

Soggetto proponente: Il progetto è pro-
mosso e finanziato da Romagna Acque-So-
cietà delle Fonti spa. Il coordinamento e la 
realizzazione degli incontri sono a cura di 
Atlantide Soc. Coop. Sociale p.a.
Referente / contatti:
Beatrice Biguzzi
Via Bollana, 10 - Cervia (RA)
Tel. 0544 965806 
Email: lamiacqua@atlantide.net

IMPARAMBIENTE

Breve descrizione: Imparambiente si rivolge 
alla scuola e a realtà extrascolastiche per 
minori (case vacanze, colonie, circoli ecc) 
con lezioni in classe e uscite nelle principa-
li aree naturali e parchi del nostro territorio 
(spiagge, pinete costiere, ambienti umidi, 
boschi collinari, ambienti fluviali) e nelle 
aziende green. Il progetto Imparambiente è: 
personalizzato, flessibile nella scelta del nu-
mero di incontri e dell’uscita, innovativo con 
percorsi didattici e e strumentazioni sempre 
aggiornate, coinvolgente con metodologie 
didattiche attive che coinvolgono gli studenti 
in prima persona (digital storytelling, coope-
rative learning, flipped classroom, ecc.). Per 
parlare di scienza, ambiente e sostenibilità, 
Imparambiente propone macroaree tema-
tiche tra cui scegliere l’argomento che più 
interessa: Agenda 2030, i 17 obiettivi dello 
sviluppo sostenibile, ecologia, scienze natu-
rali e biodiversità, educazione alimentare e 
alla salute, consumi consapevoli e compor-
tamenti sostenibili.
Obiettivi: il progetto ha l’obiettivo di affian-
care e completare il lavoro dei docenti, fa-
vorendo lo sviluppo di una educazione alla 
sostenibilità permanente e competente.
Contenuti e organizzazione: le tematiche 
affrontate dal progetto sono quelle legate 
all’ambiente e alla sostenibilità. I percorsi 
possono riguardare educazione alimentare 

e alla salute, educazione ambientale, appro-
fondimento e conoscenza degli ecosistemi 
acquatici e terrestri, cambiamenti climatici e 
emergenze inquinamento, utilizzo delle nuo-
ve tecnologie o argomenti affini che i docenti 
richiedono per completare il percorso scola-
stico. In base al target gli argomenti vengo-
no trattati con metodologie e progettazioni 
adeguati all’età degli studenti. Ai tradizionali 
strumenti di lavoro e di indagine (microsco-
pi, poster, manuali didattici, schede di lavoro 
ecc.), si affiancano moderni strumenti digitali 
come tablet, semplici programmi e codici di 
programmazione. Questi strumenti in abbi-
namento a rinnovate metodologie didattiche 
come digital Storytelling, cooperative lear-
ning, flipped classroom, permettono agli stu-
denti di analizzare, ricostruire, e interpretare 
la realtà secondo una metodologia attiva.

Destinatari: scuole infanzia, primarie e se-
condarie 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: tutto l’anno scolastico
Risorse impiegate: 1 educatore ogni 25 
studenti
Eventuali collaborazioni esterne: 
FICO Eataly Word
Consorzio di Bonifica della Romagna
Azienda Agricola Bio Mater Naturae
Costo: Modulo da 1 incontro (2 ore): a parti-
re da 130 euro; Modulo da 2 incontri (4 ore): 
a partire da 250 euro; Uscita sul territorio 
(mezza giornata): a partire da 150 euro; 
Uscita sul territorio (giornata intera): a par-
tire da 180 euro.

Soggetto proponente:
Atlantide Soc. Coop. Sociale. P.A
Cooperativa costituita da 50 dipendenti, 
che dal 1990 si occupa di servizi nei settori 
dell’ambiente, dell’educazione, della cultu-
ra e del turismo
Referente / contatti:
Farnia Aurora Senni
Via Bollana, 10 - Cervia
Tel. 0544 965806 Cell. 340 0631928
Email: educational@atlantide.net
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RAVENNA FOOTBALL CLUB

RAVENNA CAPUT MUNDI

Breve descrizione: la popolazione del ter-
ritorio da una statistica risulta per oltre il 
12% di origine non italiana, un dato che 
sicuramente aumenta tra i più giovani. 
Coinvolgendo le scuole si cercherà di di-
vulgare le fantastiche peculiarità di ognu-
na di queste culture ai ragazzi utilizzando 
il veicolo dello sport. Ogni scuola o classe 
che partecipa, verrà abbinata ad una na-
zionale di un paese rappresentativo della 
popolazione di Ravenna, durante la lezione 
verranno approfonditi alcuni temi culturali 
sul paese abbinato: inno, storia, cibo, ban-
diera e colori rappresentativi. In seguito 
verrà organizzato un piccolo mundialito 
tra tutte le squadre partecipanti dove ogni 
squadra verrebbe “allenata” da un giocato-
re del Ravenna FC
Obiettivi: conoscere ed apprezzare le di-
versità delle culture che compongono il 
tessuto urbano del nostro territorio. Utiliz-
zare lo sport come strumento per abbat-
tere le barriere culturali, correndo dietro 
ad un pallone siamo tutti uguali, così come 
nella vita. La multiculturalità come valore 
di crescita personale ed arricchimento fin 
dalla tenera età.
Contenuti e organizzazione: verranno svi-
luppate delle lezioni frontali in collabora-
zione con gli insegnati per approfondire i 
temi culturali della nazione di riferimento, 
lo sport sarà utilizzato come catalizzatore 
di attenzione, ed i calciatori saranno pre-
senti per stimolare l’attenzione dei ragazzi. 
In primavera si organizzerà una giornata di 
festa dove fare incontrare le scuole parte-
cipanti e trasformare l’incontro di queste 
culture in un momento di gioco ed integra-
zione attraverso il calcio.

Destinatari: scuole primarie e secondarie 
di 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: lezioni frontali di circa 
2 ore per scuola, più la giornata finale
Risorse impiegate: personale e giocatori 
Ravenna FC, supporto degli insegnati, ma-
teriale Audio / Video, palestre
Gratuito   
 

A SCUOLA DI TIFO

Breve descrizione: il mondo del calcio, ed 
in particolare quello del tifo vengono me-
diamente considerati dall’opinione pubbli-
ca in modo negativo a seguito delle azioni 
criminali di alcune tifoserie, ma in genera-
le spesso si lamenta, a ragione, l’assenza 
di una mentalità sportiva e corretta legata 
a questo mondo.Ogni scuola o classe che 
partecipa adotta un giocatore della prima 
squadra e crea un coro o uno striscione 
a favore dello stesso. Durante la lezione, 
sfruttando eventualmente anche la pre-
senza di qualche volontario della tifoseria 
organizzata, si analizzano le buone prassi 
della sportività, cercando di educare i ra-
gazzi. L’attività realizzata in classe viene 
messa “in campo” durante il campionato 
invitando le scuole allo stadio e facendo di-
mostrare il loro tifo costruttivo, spezzando 
il concetto stereotipato legato alla violenza 
negli stadi e attivando in modo proattivo un 
concetto di tifo sano nelle nuove genera-
zioni.
Obiettivi: insegnare ai più giovani il tifo a 
favore dei propri beniamini e non contro 
un avversario. Imparare che lo sport è ag-
gregazione anche al di fuori del terreno da 
gioco e che si possono sostenere i propri 
colori o la propria bandiera senza dovere 
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per forza schernire o umiliare l’avversario. 
Favorire la creazione di una coscienza civi-
le dello sport.
Contenuti e organizzazione: verranno rea-
lizzati degli incontri in due step, nel primo 
verrà fatta una lezione frontale sulle buone 
prassi del tifo, come aiuto e non dileggio, 
anche portando esempi pratici di casi di 
cronaca. Si procederà quindi alla cono-
scenza di un giocatore e si inviteranno i 
ragazzi a creare il loro coro. Nel secondo 
step si valuteranno gli elaborati prodotti 
dai ragazzi e si aiuteranno dove eventual-
mente ci potranno essere state delle dif-
ficoltà/perplessità. L’ultimo step prevede 
l’invito dei ragazzi allo stadio in una gara di 
campionato per mettere in pratica quanto 
sviluppato nel corso del progetto ed essere 
d’esempio per tutti gli spettatori.

Destinatari: scuole secondarie di 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 2 ore di lezione divise 
in 2 appuntamenti per ogni classe aderen-
te il progetto, più la giornata allo stadio in 
occasione di una partita

Risorse impiegate: Staff e giocatori Ra-
venna FC, materiale Audio / Video
Eventuali collaborazioni esterne: si valuta 
la possibilità di collaborare con esponenti 
del tifo organizzato locale
Gratuito   

Soggetto proponente:
Ravenna Football Club 1913 S.p.A.
Referente / contatti:
Luca Zignani
Via Classicana, 313 - Ravenna
Cell. 339 1384624
Email: lzignani@ravennafc.it

Note: Ravenna FC è la squadra calcisti-
ca di riferimento del territorio ravennate, 
con oltre 100 anni di storia rappresenta un 
punto di arrivo per i ragazzi di Ravenna che 
ambiscono a fare del calcio non solo una 
passione. L’attuale società con un modello 
di business innovativo e sostenibile rappre-
senta un’eccezione in un calcio sempre più 
lontano da questi valori. Una storia raven-
nate, portata avanti da ravennati, ma che 
raccoglie attestati di stima da tutta Italia

SPORT E SALUTE

IL BUONO CHE C’È
Viaggio di scoperta del territorio 
attraverso i suoi prodotti

Breve descrizione: viaggio di scoperta del 
territorio attraverso i suoi prodotti è l’oc-
casione per diffondere la conoscenza del 
territorio in cui i ragazzi vivono in termini 
di filiera, produzioni locali, storia e tradizio-
ne e per diffondere la consapevolezza che 
dalle proprie scelte dipende il futuro delle 
risorse e dell’ambiente, con l’acquisizio-
ne di competenze traducibili in seguito in 
comportamenti più consapevoli e respon-
sabili. Il progetto è promosso da Commer-
cianti Indipendenti Associati Soc.Coop.-as-

sociata Conad ed è quest’anno alla sua IV 
edizione. 
Obiettivi: il progetto di propone di pro-
muovere un rapporto equilibrato con il 
cibo, nella consapevolezza del ruolo che 
il cibo ha sullo stato di benessere perso-
nale; educare al gusto e alla conoscenza 
dei prodotti, stimolando gli alunni ad ap-
profondire la propria cultura alimentare 
nei confronti della filiera produttiva e delle 
produzioni locali e di qualità, quelle a km 0, 
e quelle legate alle tradizioni culturali del 
territorio; promuovere il consumo critico e 
consapevole e il recupero delle risorse, con 
la conseguente riduzione degli sprechi; 
stimolare una rilfessione in merito all’ac-
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CLIPPETE CLOPPETE - PROGETTI DI PET THERAPY

“PERCORSO CAREZZA 
ALL’ASILO” CON L’ASINO  
E IL PONY 

Breve descrizione: il progetto si articola in 
3 incontri di 2 ore prevedono la partecipa-
zione, in ogni incontro, di due nostri opera-
tori ed almeno un educatore della scuola 
dell’infanzia. In tutti gli incontri è compresa 
una parte teorica con attività di tipo ludi-

co espressivo e di zoomimesi (fare finta di 
essere… un cavallo, un asino) utile all’in-
contro con gli animali, alla quale segue la 
parte pratica di relazione con gli animali. 
Obiettivi: 
•  Conoscere gli animali del progetto, sco-

prendone colori, odori, forme e modalità 
comunicative nuove, affinare un uso inte-
grato dei sensi e aprirsi alla conoscenza 
e all’apprezzamento della diversità inte-

quisto di prodotti con imballaggio ridotto 
e facilmente differenziabile, rafforzare le 
competenze trasversali fondamentali per 
il raggiungimento di tutti gli obiettivi dello 
sviluppo sostenibile.
Contenuti e organizzazione: il progetto si 
articola in 3 incontri, due appuntamenti in 
classe ed una uscita didattica (a classi sin-
gole o appaiate) presso uno dei punti ven-
dita Conad più vicini alla scuola.
Nel primo incontro gli alunni acquisiran-
no nozioni sui prodotti a Km0, di qualità, 
biologici, ecc. ma anche sulle corrette abi-
tudini alimentari e sull’importanza della 
lettura dell’etichetta, come strumento per 
reperire tutte le informazioni utili al consu-
matore. L’uscità didattica sarà l’occasione 
per mettere a frutto quanto imparato, at-
traverso una simulazione di spesa in cui 
gli alunni andranno a scegliere i prodotti in 
maniera consapevole, al fine di realizzare 
una ricetta sostenibile. Nel terzo incontro 
le classi, con l’aiuto dell’educatore e dei 
docenti, creeranno un elaborato finale con 
materiali di recupero e non, rielaborando 
l’esperienza di spesa e mettendo in evi-
denza le tematiche che più li hanno colpiti 
durante la visita guidata al punto vendita.

Destinatari: percorso adatto per il secondo 
ciclo delle scuole primarie e per le classi 
della scuola secondaria di 1° grado di Ra-
venna. 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: il percorso è struttu-
rato in 2 incontri in classe della durata di 
2 ore ciascuno, intervallati da una uscita 
didattica di 1 ora presso un punto vendita 
Conad vicino alla scuola.
Risorse impiegate: 1 educatore ambienta-
le in classe e 1 educatore ambientale per 
ogni classe che partecipa all’uscita.
Gratuito: il percorso è totalmente gratuito, 
qualora fosse necessario il servizio di tra-
sporto in occasione della uscita didattica 
tutte le spese sono coperte dal progetto.

Soggetto proponente: 
Il progetto è promosso e finanziato da 
Commercianti Indipendenti Associati Soc.
Coop.-associata Conad. Il coordinamento 
e la realizzazione degli incontri sono a cura 
di Atlantide Soc. Coop.Sociale p.a 
Referente / contatti:
Farnia Senni
Via Bollana, 10 - Cervia (RA)
Tel. 0544 965806 
Email: buonochece@atlantide
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sa come multiformità e diversità dell’es-
sere. 

•  Sperimentare la diversità nel gruppo 
come ricchezza, la cura verso l’altro e il 
benessere che ne deriva. 

•  Scoprire nuove modalità e strategia di 
approcciarsi ad un’esperienza (problem 
solving), affinare le competenze pro so-
ciali e scoprire modalità efficaci di rela-
zionarsi con l’animale e con il gruppo. 

Contenuti e organizzazione: 
•  Nel primo incontro è prevista la parteci-

pazione di due asini, 
•  Nel secondo incontro è prevista la parte-

cipazione di due pony; 
•  Nel terzo incontro è prevista la partecipa-

zione di un pony e di un asino 
•  Gli incontri prevedono lo svolgimento di 

attività di relazione con gli animali (attivi-
tà di cura e di gioco) a piccoli gruppi 

•  (massimo 3-4 bambini alla volta per ani-
male) al fine di operare raffronti con il 
mondo animale, ricercando similarità e 
differenze, sperimentare le capacità di 
comprensione, comunicazione e gestio-
ne degli animali coinvolti, implementan-
do il proprio senso di autoefficacia e di 
autostima 

Destinatari: nidi e scuole infanzia 
Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: il periodo di svolgi-
mento si dovrà concordare in base alla sta-
gione ed alle condizioni metereologiche, 
nel giardino della scuola per tre incontri di 
1,30/2 ore ciascuno 
Costo: 21 euro/bambino per i tre incontri 

PROGETTI DI ATTIVITÀ ASSISTITA 
(PET THERAPY) CON L’ASINO 
O IL CANE 

Breve descrizione: le attività interne ad 
ogni singolo incontro toccheranno dimen-
sioni di relazione di conoscenza reciproca 
e comunicazione, stimolando il bambino 
a mettere in relazione i propri comporta-
menti con quelli dell’animale; cura e ac-

cudimento, gestione e gioco collaborativo 
e seguiranno le esigenze emerse dai sog-
getti frequentanti e dagli animali coinvolti 
con esperienze tattili positive e stimolazio-
ne del contatto fisico bambino-animale. 
L’ASINO e L’ATTIVITÀ ASSISTITA 
L’asino è un animale che presenta svilup-
pate caratteristiche di riflessività, lentezza, 
tranquillità, prudenza, sicurezza e fermez-
za, dolcezza, estrema socievolezza. 
IL CANE e L’ATTIVITÀ ASSISTITA 
Il cane è un animale sociale altamente re-
lazionale, per caratteristiche di specie, di 
razza e soggettive è estremamente sensi-
bile alla comunicazione corporea, si presta 
ad essere coinvolto in numerose attività di 
relazione e con varie tipologie di utenza 
Obiettivi: 
•  Attivare la curiosità e l’interessamento 

verso gli animali coinvolti nel progetto 
•  Avviare la comprensione del concetto di 

diversità e migliorare la consapevolezza 
delle “diverse abilità” di ciascuno, ani-
male compreso. 

•  Migliorare le proprie competenze cine-
stesiche 

•  Affinare le capacità di ascolto, osserva-
zione, interpretazione e comprensione 

•  Operare raffronti con il mondo animale, 
ricercando similarità e differenze 

•  Incrementare la regolazione emotiva at-
traverso la comprensione e la gestione 
delle emozioni 

•  Stimolare la corretta gestione degli im-
pulsi 

•  Migliorare l’espressività verbale e la co-
municazione non verbale 

•  Sperimentare le capacità di comprensio-
ne, comunicazione e gestione degli ani-
mali coinvolti, implementando il proprio 
senso di autoefficacia e di autostima 

Contenuti e organizzazione: gli animali 
coinvolti con opportuna preparazione e co-
stante monitoraggio dello stato di benessere 
ed equilibrio psico comportamentale, si pre-
stano ad essere coinvolti in numerose attivi-
tà di relazione e con varie tipologie di utenza. 
Nell’intervento con gli animali è possibile 
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riconoscere una prima fase più strutturata, 
dove la relazione tra l’utente e l’animale vie-
ne guidata dall’operatore, una seconda fase 
in cui può nascere uno scambio più sponta-
neo tra animale e bambino/ragazzo. 
Gli incontri, con cadenza settimanale han-
no l’obiettivo, attraverso la continuità, di 
strutturare una relazione con l’animale 
coinvolto valorizzando il benessere per-
sonale e di gruppone. Il percorso prevede 
una fase preliminare per valutare il taglio 
da apportare al percorso sulla base delle 
specifiche esigenze dei bambini/ragazzi 
coinvolti. Gli incontri avranno una struttura 
di base che prevede una fase di apertura- 
accoglienza e una fase conclusiva, di rac-
colta del vissuto 
Destinatari: scuole infanzia, primarie e 
secondarie 1° grado. Bambini o ragazzi, 
singoli o in piccolo gruppo, con massimo 
4/5 bambini o ragazzi per incontro, le cui 
esigenze siano più possibili omogenee. 
Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: Gli incontri avran-
no durata di 1,30 o 2 ore per massimo 10 
incontri e in base al numero dei bambini/
ragazzi coinvolti sarà possibile organizzare 
più turni nell’arco della giornata. 
Costo: 50 euro/ora al quale vanno aggiunti 
20 euro di trasporto al giorno.

GITA SCOLASTICA,  
EDUCARE ALLA RELAZIONE 
BAMBINO - ANIMALE 

Breve descrizione: con la zooantropologia, 
disciplina che si avvale del contributo della 
psicologia, dell’etologia, della pedagogia, 
dell’antropologia e studia la relazione tra 
l’essere umano e gli animali ci si pone 
come obiettivo la valorizzazione della rela-
zione tra animale e bambino. 
L’animale ha un canale preferenziale per 
sollevare la curiosità e il desiderio di en-
trare in relazione; la comunicazione con 
un animale è inclusiva perché non avviene 
con l’uso della parola, riguarda tutti, anche 

chi timidamente non riesce ad esprimersi 
o chi ha un deficit del linguaggio, essendo 
una comunicazione di natura semplice il 
tema di questa appartiene a tutti.Gli ani-
mali coinvolti nelle attività, sono controlla-
ti da un punto di vista igienico-sanitario e 
adeguatamente preparati per l’attività di-
dattica e assistenziale. Inoltre sono seguiti 
in ogni momento dell’incontro da operatori 
adeguatamente formati. 
Obiettivi: facendo leva sulla naturale attra-
zione che i bambini provano nei confronti 
degli animali, con i progetti di zooantropo-
logia didattica si forniscono delle esperien-
ze e delle conoscenze in grado di stimolare 
empatia, senso di responsabilità, interes-
se per la diversità, autostima, regolazione 
emotiva e degli impulsi. 
Contenuti e organizzazione: Cerchio del 
benvenuto. Merenda a carico degli alunni. 
Attività referenziale – come avvicinarsi al 
pony, all’asino – giochi di zoomimesi per 
calarsi nella comunicazione non verbale 
degli amici a 4 zampe 
I bambini suddivisi in due gruppi si alterna-
no in: attività di relazione con pony, asino 
e cavallo attraverso conoscenza, cura, ca-
rezze e coccole 
Pranzo al sacco a carico della scuola 
Pappe per gli amici a 4 zampe – tutti i bam-
bini possono preparare una gustosa pappa 
da offrire ai nuovi amici per salutarli 
Cerchio di chiusura e saluti 
Destinatari: scuole infanzia, primarie e se-
condarie 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: una giornata dalle 
9,30 alle 15,00 
Costo: 10 euro/bambino

Soggetto proponente: 
Clippete Cloppete (Associazione Sportivo 
Dilettantistica)
Referente / contatti:
Monia Mazzanti
Via Fiume Montone Abbandonato, 369/A
Cell. 388 1169404 
Email: clippetecloppeteasd@gmail.com

HOME CIVICA SCIENZA ARTE FORMAZIONE



147

SPORT E SALUTE

MARINANDO SBARCA A SCUOLA  

Breve descrizione: insegnare agli alunni i 
primi rudimenti della navigazione a vela, 
rispetto ambientale. Forme d’inquinamen-
to marittimo e soluzioni. Orientamento con 
utilizzo di strumenti di navigazione. Labo-
ratori 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
Obiettivi: sensibilizzare gli studenti alle 
peculiarità e al rispetto del territorio in cui 
vivono; Creare fin dall’infanzia, una cultu-
ra di solidarietà e consapevolezza verso le 
“diversità”; Arricchire gli studenti di nuove 
nozioni, anche se solo essenziali, da spen-
dere in futuro, nello sport o in qualsiasi 
altra attività legata alla navigazione a vela; 
Sviluppo dell’autonomia nel rispetto di sé 
e degli altri; Condivisione delle esperienze 
vissute 
Contenuti e organizzazione: Il mare. Il 

vento. Storia. Geografia. Tecniche manuali 
– La barca a vela.

Destinatari: scuole primarie e secondarie 
di 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: in funzione all’avan-
zamento dei programmi scolastici. Svilup-
pato in 3 incontri di 2 ore per classe secon-
do le tematiche scelte dell’insegnante.
Risorse impiegate: materiale e personale 
fornito dall’Associazione.
Eventuali collaborazioni esterne: istrut-
tori di vela/circoli velici per le imbarcazioni 
eventualmente necessarie.
Costo: 5 euro/alunno

Soggetto proponente:
Associazione Marinando Ravenna Onlus
Referente / contatti:
Ghirardi Sante 
Via Sansovino, 57 - Ravenna 
Cell. 339 801688
Email: ghirardi@marinando.ra.it 

SPORT E SALUTE

I GIOCATTOLI DELLA MOTRICITÀ

Breve descrizione: il nocciolo dell’espe-
rienza è costituita dal costruire giocattoli 
riutilizzando materiali semplici per “re-in-
ventare la ginnastica” attraverso il gioco. Il 
percorso attraversa iniziali attività di speri-
mentazione ed esplorazione della motrici-
tà con il manufatto ludico, per poi arrivare 
a vere e proprie forme di gioco con regole, 
più strutturate, sia di carattere motorio, 
senso percettivo e simbolico-espressivo, 
ricorrendo all’ambiente palestra o altro 
luogo adeguato, anche all’aperto. In questo 
i/le bambini/e diverranno i/le protagoni-

sti/e del loro ideare e realizzare, passando 
attraverso forme di confronto e racconto, 
dimostrazione agli altri/e, documentazione 
dell’esperienza e riflessione sulla stessa. 
Questo condurrà i singoli ed il gruppo a 
superiori e graduali forme di “controllo” 
sulle indicazioni di insegnamento rispetto 
ai “Traguardi per lo sviluppo delle compe-
tenze” in educazione motoria.
Obiettivi: il gruppo classe sarà condotto ad 
attraversare situazioni ludiche in cui sarà 
possibile:
–  acquisire una superiore forma di perce-

zione del proprio corpo e superiore pa-
dronanza degli schemi motori di base
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–  utilizzare il linguaggio corporeo e moto-
rio per comunicare ed esprimere se agli 
altri/e (includendo piccole drammatizza-
zioni, attività con il ritmo e corali)

–  comprendere il valore delle regole e del 
loro rispetto

–  riconoscere essenziali principi relativi al 
proprio/altrui benessere

Contenuti e organizzazione: con l’inse-
gnante di riferimento verranno decisi quali 
semplici giocattoli costruire, al seguito dei 
quali sviluppare una o due sessioni di gio-
co/attività motoria per ogni nuovo giocatto-
lo costruito. I benefici dell’attività saranno 
più evidenti se i bambini/e stessi/e percepi-
ranno l’atmosfera tipica del gioco, seppur 
vissuti dentro ad un contesto di apprendi-
mento scolastico orientato alla pluralità 
dei suoi obiettivi

Destinatari: scuole primarie 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: il percorso per ogni 
gruppo classe prevede dalle 5 alle 8 ses-

sioni, con una durata massima di 120/90 
minuti ciascuna, monosettimanali. Si pre-
vede un incontro di programmazione con i 
docenti coinvolti
Risorse impiegate: i laboratori saranno 
aperti alla presenza di studenti/esse se-
condarie di 2°grado in alternanza scuola 
lavoro liceo Dante Alighieri indirizzo Scien-
ze umane.
Gratuito coinvolgendo max 4 gruppi classi

Soggetto proponente:
Associazione Lucertola Ludens
Referente / contatti:
Renzo Laporta
Viale delle Americhe, 179
Cell. 339 1714686
Email: associazione@lalucertola.org

Note: per una presa visione di progetti si-
mili già realizzati fare richiesta di materia-
le in formato PDF oppure consultare il sito 
internet www.lalucertola.org nella sezione 
Progetti

SPORT E SALUTE

STILI DI VITA E BUONE 
ABITUDINI ALIMENTARI

Obiettivi: promuovere e diffondere la co-
noscenza dei corretti stili alimentari at-
traverso 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 tra-
sformazione, innovazione tecnologica del-
le attrezzature produttive e le qualità del 
processo produttivo, sensibilizzare al con-
sumo consapevole attraverso la diffusione 
di buone pratiche per rispettare l’ambiente 
ed evitare gli sprechi, valorizzare i prodotti 
della tradizione locali e della dieta medi-

terranea e favorire la socializzazione di di-
verse culture culinarie.
Contenuti e organizzazione: 
•  Informazione e sensibilizzazione  delle 

famiglie sugli obiettivi del progetto
•  Indagine sulle abitudini dei bambini/e: 

condurre i bambini giocando, guardando, 
annusando, manipolando e  assaggian-
do, per scoprire il piacere di conoscere 
gusti diversi.

•  Preparazione di ricette nei laboratori di 
cucina.

•  Introduzione del menù scolastico di al-
meno una preparazione/ricetta elabora-
ta dai bambini

•  Incontro con i genitori ed insegnanti te-
nuto da un esterno nutrizionista.
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Destinatari: frequentanti le scuole dell’in-
fanzia statale e primarie. Ogni anno a rota-
zione saranno coinvolte circa 15 classi. 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: anno scolastico
Eventuali collaborazioni esterne: Impresa 
CAMST Soc. Coop. di Villanova di Castena-
so (BO)
Gratuito

Soggetto proponente:
Servizio Diritto allo Studio del comune di 
Ravenna
Referente / contatti:
Silvia Pasi (Servizio Diritto allo Studio) 
Stefania Ceretti (Camst)
Tel. 0544 482591 e 0544 509813
Email: dirittoallostudio@comune.ra.it, 
stefania.ceretti@camst.it
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BIBLIOSCIENZE

ARCHIVIO STORICO COMUNALE DI RAVENNA

RAVENNA, UN PAESAGGIO CHE 
ATTRAVERSA LA STORIA  

Breve descrizione: si propone un percorso 
formativo che accompagna le innumerevo-
li trasformazioni di Ravenna, del territorio 
e del suo stretto rapporto con le acque e 
il mare. Ravenna, città lagunare, attraver-
so l’opera dell’uomo e il lavoro dei fiumi è 
stata privata del mare, ma ne ha tratte-
nuto memoria. Attraverso le mappe, i do-
cumenti, le foto si seguiranno i “segni” di 
questa trasformazione. Questo tema sarà 
anche oggetto di una specifica mostra che 
si terrà in Classense dal 7 febbraio al 15 
marzo 2020.
Obiettivi: accrescere la conoscenza del 
territorio e delle sue specificità sia dal 
punto di vista storico sia dal punto di vista 
geografico ambientale.
Contenuti e organizzazione: il percorso 
formativo consiste in una lezione da tener-

si presso la biblioteca Classense di Raven-
na con la consultazione di materiale antico 
dell’Archivio storico comunale di Ravenna: 
mappe, cartografia antica manoscritta e a 
stampa, documenti fotografie d’epoca.

Destinatari: scuole primarie e secondarie 
di 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: il percorso formativo 
si sviluppa in un tempo minimo di 1 ora.
Gratuito   

Soggetto proponente:
Archivio storico comunale di Ravenna - 
Istituzione biblioteca Classense 
Referente / contatti:
Claudia Foschini
Via A. Baccarini, 3 - Ravenna
Cell. 3384626136
Email: cfoschini@classense.ra.it

BIBLIOSCIENZE

ISTITUZIONE BIBLIOTECA CLASSENSE

BIBLIOSCIENZE. 
Percorsi di divulgazione 
scientifica a scuola  

Breve descrizione: obiettivo principale del 
progetto è il coinvolgimento dei giovani ver-
so la scienza e la divulgazione e le temati-
che 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, valu-
tare 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.
Altro obiettivo è quello di dare valore all’u-
so della biblioteca come fonte di conoscen-
za e permettere ai ragazzi di riconoscerla 
come luogo di scambio e di crescita perso-
nale e critica.  
Obiettivi: la divulgazione per ragazzi tra 
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scienza e conoscenza individua quale 
obiettivo principale quello di guidare bam-
bini e ragazzi alla scoperta dell’universo 
della divulgazione scientifica, storica ed 
artistica e della letteratura non-fiction per 
ragazzi. 
Contenuti e organizzazione: 
Sono previsti diversi laboratori distribuiti 
nelle biblioteche del territorio:
–  Biblioteca Olindo Guerrini Sant’Alberto  

(2 laboratori); 
–  Biblioteca Manara Valgimigli Santo Ste-

fano (2 laboratori);
– Casa Vignuzzi (4 laboratori);
–  Biblioteca Omicini Castiglione di Raven-

na (3 laboratori);
–  Biblioteca Ottolenghi Marina di Ravenna  

(3 laboratori);
–  Biblioteca Fuori Legge Piangipane (4 la-

boratori);
– Sezione Holden Classense (2 laboratori)
 
Destinatari: scuole primarie secondo ciclo 
e secondarie di 1° grado
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 1 ora e mezza
Si accettano iscrizioni per le classi esclu-
sivamente via mail alla referente indicata 
nei contatti o direttamente alla mail della 
biblioteca in cui di svolge il laboratorio.
Risorse impiegate: la divulgazione per ra-
gazzi tra scienza e conoscenza è un proget-
to del sistema bibliotecario dell’Istituzione 
Classense promosso in collaborazione con 
il Multicentro CEAS RA21 del Servizio Am-
biente ed Energia del Comune di Ravenna.  
Eventuali collaborazioni esterne: 
Tecnoscienza srl (www.tecnoscienza.it) 
Gratuito 

Note: la prenotazione/adesione al labo-
ratorio prevede circa 2 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. Parte fon-
damentale dei percorsi è il prestito dei libri 
a fine attività. 
Se i ragazzi non sono già in possesso della 
tessera della Rete Bibliotecaria di Roma-
gna e San Marino è necessario che l’inse-
gnante ritiri preventivamente in biblioteca 
(o scarichi dal sito www.classense.ra.it) un 
modulo per ogni alunno. 
I moduli compilati e firmati dai genitori, e 
accompagnati dalla fotocopia fronte e re-
tro di un documento di identità del genitore 
che ha firmato (carta di identità, patente, 
permesso di soggiorno), vanno riconse-
gnati in biblioteca almeno una settima-
na prima dello svolgimento dell’attività. 
Il giorno dell’attività verrà consegnata la 
tessera ad ogni ragazzo che così potrà ef-
fettuare il prestito. L’iscrizione e il prestito 
sono gratuiti. 
La partecipazione all’attività è subordinata 
all’iscrizione dei ragazzi ai servizi bibliote-
cari. 

Soggetto proponente:
Istituzione Biblioteca Classense 
Referente / contatti:
Silvia Travaglini 
Via Da Polenta, 4 - Ravenna
Tel. 0544 485106 / 2055
Email: stravaglini@classense.ra.it
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EDUCARE ALL’ARTE E AL BELLO
Una proposta educativa dei servizi 0-6 anni  
del Comune di Ravenna

La cura dello sviluppo della creati-
vità

L’idea dei 100 linguaggi 1 e, quindi, 
della potente espressività del bambi-
no, chiama in causa la creatività, il cui 
sviluppo ha una collocazione centrale 
nella progettualità delle insegnanti e 
nella quotidianità dei servizi.

La creatività emerge da esperien-
ze multiple, dal favorire le risorse-lin-
guaggi personali, dall’acquisizione 
di un senso di libertà, nel pensare, 
agire, inventare. Essa trova dunque 
i suoi luoghi più favorevoli nei con-
testi interpersonali e nei laboratori/
atelier e attiva la sua potenza quando 
le insegnanti e gli adulti sono più in-
teressati ai processi che ai prodotti, 
se sono più osservatori ed interpreti 
dei problemi, piuttosto che dispensa-
tori di saperi e risposte. La creativi-
tà dunque “richiede che alla vecchia 
scuola del conoscere si connetta la 
scuola dell’esprimersi, aprendo var-
chi ai cento linguaggi dei bambini” 2.
La risorsa dell’atelier/laboratorio

Loris Malaguzzi ha definito gli ate-
lier/laboratori delle scuole dei “luo-
ghi impertinenti”, dove, “i linguaggi 
potevano affinarsi, in una buona e 
raccolta atmosfera. Con alternanze 
di modi, di tecniche, di strumenti e 
materiali, su temi a scelta o concor-
dati, da soli o in gruppo. Importante 
era aiutare i bambini a trovare i  pro-
pri stili, scambiando con gli amici ta-
lenti e scoperte” 3.

L’atelier/laboratorio si pone, 
quindi, come luogo di interscambio 
e dialogo, fra materialità del fare e i 
processi cognitivi della mente. Anche 

Bruno Munari attribuiva molta im-
portanza al laboratorio, come luogo 
preservato alla sperimentazione, alla 
scoperta, alla libertà di pensiero e 
all’autonomia, al fare per capire, fa-
vorendo, in tal modo, la diffusione di 
una sensibilità estetica. 
La cura dell’educazione all’arte e al 
bello 4

Il tema della creatività è colle-
gato strettamente a quello dell’ar-
te e dell’educazione al bello, come 
linguaggi e saperi fondamentali da 
perseguire nei servizi educativi per la 
prima infanzia. Educare all’arte e alla 
bellezza, come intenti, fa emergere 
una posizione ben precisa: la bellezza 
si deve diffondere e il bambino la può 
percepire come una visione della vita; 
essa non deve essere solo pensata e 
ricercata come una qualità estetica, 
ma anche come valore intrinseco, 
quindi con un significato anche etico.

Educare all’arte e al bello, signi-
fica permettere ad ogni bambino di 
trasformare e rielaborare l’ordinario 
in straordinario e questa specificità 
dell’arte rappresenta non solo una 
possibilità, ma diviene un diritto per 
tutti i bambini ed i giovani, messo a 
cornice di tutto quello che facciamo 
o proponiamo, attribuendo alla “bel-
lezza” un significato preciso nella di-
dattica. E’ in tal senso che va letta la 
Convenzione dei diritti dell’infanzia, 
in cui si afferma che “il bambino ha il 
diritto di esprimersi liberamente con 
l’arte”.

Il ruolo dell’insegnante deve dun-
que essere duplice: saper cogliere 
le potenzialità e la perspicacia del 
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bambino e coltivare la sua sensibilità 
artistica.

Quali possono essere le direzioni 
di una educazione all’arte e al bello? 
Certamente il bambino ha il diritto di 
avvicinarsi a tutte le forme possibili 
dell’arte: già nel nido e nella scuola 
deve poter sperimentare una plura-
lità di linguaggi espressivi, di mate-
riali, di oggetti, di esperienze, che co-
stituiscano parte di processi artistici.

La scuola deve, inoltre, offrire 
l’opportunità di frequentare le isti-
tuzioni artistiche e culturali del ter-
ritorio, di partecipare ad eventi in 
un processo educativo di maggiore 
consapevolezza dell’importanza del 
coltivare i linguaggi artistici e cre-
ativi, in un mondo in cui prevalgono 
i linguaggi delle nuove tecnologie. Il 
piacere di condividere un’esperienza 
artistica fonda una relazione recipro-
ca ed appagante. Gli insegnanti che 
accompagnano i bambini e che ela-

borano progetti artistici e culturali, 
commisurati alle età, alle rispettive 
abilità e nel rispetto di ogni identità 
e differenza, hanno un ruolo molto 
importante: di regia della progettua-
lità, di mediazione, per sostenere e 
valorizzare le percezioni dei bambini, 
in totale assenza di giudizio, per far 
fluire con naturalezza le loro emozio-
ni, di promozione di cultura e com-
petenze, mediante un proprio robu-
sto corredo di conoscenze e di sfida 
anche personale, nell’accettare di 
mettersi in relazione con le arti, con 
la bellezza, in modo alto, attribuendo 
loro valori insostituibili. Fra questi la 
convinzione che arte e bellezza per-
mettano al bambino e a loro stessi di 
abitare meglio il mondo.

Testo tratto dal Progetto Pedagogico dei 
Servizi per l’Infanzia 0-6 anni del Comune 
di Ravenna, a cura del Coordinamento Pe-
dagogico del Comune di Ravenna

1   Cfr. L. Malaguzzi, in C. Edwards, L. Gandini, G. Forman (a cura di) I cento linguaggi dei bambini, 
Edizione Junior, Bergamo 1995, pag. 79.

2 Ibidem pag. 96.
3 Ibidem pag. 93.
4  Cfr. Chiara Panciroli, Prof.ssa Associata del Dipartimento di Scienze dell’Educazione “G. M. 

Bertin” dell’Università di Bologna. Docente di didattica generale e delle tecnologie dell’educa-
zione. Responsabile scientifica del ModE. Formatrice delle insegnanti delle scuole dell’infanzia 
comunali, nel triennio 2015-2018.
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BIBLIOTECHE E CENTRI DI LETTURA NEL TERRITORIO

CENTRO DI LETTURA «L’ALBERO DEI LIBRI»

BAMBINI E LIBRI: LEGGERE 
PER IMMAGINARE, GIOCARE, 
PROGETTARE, FARE

Breve descrizione: il centro di lettura, nato 
negli anni ‘90 come servizio di prestito libri 
gratuito per bambini/e, genitori e scuo-
le comunali, conserva ancora oggi le sue 
caratteristiche delle origini - gratuità, ac-
cessibilità, flessibilità. Da anni è entrato 
nella Rete Bibliotecaria di Romagna e San 
Marino, ed è anche uno spazio didattico di 
supporto alle scuole della fascia 0-11 anni. 
Ha come principale finalità la promozione 
del libro e della lettura per il benessere 
psicofisico del bambino, sia nel contesto 
familiare, sia in quello scolastico, in accor-
do con i progetti nazionali 0-5 anni “Nati 
per leggere” e “Nati per la musica” ai qua-
li aderisce. Ha sviluppato negli anni varie 
attività di carattere pedagogico e didattico 
legate a lettura e libri rivolte alle scuole, 
alle famiglie, agli insegnanti, nell’intento 
di suggerire modalità ludiche, creative e 
coinvolgenti che avvicinino bambini e bam-
bine ai libri e alla lettura. Il Centro ha sede 
nello stesso edificio che ospita al primo 
piano 
Contenuti e organizzazione: le seguenti 
proposte si svolgono al mattino e sono a 
cura dell’operatrice del Centro. Si orga-
nizzano per una sezione/classe per volta 
su appuntamento e occupano da 1 a 2 h. 
a seconda dell’attività. Alcune di queste si 
possono combinare fra loro:
A)  Visita guidata del centro di lettura: sale 

e scaffali, la legenda, i libri, la cataloga-
zione, il prestito, i servizi, Scoprirete, do-
mande libere... (da 6 anni, 1 ora)

B)  Consultazione libera e/o prestito alle 
scuole (d’infanzia e asili nido, primarie 
primo ciclo, 1 ora) 

C) Lettura/e ad alta voce e/o con proiezione 
di immagini (da 2 anni, 15’-1 ora)
D) Narrazione seguita da animazione alla 
lettura (da 5 anni)
E) “Leggere su supporti diversi: dal libro 
all’app”, sperimentale (3-5 anni)
F)  Laboratorio espressivo o di costruzione 

legato al libro proposto (da 3 anni, da 1 
a 2 ore)*

G)  Laboratorio di costruzione del libro (in 
più incontri, 4-11 anni, 2 ore)*

H)  Percorsi di lettura tematici oppure libe-
ri, in sede, o nelle scuole da concordare.

*I materiali necessari alla realizzazione 
dei laboratori sono forniti dal Centro di let-
tura e dalle sezioni/classi partecipanti

Destinatari: Bambini/e e ragazzi/e, fami-
liari, educatori, insegnanti, studenti, sezio-
ni e classi, cittadini. 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: orario di apertura in-
vernale, da settembre a giugno:
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 14, per 
il prestito ad insegnanti e per le sezioni / 
classi accompagnate da insegnanti, su ap-
puntamento.
Risorse impiegate: operatrice culturale 
del Centro di Lettura
Eventuali collaborazioni esterne: L’Albero 
dei Libri collabora ed integra le sue attivi-
tà con quelle del Centro comunale Natura 
Gioco Creatività La Lucertola. Collabora al 
progetto scolastico “Biblioteche scolasti-
che innovative” e ad altri progetti di plesso 
della città. Collabora con gli altri soggetti 
istituzionali e privati del territorio relati-
vamente alla promozione del libro e della 
lettura e dei progetti NpL-NpM.
Gratuito 

Note: eventuali richieste provenienti dalle 
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scuole, che esulano dalle attività proposte 
dal Centro e/o che prevedano consulenza 
e/o supporto a progetti specifici nuovi o già 
avviati, dovranno essere richiesti preventi-
vamente alla Dirigente della U.O. Qualifi-
cazione e Politiche Giovanili indicavamente 
entro novembre 2019

Soggetto proponente:
Centro di Lettura per l’infanzia L’Albero dei 
Libri
Referente / contatti:
Stefania Lucca
Via Romolo Conti, 1 - Ravenna
Tel. 0544 482571 
Email: alberodeilibri@comune.ra.it

BIBLIOTECHE E CENTRI DI LETTURA NEL TERRITORIO

UNA MATTINA NELLA 
BIBLIOTECA DI SOFIA

Breve descrizione: la visita prevede una 
mattina trascorsa nella Biblioteca della 
Casa delle Donne che è costituita da un 
corpo denominato Biblioteca di Sofia che 
raccoglie albi illustrati e narrativa per l’in-
fanzia e l’adolescenza da 0 a 15 anni con una 
specificità bibliografica rispetto ai seguenti 
temi dell’educazione ai sentimenti, alle dif-
ferenze, ad una lettura delle immagini oltre 
gli stereotipi, e da un corpo di narrativa di 
autrici italiane e straniere per lettrici e let-
tori adulti. La Biblioteca della Casa delle 
Donne offre testi e percorsi nell’ambito 
della letteratura femminile e femminista, 
nell’approfondimento di autrici significative 
nel panorama nazionale e internazionale, 
nella saggistica e del pensiero e storia delle 
donne, sulla cultura della non violenza.
Obiettivi: 
• promozione alla lettura
• educazione all’ascolto dell’altro
• educazione ai sentimenti
• rispetto delle differenze
• contrasto al bullismo
•contrasto agli stereotipi di genere
Contenuti e organizzazione: realizzazione 
di visita guidata con possibilità di brevi nar-
razione e letture su temi inerenti gli obiettivi

Destinatari: scuole infanzia, primarie e se-
condarie 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì

Tempistica e durata: l’attività proposta ha 
la durata di 1 ora e può essere richiesta 
durante tutto l’anno scolastico.
Risorse impiegate: operatrici volontarie 
della Casa delle donne 
Gratuito   

Soggetto proponente:
Casa delle Donne di Ravenna
Referente / contatti:
Maya Romagnoli 
Via Maggiore, 120 - Ravenna 
apertura: da martedì a venerdì, ore 9/12; 
lunedì e giovedì ore15/18 
Tel. 0544 461934
Email: casadelledonneravenna@gmail.com, 
c.a. Maya

Note: l’Associazione Liberedonne è un’as-
sociazione di promozione sociale, nata nel 
marzo del 2012, con lo scopo di realizzare 
e gestire la Casa delle donne di Ravenna. 
La Casa delle Donne è un centro di docu-
mentazione, un luogo di memoria e cono-
scenza storica del percorso di emancipa-
zione e liberazione delle donne. È un luogo 
di cultura, di ricerca, di servizi, di agio, di 
accoglienza, capace di dare visibilità alla 
produzione culturale e politica delle don-
ne e di conservarne la memoria e la sto-
ria. Alla Casa delle Donne hanno la sede 
l’Associazione Liberedonne; Udi; Donne in 
nero; Fidapa. E’ inoltre sede di due impor-
tanti biblioteche (una biblioteca di narrati-
va e saggistica di scrittrici e una biblioteca 
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per bambine e bambini) inserite nella Rete 
Bibliotecaria di Romagna e San Marino 
con un patrimonio di circa 4.500 volumi. 
Conserva e gestisce una emeroteca con le 

riviste di maggiore interesse femminile e 
femminista e un importante archivio stori-
co, fotografico e di manifesti.

BIBLIOTECHE E CENTRI DI LETTURA NEL TERRITORIO

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE «RECIPROCAMENTE»

GIOCHI IN CAA 

Breve descrizione: il laboratorio prevede 
la partecipazione dei bambini in piccolo 
gruppo (circa 8) che sperimentano il gio-
co cooperativo in outdoor e indoor. Grazie 
al supporto degli struemtni della CAA e 
dei libri modificati in simboli verrà favorita 
l’inclusione di tutti i bambini tramite la co-
municazione in uscita e l’acquisizione delle 
regole. 
Obiettivi: favorire l’inclusione attraverso il 
gioco come strumento principe dell’intera-
zione tra bambini; sensibilizzare la calsse 
alla lettura in simboli 
Contenuti e organizzazione: il laboratorio 
è articolato in 6 incontri di 1 ora e 30 minuti 
per classe per un totale di 9 ore 
Destinatari: scuole dell’infanzia 
Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: 2 mesi circa 
Risorse impiegate: strumenti di caa 
(tablet-voca-libri modificati-task analysis, 
tabelle dell’interazione)
Costo: 280 euro +iva al 5%

OFFICINA DEI TALENTI 

Breve descrizione: il progetto prevede la 
suddivisione dei bambini eterogenei per 
caratteristica sia personali che per inte-
ressi.Si svilupperà secondo le regole di un 
gioco di ruolo che prenderà l’avvio da un 
libro per ragazzi modificato in caa. Ogni 

bambino sarà chiamato a portare il proprio 
contributo per la realizzazione del per-
corso di gruppo utilizzando i propri talenti 
anche nella realizzazione della storia che 
verrà poi trasformata in un libro in simboli. 
Obiettivi: 
•  Favorire la cooperazione a discapito della 

competizione. 
•  Favorire la consapevolezza di sé, dei pro-

pri punti di forza e di debolezza. 
•  Promuovere la lettura per tutti. 
Contenuti e organizzazione: il progeto 
prevede l’utilizzo dei vari ambienti del ples-
so scolastico che saranno la scenografia 
del gioco di ruolo e si concluderà con la re-
alizzazione di un libro originale crato dagli 
studenti e tradotto in simboli. Il progetto si 
articolerà in 8 incontri da 1 ora e 30 minuti 
per un totale di 12 ore 
Destinatari: scuole primarie e secondarie 
di 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: 2 mesi circa 
Risorse impiegate: psicologo e educatore, 
software per la scrittura in simboli
Costo: 300 euro +iva al 5%

Soggetto proponente: 
Cooperativa Sociale “Il Cerchio” centro re-
ciprocaMente csc Regione Emilia Romagna 
Referente / contatti: 
Alice Maraldi e Ilaria Franchi 
Via Cassino, 79 - Ravenna
Cell. 331 6614020 / 393 9111627
Email: cdf.ilcerchio@gmail.com
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BIBLIOTECHE E CENTRI DI LETTURA NEL TERRITORIO

ISTITUZIONE BIBLIOTECA CLASSENSE

1. A che gioco giochiamo? 
2. Ravenna ieri, oggi… e domani
3. Nati per leggere a scuola
4. Leggere adolescente 
5. Biblioteca: istruzioni per l’uso 
6.  Scoprendo Holden. Oggi la lezione si 

fa in Biblioteca!
7. Passeggiate tra i chiostri
8. Spuntini di lettura
9. Alle origini del libro moderno

1. A CHE GIOCO GIOCHIAMO? 

Breve descrizione: «La vita è più diver-
tente se si gioca» (Roald Dahl): il prota-
gonista di questo incontro è il gioco e, in 
particolare, i giochi da tavolo. La Biblioteca 
Classense conserva una collazione di circa 
trecento esemplari di giochi, databili dalla 
fine del Seicento ai giorni nostri e di varia 
provenienza: soprattutto italiana ma anche 
francese, olandese, tedesca, inglese.
L’incontro prevede un’introduzione sulle 
varie tipologie di gioco con tavoliere e la vi-
sione di alcuni esemplari originali conser-
vati in Classense.
Obiettivi: far conoscere tipologie di gioco 
diverse da quelle generalmente praticate 
oggi dai ragazzi; offrire spunti di riflessione 
sui cambiamenti sociali e culturali inter-
corsi nel tempo; sensibilizzare gli studenti 
all’approccio con documenti antichi origi-
nali.
Contenuti e organizzazione: 
L’incontro prevede:
– breve introduzione sul gioco;
– presentazione di alcuni esemplari storici 
di tipologie diverse (giochi di percorso, di 
dadi, ad estrazione)

–prova di gioco organizzata a gruppi (facol-
tativa)

Destinatari: scuole primarie e secondarie 
di 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 1 ora-1 ora e 30 minuti
Risorse impiegate: bibliotecari
Gratuito 
Note: è necessaria la prenotazione; è pos-
sibile organizzare un incontro che com-
prenda anche una prova di gioco; è possi-
bile concordare approfondimenti tematici 
legati ai percorsi di studio scolastici.

2. RAVENNA IERI, 
OGGI… E DOMANI

Breve descrizione: La storia della nostra 
città passa anche attraverso i cambiamenti 
delle sue strade, delle sue piazze, dei suoi 
edifici storici: in cento anni il volto di Ra-
venna si è modificato talvolta radicalmente 
come testimoniano le foto storiche con-
servate nelle raccolte fotografiche della 
Classense, oggetto di questo incontro che 
propone l’osservazione di foto storiche e 
contemporanee a confronto.
Obiettivi: comprensione dei cambiamenti 
avvenuti con il passare del tempo; eser-
cizio della capacità di osservazione delle 
immagini.
Contenuti e organizzazione: 
L’incontro prevede:
1)  osservazione di foto storiche di alcuni 

angoli o edifici storici di Ravenna da con-
cordare preventivamente con gli inse-
gnanti (a titolo esemplificativo: Via Diaz, 
la facciata della Biblioteca Classense, 
la Basilica di San Vitale, Viale Farini, il 
Mausoleo di Teodorico...);

2)  confronto con foto recenti e individuazio-
ne dei cambiamenti avvenuti;

3)  realizzazione di un disegno: ogni stu-
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dente sceglie un luogo tra quelli visti che 
dovrà immaginare tra cento anni. 

Destinatari: scuole primarie 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 2 ore circa
Risorse impiegate: bibliotecari
Gratuito 

Soggetto proponente: 
Istituzione Biblioteca Classense
Referente / contatti:
Daniela Poggiali
Tel. 0544 482118
Email: dpoggiali@classense.ra.it

Note: è necessaria la prenotazione; è pos-
sibile concordare con gli insegnanti incon-
tri personalizzati.

3. NATI PER LEGGERE 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 
programmi nazionali Nati per Leggere e 
Nati per la Musica.  
Contenuti e organizzazione: la biblioteca 
offre due diverse tipologie di intervento ai 
nidi e alle scuole dell’infanzia:
a) lettura ad alta voce a scuola con l’ausilio 
dei volontari NpL in presenza delle fami-
glie;
b) lettura e formazione ai genitori in occa-
sione degli incontri assembleari organiz-
zati dalle scuole stesse  

Destinatari: tutte le scuole dell’infanzia e 
i nidi d’infanzia pubblici e privati, gli inse-
gnanti, gli educatori e le famiglie con bam-
bine e i bambini della fascia 0-5 anni  
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 
a) Lettura ad alta voce a scuola (circa 1 ora)
b) Lettura e formazione ai genitori in assem-
blea di sezione o scuola (circa 30 minuti) 

Risorse impiegate: personale dipendente 
della Biblioteca e lettori volontari di NpL 
per le attività di lettura (0-5 anni).  
Eventuali collaborazioni esterne: la bi-
blioteca collabora anche con gli altri enti 
che sul territorio promuovono la lettura 
nelle scuole: Ufficio Decentramento, Istru-
zione, MAR, Provincia di Ravenna Servizio 
Biblioteche  
Gratuito
Note: è necessaria la prenotazione via mail

4. LEGGERE ADOLESCENTE 

Breve descrizione: il progetto prevede in-
terventi sulla lettura anche con percorsi 
tematici specifici. Anche in questo caso 
l’ampliamento dell’utilizzo delle bibliote-
che è obiettivo fondamentale insieme alla 
diffusione della conoscenza dei buoni libri 
dedicati ai ragazzi e alle ragazze e la scuo-
la è interlocutore privilegiato.   
Obiettivi: la biblioteca offre alla scuola l’as-
sistenza 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 pre-
senti nelle bibliografie selezionate. 
Contenuti e organizzazione: percorsi te-
matici attivi per l’a.s. 2019-2020: 
• Assaggi di lettura
• La biblioteca della legalità 
• L’insalata sotto il cuscino. Storie di disagi   

Destinatari: scuole secondarie di 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: le attività si svolgo-
no in biblioteca Holden nei giorni martedì, 
mercoledì e giovedì nel periodo da novem-
bre a maggio, la mattina dalle 9.00 alle 
13.00. Hanno la durata di circa 1 ora per 
classe, salvo diversi accordi e sono abbina-
bili agli incontri su Scoprirete e la bibliote-
ca digitale.
Risorse impiegate: bibliotecarie dipenden-
ti della Biblioteca Classense e personale 
dipendente della ditta che ha in appalto i 
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servizi bibliotecari esternalizzati.   
Gratuito
Note: le prenotazioni si effettuano esclusi-
vamente via mail e si accettano solo fino al 
10 ottobre 2019. Il numero di incontri pres-
so le scuole è limitato e non si assicura di 
poter dare corso a tutte le richieste. Parte 
fondamentale dei percorsi è il prestito dei 
libri a fine attività. Se i ragazzi non sono in 
possesso della tessera della Rete Bibliote-
caria di Romagna e San Marino è necessa-
rio che l’insegnante ritiri preventivamente 
in biblioteca (o scarichi dal sito www.clas-
sense.ra.it) un modulo per ogni alunno. 

 
5. BIBLIOTECA: ISTRUZIONI 
PER L’USO 

Breve descrizione: il progetto prevede visi-
te guidate in biblioteca attraverso l’alfabe-
tizzazione all’uso dei servizi bibliotecari. Il 
Sistema Bibliotecario Urbano, che fa parte 
della Rete bibliotecaria di Romagna e San 
Marino, si articola attraverso la rete delle 
biblioteche decentrate sul territorio: a Ra-
venna B. ragazzi di Casa Vignuzzi, Piangi-
pane B. Fuori Legge, S. Alberto B. Guer-
rini, 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.   
Obiettivi: la conoscenza delle biblioteche 
dei servizi a disposizione dei ragazzi e delle 
ragazze, la familiarizzazione con l’ambien-
te e con i libri.
Contenuti e organizzazione: la biblioteca 
offre alle scuole visite guidate, l’assistenza 
bibliografica anche su richiesta specifica, 
organizza incontri con le classi e propone 
letture per varie fasce di età. Attiva il pre-
stito collettivo alle classi e alle scuole.  

Destinatari: scuole infanzia, primarie e se-
condarie 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì

Tempistica e durata: la visita guidata ha 
una durata di circa 1 ora, così come gli in-
contri con le classi. Il prestito collettivo alle 
classi ha una durata di 60 gg., consideran-
do di media 1 libro per ogni alunno.   
Risorse impiegate: bibliotecarie dipen-
denti dell’Istituzione, bibliotecarie dipen-
denti della ditta che ha in appalto alcuni 
servizi bibliotecari e volontari.   
Gratuito

Note: è necessaria la prenotazione via mail 
contattando direttamente la biblioteca in 
cui si intende effettuare la visita guidata 
(info e contatti su www.classense.ra.it) 
Nel caso l’insegnante desiderasse distri-
buire la tessera della biblioteca in occa-
sione della visita, i moduli debitamente 
compilati e corredati di fotocopia del docu-
mento di un genitore/tutore devono essere 
consegnati alla biblioteca almeno 1 setti-
mana prima dell’incontro.

6. SCOPRENDO HOLDEN. 
OGGI LA LEZIONE SI FA IN 
BIBLIOTECA!  

Breve descrizione: la sezione offre uno 
spazio creativo dedicato agli adolescenti 
in cui è possibile, leggere, studiare, creare, 
giocare e attivare percorsi in collaborazio-
ne con le scuole e le associazioni del ter-
ritorio. 
Obiettivi: il progetto offre la possibilità a 
studenti e insegnanti di fare lezione in un 
ambiente ricco di stimoli  
Contenuti e organizzazione: la biblioteca 
offre alla scuola la possibilità di 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 do-
centi libri, materiali documentari e risorse 
online. 

Destinatari: scuole secondarie di 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
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Tempistica e durata: da concordare
Risorse impiegate: bibliotecarie dipenden-
ti della Biblioteca Classense e personale 
dipendente della ditta che ha in appalto i 
servizi bibliotecari esternalizzati. 
Gratuito

Soggetto proponente: 
Istituzione Biblioteca Classense
Referente / contatti:
Silvia Travaglini - U.O Pubblica Lettura
Via Da Polenta, 4 - Ravenna
Tel. 0544 485106 / 2055
Email: stravaglini@classense.ra.it

Note: è necessaria la prenotazione via 
mail. L’attività si svolge in biblioteca Hol-
den dal martedì al venerdì, di mattina (dalle 
9.00 alle 13.00), da dicembre fino a maggio. 
 

7. PASSEGGIATE TRA I CHIOSTRI: 
Visite guidate alla 
Biblioteca Classense 

Breve descrizione: visite guidate al com-
plesso monumentale Classense
Obiettivi: iI progetto intende promuovere 
la scoperta degli spazi monumentali del 
complesso Classense e la conoscenza dei 
servizi bibliotecari.
Contenuti e organizzazione: la visita gui-
data, 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 secon-
da parte dedicata alla biblioteca storica e 
alle collezioni antiche.

Destinatari: scuole infanzia, primarie e se-
condarie 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: Incontri di circa 1 ora 
Risorse impiegate: bibliotecarie dipenden-
ti della Biblioteca Classense e personale 
dipendente della ditta che ha in appalto i 
servizi bibliotecari esternalizzati.  
Gratuito

Soggetto proponente: 
Istituzione Biblioteca Classense
Referente / contatti:
Benedetto Gugliotta - Valentina Cimatti 
Segreteria Istituzione Biblioteca Classense 
Via Baccarini, 3 - Ravenna
Tel. 0544 482151
Email: segreteriaclas@classense.ra.it

Note: è necessaria la prenotazione via 
mail. Le visite sono prenotabili in tutto il 
corso dell’anno scolastico con almeno una 
settimana di anticipo. Per le classi della 
scuola secondaria di 1° grado, è possibile 
abbinare la visita guidata alle attività “Leg-
gere Adolescente” oppure “ScopriRete” e 
“La Biblioteca Digitale”.  

8. SPUNTINI DI LETTURA

Breve descrizione: il progetto prevede in-
terventi sulla lettura ad alta voce sui libri 
della letteratura per ragazzi 
Obiettivi: obiettivo fondamentale insieme 
alla diffusione della conoscenza dei buoni 
libri dedicati ai ragazzi e alle ragazze è la 
promozione della lettura e la fruizione dei 
servizi bibliotecari.
Contenuti e organizzazione: la Biblioteca 
offre alla scuola l’assistenza bibliografica e 
interventi di lettura, a cura delle biblioteca-
rie, in biblioteca o in classe con la presen-
tazione e la lettura ad alta voce di alcuni 
passi tratti dai libri presenti nelle biblio-
grafie selezionate. Spuntini per bambini/e 
di 6-7 anni. Spuntini per bambini/e di 8-11 
anni.

Destinatari: scuole primarie 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: Incontri di 1 ora per 
classe
Risorse impiegate: bibliotecarie dell’Istitu-
zione Biblioteca Classene e volontari lettori
Gratuito
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Referente / contatti:
Benedetto Gugliotta - Valentina Cimatti
Segreteria Istituzione Biblioteca Classense
Via Baccarini, 3 - Ravenna
Tel. 0544 482151
Email: segreteriaclas@classense.ra.it

Note: le prenotazioni si effettuano esclusi-
vamente via mail e si accettano solo fino al 
10 ottobre 2019. Il numero di incontri pres-
so le scuole è limitato e non si assicura di 
poter dare corso a tutte le richieste.
Limitatamente alle classi I della scuola pri-
maria, l’attività Spuntini di lettura (6/7 anni) 
può essere svolta presso il plesso scolasti-
co, dal martedì al giovedi (8.30-12.30) pre-
via prenotazione e concordando gli incontri 
con almeno 3 classi per mattina. Verrà data 
priorità ai plessi che non hanno mai parte-
cipato all’attività ed è previsto un numero 
limitato di incontri. Parte fondamentale dei 
percorsi è il prestito dei libri a fine attività. 
Se i ragazzi non sono già in possesso della 
tessera della Rete Bibliotecaria di Roma-
gna e San Marino è necessario che l’inse-
gnante ritiri preventivamente in biblioteca 
(o scarichi dal sito www.classense.ra.it) un 
modulo per ogni alunno. 

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

Breve descrizione: il progetto propone un 
percorso di storia del libro che offre l’op-
portunità, attraverso l’esame diretto degli 
esemplari, di conoscere l’aspetto dei libri 
circolanti nella seconda metà del XV se-
colo, un momento cruciale nella storia del 
libro, in cui convivono e competono i mano-
scritti e i primi prodotti dell’arte tipografica. 
La raccolta classense di incunaboli offre 
numerosi esempi dell’influenza che i mo-
delli manoscritti esercitarono sull’aspetto 
dei nuovi libri; emblematiche le edizioni a 
stampa su pergamena, tra cui la Bibbia 

stampata da Nicolas Jenson a Venezia nel 
1476, e le edizioni riccamente miniate da 
esperti decoratori di manoscritti, come la 
celebre edizione della Naturalis Historia 
di Plinio il Vecchio stampata a Venezia da 
Giovanni da Spira nel 1469.
Per la Biblioteca Classense il progetto rap-
presenta un’importante  momento di valo-
rizzazione del patrimonio storico e un’oc-
casione di fruizione di un bene pubblico da 
parte delle nuove generazioni.
Obiettivi: il progetto intende promuovere 
la conoscenza del patrimonio antico del-
la Biblioteca Classense, ripercorrendo la 
storia del libro moderno a partire dalle sue 
origini: le testimonianze manoscritte e a 
stampa del XV secolo. 
Contenuti e organizzazione: l’incontro 
sarà articolato in una introduzione storica 
alla Biblioteca Classense e alla sua col-
lezione antica e alle principali tecniche di 
produzione del libro, che consentirà agli 
studenti di conoscere e poi riconoscere le 
caratteristiche materiali di manoscritti e 
libri a stampa.  Successivamente saranno 
presi in esame alcuni esempi in originale 
di libri circolanti nel XV secolo. In partico-
lare, attraverso il confronto di manoscritti 
e incunaboli (i primi libri stampati alla fine 
del XV secolo), si esamineranno le caratte-
ristiche materiali che  sono all’origine delle 
imprese dei primi tipografi. 
Partendo dagli incunaboli si seguiranno 
poi le vicende del libro a stampa alla sco-
perta delle innovazioni che faranno del li-
bro del XVI secolo il vero libro moderno.

Destinatari: scuole secondarie di 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: incontri di circa 2 ore
Gratuito

Soggetto proponente:
Istituzione Biblioteca Classense
Referente / contatti:
Floriana Amicucci
Tel. 0544 482132 Cell. 337 1410066
Email: famicucci@classense
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BIBLIOTECHE E CENTRI DI LETTURA NEL TERRITORIO

FATABUTEGA: I PROGETTI DI LETTURA

LETTURA TRA CONTE, 
FILASTROCCHE E NUMERI 

Breve descrizione: il laboratorio nasce per 
sviluppare l’intelligenza logico-matema-
tica attraverso i linguaggi dell’arte, della 
musica e della letteratura per l’infanzia. 
Ogni incontro sarà introdotto da un gioco 
di movimento e dalla lettura dialogica di 
un albo illustrato seguita da un laboratorio 
di costruittività con materiali naturali e di 
riciclo, per giocare con l’incastro delle for-
me, le conte, i numeri e le filastrocche. 
Obiettivi: 
•  Sostenere le capacità di socializzazione e 

cooperazione. 
•  Sviluppare l’intelligenza logico-mate-

matica attraverso l’azione e l’esperienza 
pratica.

•  Fornire esperienze in cui i bambini hanno 
la possibilità di confrontare le forme, i colori 
e gli oggetti e verificare semplici ipotesi.

•  Arricchire il progetto educativo dei servizi 
e l’attività curricolare delle scuole attra-
verso un approccio multidisciplinare.  

Contenuti e organizzazione: il laborato-
rio verrà realizzato a piccoli gruppi e in 
intersezione per favorire l’espressione 
personale e il dialogo tra i partecipanti. 
Alcuni incontri si svolgeranno nell’ambien-
te esterno della scuola secondo i principi 
dell’Outdoor Education

Destinatari: ultimo anno nido e scuole in-
fanzia 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 1 ora a piccolo gruppo
Risorse impiegate: 1 esperto esterno
Costo: 7 euro/ bambino
 

LETTURA IN MUSICA 

Breve descrizione: gli incontri saranno 
introdotti dalla lettura di un albo illustrato 
in cui suoni, musica e rumori andranno a 
caratterizzare i luoghi e i personaggi della 
storia. Seguirà una parte dedicata al mo-
vimento ispirato dall’ascolto di vari generi 
musicali, dall’improvvisazione musicale o 
da un’attività grafico-pittorica. 
Obiettivi:
•  Sviluppare le capacità legate al linguag-

gio e alla comunicazione
•  Facilitare l’espressione personale attra-

verso il gesto, il movimento e l’improvvi-
sazione musicali

•  Ampliare la musicalità di ogni parteci-
pante e diffondere la conoscenza di vari 
generi musicali

•  Arricchire il progetto educativo dei servizi 
e l’attività curricolare delle scuole attra-
verso un approccio multidisciplinare   

Contenuti e organizzazione: i linguaggi 
dell’arte e della musica accompagneran-
no l’esperienza per creare connessioni 
tra i contenuti trattati (drammatizzazione 
della storia, ricostruzione della trama con 
l’ausilio degli strumenti musicali, rappre-
sentazione grafico-pittorica, ecc) e per gui-
dare i giochi di movimento. La bibliografia 
proposta sarà concordata con ogni singola 
scuola per personalizzare il percorso e ar-
ricchire l’offerta didattica. 

Destinatari: nidi e scuole infanzia 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 
Incontri di 1 ora ciascuno a piccolo gruppo
Risorse impiegate:
Esperto esterno
Costo: 6 euro/ bambino
Note: Fatabutega è una realtà consolidata 
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nel mondo ludo-didattico della provincia di 
Ravenna.Collabora con altre associazioni, 
cooperative, enti, parchi, istituzioni pubbli-
che e private. Finalità dell’Associazione è 
favorire la realizzazione di una società ba-
sata su un equilibrato rapporto uomo-na-
tura e su un modello di sviluppo economi-
co e sociale orientato in senso ecologico e 
rispettoso delle diversità culturali.
Gli operatori di Fatabutega hanno espe-
rienze pluriennali nel settore ludo-didatti-

co e background formativi e di lavoro che 
spaziano in ambiti scientifici, naturalistici, 
storici e artistici.

Soggetto proponente:
Associazione Fatabutega
Referente / contatti:
Beatrice Ballanti
Cell. 339 8426263
Email: fatabutega@gmail.com
www.fatabutega.it 

BIBLIOTECHE E CENTRI DI LETTURA NEL TERRITORIO

ROSA È DA MASCHIO E BLU  
È DA FEMMINA

Breve descrizione: incontro di letture di 
brani tratti da libri per ragazzi per impara-
re a valorizzare le differenze.
Obiettivi: È sotto gli occhi di tutti l’abuso 
dei corpi femminili perpetrato dalla pub-
blicità e, quando i bambini guardano la te-
levisione, vengono esposti a ciò. Altrettanto 
evidenti sono le discriminazioni nel mondo 
del lavoro e, guardando gli adulti intorno a 
loro, i bambini percepiscono i ruoli in cui 
essi sono ingabbiati in quanto uomini o 
donne. Riteniamo che il contrasto più ef-
ficace agli stereotipi e alle discriminazioni 
di genere sia la prevenzione sul piano edu-
cativo, formativo e culturale. Diffondere i 
principi di inclusione e di valorizzazione 
delle differenze è l’unico strumento real-
mente efficace per distruggere il germe 
del pregiudizio e della violenza. Per questo 
abbiamo pensato a un’azione che, valo-
rizzando il ruolo degli albi illustrati come 
fonti di storie, offra dei suggerimenti per 
poter affrontare i temi legati ai ruoli e ai 
modelli di genere anche con i più piccoli, 
per sostenere nella formazione della pro-
pria identità ed educarli alla valorizzazione 
delle differenze.
Contenuti e organizzazione: dopo aver letto 
ad alta voce alcuni brani, si lascerà la paro-

la ai bambini che saranno liberi di fare do-
mande agli operatori. Agli insegnanti verrà, 
inoltre, consegnata una bibliografia ragio-
nata e aggiornata per offrire sollecitazioni 
a interrogarsi e ad approfondire le questioni 
legate alla differenza di genere e alla parità 
uomo-donna. Può essere una prima rispo-
sta al costante bombardamento sessista cui 
bambine e bambini sono sottoposti sin dalla 
più tenera età. Le metodologie si caratteriz-
zano per modalità fortemente interattive, 
grazie anche all’utilizzo dell’educazione 
non formale, ovvero un’attività educativa 
individuale e di gruppo con l’obiettivo di mi-
gliorare capacità e competenze al di fuori 
del curriculum educativo formale (esempi: 
lavoro in piccolo gruppo, simulazioni,peer 
education, racconti di vita e testimonianze 
dirette, attività ludiche).

Destinatari: scuole primarie e secondarie 
di 1° grado, dai 9 agli 11 anni
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 1 incontro da 2 ore
Risorse impiegate: da 2 a 4 operatrici 
Gratuito 

BE PROUD OF YOUR SHELF

Breve descrizione: tre incontri di letture di 
brani tratti da libri per ragazzi per andare 
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oltre gli stereotipi di genere, per conosce-
re gli orientamenti sessuali e le identità di 
genere, e per capire quali reazioni possono 
avere i genitori a un coming out.
Obiettivi: il percorso parte con l’affronta-
re il tema della discriminazione di gene-
re, fenomeno che affonda le radici in un 
immaginario collettivo in cui i ruoli ma-
schile e femminile non sono modificabili. 
La seconda tappa si pone come obiettivo 
quello di ridurre l’intolleranza e i casi di 
omo-bi-transnegatività nei contesti sco-
lastici, ma anche di chiarire alcuni dubbi 
sull’orientamento e l’identità di genere. 
Infine, si cercherà di analizzare le diffe-
renti reazioni di un genitore tanto davanti 
un coming out, quanto davanti alla rivela-
zione di sogni e aspirazioni. Quello che ci 
proponiamo, come associazione per i diritti 
LGBTI, è fornire alcune timide risposte alle 
curiosità latenti tipiche degli adolescenti. 
Può, inoltre, essere senza dubbio anche 
un’occasione per coloro che sono già di-
scriminati o che si stanno interrogando 
su loro stessi, per fare la conoscenza della 
nostra associazione.
Contenuti e organizzazione: per ciascuno 
dei tre incontri selezioneremo brani trat-
ti da alcuni romanzi. Trattandosi di libri 
scritti per (e alle volte da) adolescenti il 
linguaggio sarà a loro familiare e i prota-
gonisti con ogni probabilità racconteranno 
vissuti simili ai loro. Questo sarà per noi 
lo strumento per introdurre argomenti 
così delicati, e per stimolare un dibatti-
to costruttivo. Al termine di ogni incontro 
verranno consegnati dei segnalibri con i 
nostri recapiti e, sul retro, una bibliografia/
filmografia di riferimento per approfondire 
autonomamente, glossario terminologico.

Le metodologie si caratterizzano per mo-
dalità fortemente interattive, grazie anche 
all’utilizzo dell’educazione non formale, 
ovvero un’attività educativa individuale e di 
gruppo con l’obiettivo di migliorare capaci-
tà e competenze al di fuori del curriculum 
educativo formale (esempi: lavoro in picco-
lo gruppo, simulazioni,peer education, rac-
conti di vita e testimonianze dirette).

Destinatari: scuole secondarie di 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 6 ore di laboratorio 
suddivise in 3 incontri da 2 ore.
Risorse impiegate: da 2 a 4 operatrici
Gratuito 

Soggetto proponente:
Arcigay Ravenna 
Referente / contatti:
Giulia Maglia
Via Carducci, 14 - Ravenna
Cell. 388 4062050 
Email: ravenna@arcigay.it

Note: Arcigay Ravenna è un’associazione 
che nasce con lo scopo di costruire una 
società laica e democratica in cui le libertà 
individuali ed i diritti umani e civili possa-
no essere riconosciuti, promossi e garan-
titi senza alcuna discriminazione basata 
sull’orientamento sessuale, l’identità di 
genere o ogni altra condizione personale e 
sociale dell’individuo.
Si pone come obiettivo principe l’abbat-
timento di tutti i pregiudizi e gli stereotipi 
che spingono le persone ad osservare e 
giudicare l’individuo non per ciò che dice 
e che fa, ma in base al suo orientamento 
sessuale o alla sua identità di genere.
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CONOSCENZA E SVILUPPO DEL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE

M.A.R. - MUSEO D’ARTE DELLA CITTÀ DI RAVENNA

1. Geografie del volto 
2. Un mondo di facce 
3. Chuck Close. Mosaics 
4. Lo sapevi che al Mar… la Pinacoteca 
5.  Lo sapevi che al Mar… Mosaici 

Contemporanei 
6. Fantastiche storie di mattoncini 

1. GEOGRAFIE DEL VOLTO 

Breve descrizione: La mostra dedicata 
all’artista newyorkese Chuck Close rappre-
senta una straordinaria occasione per co-
noscere uno dei più importanti protagonisti 
dell’arte contemporanea. Salito alla ribalta 
della scena artistica tra la fine degli anni ’60 
e i primi anni ’70, con autoritratti e ritratti 
dipinti in scala monumentale a partire da 
scatti fotografici, Chuck Close ha esplora-
to negli anni un’ampia gamma di tecniche, 
pittoriche, di stampa e fotografiche, mante-
nendo al centro della sua attenzione il volto 
in primo piano, prevalentemente in posa 
frontale. Durante la visita e il successivo la-
boratorio didattico l’attenzione sarà incen-
trata sul tema del volto umano e, grazie ad 
un originale lavoro sul ritratto e l’autoritrat-
to, approfondiremo il tema dell’identità per 
imparare a conoscere meglio sé stessi e gli 
altri giocando con l’arte.
Obiettivi: La visita animata alla mostra 
vuole approfondire la conoscenza delle 
opere del grande artista Chuck Close, le 
diverse tecniche da lui utilizzate nella re-
alizzazione delle sue opere monumenta-
li, in particolare l’utilizzo straordinario e 
originale della tecnica musiva. La visione 
delle opere sarà occasione per una rifles-
sione sul volto, il ritratto e l’autoritratto 
particolarmente interessante in un epoca 
dominata dai selfie. Alla visita seguirà l’e-

sperienza pratica del laboratorio didattico 
incentrata sul tema del ritratto e dell’auto-
ritratto, un occasione per lavorare insieme 
agli altri sul tema dell’identità.
Contenuti e organizzazione: Visita animata 
alla mostra ‘Chuck Close. Mosaics’ e labo-
ratorio didattico 

Destinatari: scuole primarie e secondarie 
di 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 1h e 30 circa 
Risorse impiegate: Personale del MAR 
Eventuali collaborazioni esterne: 
Cooperativa esterna 
Costo: 5 euro a partecipante 

2. UN MONDO DI FACCE 

Breve descrizione: La mostra dedicata 
all’artista newyorkese Chuck Close rap-
presenta una straordinaria occasione per 
conoscere uno dei più importanti protago-
nisti dell’arte contemporanea. Salito alla 
ribalta della scena artistica tra la fine degli 
anni ’60 e i primi anni ’70, con autoritratti 
e ritratti, dipinti in scala monumentale a 
partire da scatti fotografici, Chuck Close 
ha esplorato negli anni un’ampia gamma 
di tecniche, pittoriche, di stampa e foto-
grafiche, mantenendo al centro della sua 
attenzione il volto in primo piano, preva-
lentemente in posa frontale. Durante la 
visita e il successivo laboratorio didattico 
l’attenzione sarà incentrata sul tema del 
volto delle persone care, per scoprire cosa 
rende ciascuno di noi unico e speciale.
Obiettivi: Durante la visita guidata alla mo-
stra verranno trattati i temi del ritartto e 
dell’autoritratto, grazie alla visione di gigan-
teschi volti in mosaico potremo soffermarci 
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sui tratti caratteristici che ci colpiscono e 
rendono uniche le nostre facce. Il laborato-
rio didattico sarà l’occasione per sperimen-
tare in maniera originale la rappresentazio-
ne del volto e scoprire le caratteristiche che 
rendono speciale ognuno di noi. 
Contenuti e organizzazione: Visita animata 
alla mostra ‘Chuck Close. Mosaics’ e labo-
ratorio didattico 

Destinatari: scuole dell’infanzia, a partire 
dai 4 anni 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 1h e 30 circa
Risorse impiegate: Personale del MAR 
Eventuali collaborazioni esterne: Coope-
rativa esterna 
Costo: 5 euro a partecipante 

3. CHUCK CLOSE. MOSAICS 

Breve descrizione: La mostra dedicata 
all’artista newyorkese Chuck Close rappre-
senta una straordinaria occasione per co-
noscere uno dei più importanti protagonisti 
dell’arte contemporanea. Salito alla ribalta 
della scena artistica tra la fine degli anni ’60 
e i primi anni ’70, con autoritratti e ritratti, 
dipinti in scala monumentale a partire da 
scatti fotografici, Chuck Close ha esplora-
to negli anni un’ampia gamma di tecniche, 
pittoriche, di stampa e fotografiche, mante-
nendo al centro della sua attenzione il volto 
in primo piano, prevalentemente in posa 
frontale. Nel progressivo allargamento dei 
media impiegati - dai più tradizionali olio, 
acrilico, inchiostro ai procedimenti fotogra-
fici, fino alla tessitura - Chuck Close giunge 
al mosaico a seguito del suo coinvolgimento 
nel progetto artistico della metropolitana di 
New York dedicato all’installazione di opere 
d’arte permanenti nei corridoi sotterranei e 
nelle stazioni. 
Obiettivi: La visita alla mostra sarà l’oc-
casione per scoprire uno dei protagonisti 
dell’arte contemporanea che utilizza una 
grande varietà di tecniche artistiche ap-

plicate anche alla progettazione urbana 
e una modalità originale e virtuosistica 
di utilizzare la tecnica musiva in relazio-
ne all’arte contemporanea. La tematica 
trattata dall’artista, in particolare il volto 
umano rappresentato in maniera iperrea-
listica e in grandi dimensioni, permetterà 
una ulteriore riflessione sulla tematica 
dell’identità, particolarmente interessante 
in un epoca dominata dalla comunicazione 
social, del selfie.
Contenuti e organizzazione: Visita guidata 
alla mostra ‘Chuck Close. Mosaics’ 

Destinatari: scuole secondarie di 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 1h e 30 circa 
Risorse impiegate: Personale del MAR 
Eventuali collaborazioni esterne: Coope-
rativa esterna 
Costo: 5 euro a partecipante 

4. Lo sapevi che al MAR…
LA PINACOTECA 

Breve descrizione: Il percorso consiste 
nella visita guidata alle Collezioni della Pi-
nacoteca del MAR e permetterà di effettua-
re un viaggio nella storia dell’arte dal 1300 
fino ai nostri giorni attraverso la visione di 
una selezione di importanti opere d’arte, in 
particolare legate al nostro territorio.
Obiettivi: La visita animata alle Collezioni 
della Pinacoteca permette di conoscere 
una parte importante del patrimonio ar-
tistico cittadino grazie alle opere presenti 
nella Pinacoteca del MAR. Durante l’espe-
rienza in laboratorio didattico sarà possi-
bile sperimentare le tecniche e le temati-
tiche dell’arte approfondendo, in maniera 
ludica e divertente, le riflessioni scaturite 
dalla visita animata in mostra. 
Contenuti e organizzazione: Visita guida-
ta alle collezioni antica e contemporanea 
della Pinacoteca del MAR e laboratroio 
didattico 
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Destinatari: scuole infanzia, primarie e se-
condarie 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 1h e 30 circa 
Risorse impiegate: Personale del MAR 
Eventuali collaborazioni esterne: Coope-
rativa esterna 
Costo: 5 euro a partecipante 

5. Lo sapevi che al MAR…
I MOSAICI CONTEMPORANEI 

Breve descrizione: Il percorso consiste 
nella visita alla Collezione dei Mosaici Con-
temporanei del MAR alla scoperta di come 
una tecnica antichissima come il Mosaico si 
è tramandata nei secoli per arrivare fino ai 
nostri giorni. Si passerà dalle trasposizioni 
musive di opere di Marc Chagall, Renato 
Guttuso, Giuseppe Capogrossi, tra gli altri, 
fino ad arrivare alle più recenti invenzioni di 
artisti che utilizzano la tecnica musiva come 
principale linguaggio espressivo. 
Obiettivi: Ravenna è la capitale del mosai-
co ed è conosciuta in tutto il mondo per i 
gioielli conservati nei suoi magnifici monu-
menti patrimonio UNESCO. 
Il mosaico è una tecnica ancora viva e vitale 
in città e sono numerosi gli artisti e gli arti-
giani che ancora oggi la utilizzano nel solco 
della tradizione o reinventandola in manie-
ra originale. Grazie a questo percorso nella 
Collezione dei Mosaici Contemporanei del 
MAR sarà possibile scoprire come si è evo-
luta questa straordinaria tecnica dagli anni 
Cinquanta fino ai nostri giorni. In laborato-
rio sperimenteremo la realizzazione di un 
mosaico di carta tridimensionale. 
Contenuti e organizzazione: Visita guidata 
alla Collezione dei Mosaici Contemporanei 
del MAR e laboratorio didattico 

Destinatari: scuole infanzia, primarie e se-
condarie 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 1h e 30 circa 
Risorse impiegate: Personale del MAR 

Eventuali collaborazioni esterne: Coope-
rativa esterna 
Costo: 5 euro a partecipante 

6. FANTASTICHE STORIE DI 
MATTONCINI 

Breve descrizione: Riccardo Zangelmi è 
l’unico artista italiano certificato LEGO® 
Certified Professionals in un gruppo ri-
strettissimo di soli sedici persone in tutto 
il mondo. Il percorso della sua mostra è 
un’immersione in un fantastico percorso 
creativo tra oggetti, ricordi e fantasie le-
gate al mondo dell’infanzia grazie a più di 
30 opere per realizzare le quali sono stati 
impiegati oltre 600mila mattoncini Lego di 
differenti dimensioni e di 60 colori.
Obiettivi: La visita alla mostra permetterà 
l’immersione in un percorso che, tra gioco 
e creatività, ci condurrà attraverso l’univer-
so magico dell’invenzione e della fantasia. 
I bambini potranno farsi ispirare dalle stra-
ordinarie sculture realizzate con i matton-
cini più famosi del mondo per inventare 
storie e immagini che daranno forma a un 
immaginario fantastico.
Contenuti e organizzazione: Visita anima-
ta alla mostra ‘Forever young’ e attività in 
mostra 

Destinatari: scuole infanzia, scuole prima-
rie 1° ciclo, a partire dai 4 anni
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 1h e 30 circa 
Risorse impiegate: Personale del MAR 
Eventuali collaborazioni esterne: Coope-
rativa esterna 
Costo: 5 euro a partecipante 

Soggetto proponente:
MAR Museo d’Arte della città di Ravenna 
Referente / contatti:
Filippo Farneti 
Via di Roma, 13 - Ravenna 
Tel. 0544 482042 
Email: ffarneti@museocitta.ra.it
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CENTRO STUDI PER L’ARCHEOLOGIA DELL’ADRIATICO

COSTRUIAMO LA STORIA: 
L’ARCHEOLOGO E I SUOI 
AIUTANTI

Breve descrizione: la lezione è da consi-
derarsi come attività non frazionabile e da 
svolgersi in aula, sarà possibile raggrupa-
re più classi dello stesso anno. La lezione 
sarà della durata complessiva di tre ore 
scandite in altrettanti moduli dedicati al 
concetto di storia che intendono fornire le 
competenze di base relative al processo di 
scoperta e studio della realtà antica.
Obiettivi: l’obiettivo principale è quello di 
fornire il concetto di profondità storica e 
sensibilizzare gli alunni all’importanza 
dello studio della storia. La lezione si pro-
pone inoltre di presentare e criticizzare le 
differenti professioni che si occupano della 
ricostruzione storica, indagare il loro ope-
rato e dimostrare quanto un manufatto 
antico è in grando di “raccontare” all’uomo 
del presente.
Contenuti e organizzazione: 
PRIMA ORA: il tempo e la scansione tem-
porale (passato, presente, futuro); il con-
cetto di Storia (personale - famigliare - ge-
nerale), la linea del tempo; 
SECONDA ORA: gli studiosi della storia 
(storico - archeologo - paleontologo); 
TERZA ORA: che cos’è l’archeologia?, in-
troduzione alla stratigrafia e a come si 
presenta uno scavo archeologico, quanti 
archeologi esistono? (1. specialista studio-
so del vetro, 2. del marmo e della decora-
zione architettonica, 3. archeozoologo, 4. 
ceramologo, 5. archeobotanico). Facciamo 
“parlare” i reperti: al termine dell’attività 
verrano presentati una selezione di reperti 
archeologici celebri e sarà possibile ragio-
nare sulle informazioni che gli archeologi 
riescono ad evincere.

Destinatari: scuola primaria 1° ciclo, clas-
si II, III, IV, V
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 3 ore
Risorse impiegate: Aula, fogli di carta per 
appunti/disegni, lavagna interattiva multi-
mediale o proiettore con pc.
Gratuito

RAVENNA: UNA MACCHINA  
DEL TEMPO

Breve descrizione: Il progetto si configu-
ra come uscita didattica nella città di Ra-
venna. La lezione è da considerarsi come 
attività non frazionabile e da svolgersi 
presso Casa Traversari (via san Vitale 30) 
e i laboratori del Dipartimento di Storia 
Culture Civiltà (DiSCi), e secondo un per-
corso prestabilito nella città di Ravenna, 
sarà possibile raggruppare più classi dello 
stesso anno. L’incontro propone una visita 
a una selezione di monumenti dell’antichi-
tà capaci di fare emergere l’importanza ci-
vica e culturale dell’archeologia. Verranno 
affrontati i monumenti caratterizzanti della 
Ravenna romana, tardoantica e medievale 
al fine di sensibilizzare gli alunni al rispet-
to, alla passione e alla curiosità per la città 
che li ospita. Sono stati scelti alcuni mo-
numenti che spesso non rientrano nelle 
solite visite al fine di mostrare un nuovo e 
talvolta inedito aspetto della città.
Obiettivi: Gli obiettivi dell’incontro vertono 
principalmente sulla trasmissione della 
conoscenza relativa alla città di Raven-
na che verrà delineata quale osservatorio 
privilegiato per la cultura materiale, ar-
chitettonica e monumentale antica. La più 
importante finalità del progetto è quella di 
incuriosire gli alunni poiché possano, an-
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che successivamente alla visita guidata, 
visitare i luoghi della cultura ravennate, 
magari accompagnati da amici e familiari. 
Si intende sensibilizzare e criticizzare alcu-
ni aspetti storici delle civiltà antiche, anche 
attraverso la figura dell’archeologo e delle 
istituzioni deputate alla conservazione del-
le antichità. 
L’obiettivo ultimo del progetto è quello di 
rendere partecipi le nuove generazioni 
dell’importanza della storia e del manteni-
mento delle sue vestigia affinché gli adul-
ti di domani non sia solo manutentori dei 
beni culturali, ma nutrano per essi interes-
se, compartecipazione e riescano a ricono-
scersi nella città della propria infanzia.
Contenuti e organizzazione: 
INCONTRO AL DiSCi (prima ora): si affron-
teranno alcuni cenni cronologici (I a.C-V 
d.C.), geografia storica, topografia di Ra-
venna, introduzione alla religiosità antica 
(dal pantheon romano alla definizione del 
cristianesimo delle origini). Presa visione 
di alcuni reperti custoditi al DiSCi rinvenuti 
durante alcune campagne di scavo dell’U-
niversità di Bologna presso Classe e rifles-
sione circa le informazioni che gli archeo-
logi sono riusciti ad evincere dai materiali. 
USCITA A RAVENNA: la visita sarà scan-
dita secondo le seguenti tappe: 1. Basilica 
di Santa Croce e Santa Maria Maggiore; 
2. Ponte Augusto, 3. Palazzo di Teoderico, 
4. Area dell’ippodromo romano e Platea 
Maior, 5. Battistero degli ariani. I siti scelti 
sono visitabili gratuitamente al fine di favo-
rire ulteriori visite autonome da parte degli 
alunni.

Destinatari: scuola primaria 1° ciclo, clas-
si V
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 5 ore
Risorse impiegate: fogli di carta per ap-
punti/disegni
Gratuito

Note: il progetto, coordinato dal Centro 
Studi per l’Archeologia dell’Adriatico, sarà 

svolto dal dott. Michael Benfatti (Scuola 
di Specializzazione in Beni Archeologici 
dell’Università di Bologna). 
 

VIVERE A RAVENNA: 
ARCHEOLOGIA DA AUGUSTO A 
TEODERICO

Breve descrizione: La lezione è da consi-
derarsi come attività non frazionabile e da 
svolgersi presso Casa Traversari e i labo-
ratori del Dipartimento di Storia Culture 
Civiltà (DiSCi), sarà possibile raggrupare 
più classi dello stesso anno. La lezione 
sarà della durata complessiva di 3 ore 
scandite in altrettanti moduli dedicati alla 
comprensione della città antica. La lezione 
intende richiamare alcuni luoghi salienti 
della topografia ravennate al fine di chia-
rire l’evoluzione della città.
Obiettivi: Una finalità del progetto è quella 
di trasmettere conoscenze relative alla cit-
tà di Ravenna, principalmente inerenti gli 
aspetti paesaggistici, al rapporto col mare 
e la palude, ma anche di chiarire come si 
abitava, a cosa dovettero servire le mura 
antiche, come avvenivano i commerci e 
quali erano gli spazi del divertimento e 
dell’incontro con le figure imepriali o con i 
vertici della cristianità. Un secondo obietti-
vo muove dal precedente, ovvero a seguito 
della comprensione di alcuni punti cardine 
della topografia cittadina, si intende tra-
smettere la capacità di riconoscimento di 
quei luoghi al fine di creare capisaldi ur-
bani in cui gli alunni siano in grado di ri-
vedersi, di rispettarli e di saper spiegare le 
motivazioni sottese all’importanza storica 
di alcuni monumenti.
Contenuti e organizzazione: 
INCONTRO AL DiSCi, 1 ORA: si affronte-
ranno alcuni cenni cronologici (VIII a.C-V 
d.C.), geografia storica, topografia di Ra-
venna. 
SECONDA-TERZA ORA: veranno analizzati 
alcuni monumenti di Ravenna chiarendone 
cronologia e localizzazione, finalità d’im-
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piego e procedendo con alcune ricostru-
zioni archeologiche attraverso il disegno 
tecnico archeologico degli alunni. I monu-
menti affrontati saranno 1. Ponte Augu-
sto, 2. mura urbiche, 3. case e magazzini 
dall’area del porto di Classe. Al termine 
della lezione verranno mostratri alcuni re-
perti custoditi al DiSCi rinvenuti durante le 
campagne di scavo dell’Università di Bolo-
gna presso Classe, seguirà una riflessio-
ne circa le informazioni che gli archeologi 
sono riusciti ad evincere dai materiali 

Destinatari: scuole primarie 2° ciclo, clas-
si I, II, III
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 3 ore
Risorse impiegate: Fogli di carta per ap-
punti e disegni, proiettore, laboratorio di 

archeologia presso il DiSCi
Gratuito

Soggetto proponente:
Centro Studi per l’Archeologia  
dell’Adriatico
Referente / contatti:
Federica Boschi
Via San Vitale, 28/30 - Ravenna
Tel. 0544 937100
Email: adriatico.arch@unibo.it; 
federica.boschi5@unibo.it

Note: Il progetto, coordinato dal Centro 
Studi per l’Archeologia dell’Adriatico, sarà 
svolto dal dott. Michael Benfatti (Scuola 
di Specializzazione in Beni Archeologici 
dell’Università di Bologna). 
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CONOSCENZA E SVILUPPO DEL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE

RAVENNANTICA

ANTICO PORTO DI CLASSE

ALLA SCOPERTA DELL’ANTICO 
PORTO DI CLASSE

Breve descrizione: Visita guidata al sito ar-
cheologico con introduzione multimediale 
nell’innovativo Centro Visite
Obiettivi: Diffondere la conoscenza del sito 
archeologico, sensibilizzando il pubblico 
scolare nei confronti del patrimonio storico 
– archeologico del territorio.

Destinatari: scuole primarie e secondarie 
di 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 1 ora
Risorse impiegate: Educatori museali di 
RavennAntica
Eventuali collaborazioni esterne: no
Costo: 4 euro

PERCORSO ANTICO PORTO E 
BASILICA DI SANT’APOLLINARE 
IN CLASSE

Breve descrizione: Visita guidata al sito ar-
cheologico con introduzione multimediale 
nell’innovativo Centro Visite e visita guidata 
alla Basilica di Sant’Apollinare in Classe.
Obiettivi: Diffondere la conoscenza del sito 
archeologico, sviluppato intorno alla gran-
de Basilica i cui splendidi mosaici policro-
mi del catino absidale, introducono alla 
conoscenza dell’arte bizantina.

Destinatari: scuole primarie e secondarie 
di 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 2 ore
Risorse impiegate: Educatori museali di 

RavennAntica
Eventuali collaborazioni esterne: 
Costo: 6 euro

PERCORSO ARKEOLAB

Breve descrizione: Visita guidata al sito ar-
cheologico 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 conte-
sti ricostruiti in cassa.
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 manie-
ra semplice, diretta e divertente attraverso 
la partecipazione attiva.

Destinatari: scuole primarie e secondarie 
di 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 2 ore e 30 minuti
Risorse impiegate: Educatori Museali di 
RavennAntica
Costo: 7 euro

PERCORSO ARKEOLAB E 
BASILICA DI SANT’APOLLINARE 
IN CLASSE

Breve descrizione: Visita guidata al sito e 
laboratorio sul mestiere dell’archeologo e 
visita guidata alla Basilica di Sant’Apolli-
nare in Classe i cui splendidi mosaici poli-
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cromi del catino absidale, introducono alla 
conoscenza dell’arte bizantina.
Obiettivi: Diffondere la conoscenza del 
patrimonio artistico e archeologico del 
territorio. Abituare alla ricerca e all’esplo-
razione. Educare alla sperimentazione e 
all’ascolto.

Destinatari: scuole primarie e secondarie 
di 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 3 ore

Risorse impiegate: Educatori museali di 
RavennAntica
Costo: 9 euro

Soggetto proponente:
Fondazione RavennAntica
Referente / contatti:
Licia La Sala
Via Classense, 29 - Classe (RA)
Tel. 0544 36136
Email: didattica@ravennantica.org

CLASSIS RAVENNA - MUSEO DELLA CITTÀ E DEL TERRITORIO

TI RACCONTO CLASSIS 
Visita guidata animata

Breve descrizione: Mediante la conoscen-
za dei personaggi storici che hanno reso 
celebre la città di Ravenna e attraverso i 
materiali archeologici, supportati da mo-
derne tecnologie, si possono rivivere tutti 
gli snodi principali della storia del territo-
rio, dalla preistoria all’antichità romana, 
dalle fasi gota e bizantina all’Alto Medioevo.
Obiettivi: Diffondere la conoscenza del 
museo, sensibilizzando il pubblico scolare 
nei confronti del patrimonio storico – ar-
cheologico del territorio.

Destinatari: scuole infanzia, primarie e se-
condarie 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 1 ora
Risorse impiegate: Educatori museali di 
RavennAntica
Costo: 6 euro

LA TERRA CHE ILLUMINA  
LA STORIA

Breve descrizione: Attraverso i materiali 
archeologici esposti all’interno del Museo, 
scopriamo la vita quotidiana nel mondo 

antico, accompagnati da uno dei principali 
strumenti di illuminazione dell’antichità: la 
lucerna. A seguito della prima fase intro-
duttiva, sviluppata all’interno delle inno-
vative sale, gli alunni realizzano la propria 
lucerna in argilla.
Obiettivi: Diffondere la conoscenza del 
museo e dei materiali ceramici sensibiliz-
zando il pubblico scolare nei confronti del 
patrimonio storico – archeologico del ter-
ritorio.

Destinatari: scuole infanzia, primarie e se-
condarie 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 1 ora e 30 minuti
Risorse impiegate: Educatori museali di 
RavennAntica
Costo: 6 euro
 

PERCORSO BASILICA DI 
SANT’APOLLINARE IN CLASSE 
E LABORATORIO DI MOSAICO 

Breve descrizione: Visita guidata alla Ba-
silica di Sant’Apollinare in Classe e labora-
torio di mosaico introdotto dalla visita del 
Museo Classis, con particolare attenzione 
alla linea del tempo che ne segna il percor-
so. La realizzazione del mosaico (copia di 
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un soggetto naturalistico presente nell’ab-
sidce della Basilica) è accompagnata da 
un excursus sulle valenze simboliche, 
magiche o semplicemente decorative dei 
soggetti presenti.
Obiettivi: Diffondere la conoscenza del 
museo e della Basilica di Sant’Apollinare 
in Classe, sensibilizzando il pubblico sco-
lare nei confronti del patrimonio artistico e 
storico-archeologico del territorio.

Destinatari: scuole infanzia, primarie e se-
condarie 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 3 ore
Risorse impiegate: Educatori museali Ra-
vennAntica
Costo: 9 euro

IL MOSAICO PAVIMENTALE

Breve descrizione: Percorso alla scoperta 
della tecnica musiva dei materiali utilizzati 
dal mosaicista, degli strumenti per realiz-
zare un mosaico e delle decorazioni pavi-
mentali musive appartenenti alla collezio-
ne del Museo Classis. A seguito della fase 

introduttiva all’interno delle sale museali, 
gli alunni realizzano il proprio mosaico 
ispirato ai soggetti esposti.
Obiettivi: Il laboratorio è volto a sviluppare 
nei bambini e ragazzi l’autonomia lavoran-
do sulla partecipazione attiva e sulla sti-
molazione continua della creatività e della 
curiosità. I manufatti realizzati dai parte-
cipanti diventano i risultati di un lavoro di 
ricerca e rielaborazione delle conoscenze, 
documento esso stesso del percorso svolto 
all’interno del Museo.

Destinatari: scuole infanzia, primarie e se-
condarie 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 1 ora e 30 minuti
Risorse impiegate: Educatori museali Ra-
vennAntica
Costo: 6 euro

Soggetto proponente:
Fondazione RavennAntica
Referente / contatti:
Licia La Sala
Via Classense, 29 - Classe (RA)
Tel. 0544 36136
Email: didattica@ravennantica.org

LE GIORNATE DEL PATRIMONIO

MODULO A

Breve descrizione: Visite guidate alla Ba-
silica di San Vitale, Mausoleo di Galla Pla-
cidia e Domus dei Tappeti di Pietra.
Visita guidata al Museo Tamo e laboratorio 
di mosaico, durante il quale si realizzerà 
una copia, tratta dal ricco repertorio raven-
nate. 
Obiettivi: Si tratta di percorsi volti alla co-
noscenza dei beni artistici, monumentali e 
musivi di Ravenna e alla sperimentazione 
delle tecniche per la realizzazione del mo-
saico.

Destinatari: scuole primarie e secondarie 
di 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 4 ore: mattina e po-
meriggio oppure due mattine
Risorse impiegate: Educatori Museali di 
RavennAntica
Costo: 4 euro (grazie al contributo del Co-
mune di Ravenna)

MODULO B

Breve descrizione: Visite guidate al Batti-
stero degli Ortodossi, Battistero degli Aria-
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ni, Sant’Apollinare Nuovo.
Visita guidata al Museo Tamo e laboratorio 
di mosaico, durante il quale si realizzerà 
una copia, tratta dal ricco repertorio raven-
nate.
Obiettivi: Si tratta di percorsi volti alla co-
noscenza dei beni artistici, monumentali e 
musivi di Ravenna e alla sperimentazione 
delle tecniche per la realizzazione del mo-
saico.

Destinatari: scuole primarie e secondarie 
di 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 4 ore: mattina e po-
meriggio oppure due mattine
Risorse impiegate: Educatori Museali di 
RavennAntica
Costo: 4 euro (grazie al contributo del Co-
mune di Ravenna)
 

MODULO C - CLASSE

Breve descrizione: Visita guidata alla Ba-
silica di Sant’Apollinare in Classe, visita 
guidata al Museo Classis Ravenna e labo-
ratorio di mosaico, durante il quale si rea-
lizzerà una copia, tratta dal ricco repertorio 
della Basilica.
Obiettivi: Si tratta di percorsi volti alla co-
noscenza dei beni artistici, monumentali 
e musivi di Classe e alla sperimentazione 
delle tecniche per la realizzazione del mo-
saico

Destinatari: scuole primarie e secondarie 
di 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 3 ore: una mattina
Risorse impiegate: Educatori Museali Ra-
vennAntica
Costo: 4 euro (grazie al contributo del Co-
mune di Ravenna)

 

MODULO D - CLASSE

Percorso per la scuola  
dell’infanzia (sezione di 5 anni)

Breve descrizione: Visita guidata al Museo 
Classis Ravenna e laboratorio di mosaico, 
durante il quale si realizzerà una copia, 
tratta dal reperti musivi del museo.
Obiettivi: Si tratta di percorsi semplificati 
e adatti alla scuola dell’infaniza volti alla 
conoscenza dei beni artistici, monumentali 
e musivi di Classe e alla sperimentazione 
delle tecniche per la realizzazione del mo-
saico.

Destinatari: scuole dell’infanzia 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 3 ore: una mattina
Risorse impiegate: Educatori Museali Ra-
vennAntica
Costo: 4 euro (grazie al contributo del Co-
mune di Ravenna)

 
MODULO D - RAVENNA

Percorso per la scuola  
dell’infanzia (sezione di 5 anni)

Breve descrizione: Visita guidata alla Ba-
silica di San Vitale e al Mausoleo di Galla 
Placidia. Laboratorio di mosaico presso il 
Museo Tamo, durante il quale si realizzerà 
una copia, tratta dal ricco repertorio raven-
nate. 
Obiettivi: Si tratta di percorsi semplificati 
e adatti alla scuola dell’infaniza volti alla 
conoscenza dei beni artistici, monumentali 
e musivi di Ravenna e alla sperimentazio-
ne delle tecniche per la realizzazione del 
mosaico.

Destinatari: scuole dell’infanzia 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 3 ore: mattina
Risorse impiegate: Educatori Museali di 
RavennAntica
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Costo: 4 euro (grazie al contributo del Co-
mune di Ravenna)

Soggetto proponente:
Fondazione RavennAntica

Referente / contatti:
Licia La Sala
Via Classense, 29 - Classe (RA)
Tel. 0544 36136
Email: didattica@ravennantica.org

La.Ra - LABORATORI DIDATTICI DI RAVENNANTICA

IL MOSAICO
Alla scoperta della tecnica musiva, tesse-
ra dopo tessera. I partecipanti avranno la 
possibilità di vedere e toccare gli arnesi 
e i materiali utilizzati dal mosaicista e di 
realizzare un mosaico a metodo diretto, 
su malta cementizia con tessere taglia-
te a mano, che porteranno via al termine 
dell’attività. In questa proposta laborato-
riale trovano spazio la curiosità, la fantasia 
e la creatività, stimolate dall’uso dei mate-
riali e dei colori.
Obiettivi: Il laboratorio è volto a sviluppare 
nei bambini e ragazzi l’autonomia e il sen-
so critico, lavorando sulla partecipazione 
attiva e sulla stimolazione continua della 
creatività e della curiosità. I manufatti re-
alizzati dai partecipanti diventano i risultati 
di un lavoro di ricerca e rielaborazione del-
le conoscenze, documento esso stesso del 
percorso svolto.

Destinatari: scuole infanzia, primarie e se-
condarie 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 1 ora e 30 minuti
Risorse impiegate: Educatori Museali di 
RavennAntica
Costo: 6 euro

LA DOMUS DEI TAPPETI DI PIETRA
Un percorso per approfondire la cono-
scenza di uno dei più bei luoghi della città 
di Ravenna, con la realizzazione di un par-
ticolare, tratto dai motivi figurativi presenti 
nei mosaici della Domus (es. fiori e figure 
geometriche).
Obiettivi: Il laboratorio è volto a sviluppare 

nei bambini e ragazzi l’autonomia e il sen-
so critico, lavorando sulla partecipazione 
attiva e sulla stimolazione continua della 
creatività e della curiosità. I manufatti re-
alizzati dai partecipanti diventano i risultati 
di un lavoro di ricerca e rielaborazione del-
le conoscenze, documento esso stesso del 
percorso svolto.

Destinatari: scuole primarie e secondarie 
di 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 1 ora e 30 minuti
Risorse impiegate: Educatori museali di 
RavennAntica
Costo: 6 euro

FAUNA E FLORA NEL MOSAICO 
RAVENNATE
Il laboratorio propone una virtuale passeg-
giata tra arte e natura. Gli alunni eseguono 
una copia di un animale o di una pianta/
fiore presenti nei mosaici ravennati. La re-
alizzazione del mosaico è accompagnata 
da un excursus sulle valenze simboliche, 
magiche o semplicemente decorative dei 
soggetti presenti.
Obiettivi: Il laboratorio è volto a sviluppare 
nei bambini e ragazzi l’autonomia e il sen-
so critico, lavorando sulla partecipazione 
attiva e sulla stimolazione continua della 
creatività e della curiosità. I manufatti re-
alizzati dai partecipanti diventano i risultati 
di un lavoro di ricerca e rielaborazione del-
le conoscenze, documento esso stesso del 
percorso svolto
Destinatari: scuole primarie e secondarie 
di 1° grado 
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Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 1 ora e 30 minuti
Risorse impiegate: Educatori Museali di 
RavennAntica
Costo: 6 euro

MOSAICO MEDIEVALE
Laboratorio che approfondisce la tecnica 
musiva nella sua evoluzione temporale. 
Gli alunni realizzeranno un soggetto tratto 
dai suggestivi mosaici alto medievali della 
chiesa ravennate di San Giovanni Evangeli-
sta e della Cattedrale di Otranto, soggetti e 
particolari presenti nel percorso espositivo 
del Museo Tamo. 
E’ possibile concordare un excursus sul-
le valenze simboliche e magiche di alcuni 
animali presenti negli antichi bestiari me-
dievali e nel patrimonio artistico del terri-
torio.
Obiettivi: Il laboratorio è volto a sviluppare 
nei bambini e ragazzi l’autonomia e il sen-
so critico, lavorando sulla partecipazione 
attiva e sulla stimolazione continua della 
creatività e della curiosità. I manufatti re-
alizzati dai partecipanti diventano i risultati 
di un lavoro di ricerca e rielaborazione del-
le conoscenze, documento esso stesso del 
percorso svolto.

Destinatari: scuole secondarie di 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 1 ora e 30 minuti
Risorse impiegate: Educatori Museali di 
RavennAntica
Costo: 6 euro

DANTE IN MOSAICO
A Ravenna, capitale del mosaico, anche 
Dante e il suo viaggio possono essere riletti 
in chiave musiva.
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 realizza-
zione di una piccola copia tratta dalle opere 
esposte. 
Obiettivi: Il laboratorio è volto a sviluppare 

nei bambini e ragazzi l’autonomia e il sen-
so critico, lavorando sulla partecipazione 
attiva e sulla stimolazione continua della 
creatività e della curiosità. I manufatti re-
alizzati dai partecipanti diventano i risultati 
di un lavoro di ricerca e rielaborazione del-
le conoscenze, documento esso stesso del 
percorso svolto

Destinatari: scuole infanzia, primarie e se-
condarie 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 1 ora e 30 minuti
Risorse impiegate: Educatori Museali di 
RavennAntica
Costo: 6 euro

UN MOSAICO DURO COME UN 
SASSO
Laboratorio che propone la sperimentazio-
ne della tecnica musiva attraverso mate-
riali come sassi, ciottoli e pietre, utilizzati 
con la loro forma e il loro colore naturale.
Potranno essere concordati elaborati 
astratti o figurati.
Obiettivi: Il laboratorio è volto a sviluppare 
nei bambini e ragazzi l’autonomia e il sen-
so critico, lavorando sulla partecipazione 
attiva e sulla stimolazione continua della 
creatività e della curiosità. I manufatti re-
alizzati dai partecipanti diventano i risultati 
di un lavoro di ricerca e rielaborazione del-
le conoscenze, documento esso stesso del 
percorso svolto.

Destinatari: scuole infanzia, scuole prima-
rie 1° ciclo 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 1 ora e 30 minuti
Risorse impiegate: Educatori Museali di 
RavennAntica
Costo: 6 euro

TUTTO FA MOSAICO 
Un laboratorio che utilizza la tecnica musi-
va con lo scopo di reinventare e riutilizzare 
materiali insoliti e di riciclo; libero spazio 
alla fantasia in elaborati astratti o figurati.
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Obiettivi: Il laboratorio è volto a sviluppare 
nei bambini e ragazzi l’autonomia e il sen-
so critico, lavorando sulla partecipazione 
attiva e sulla stimolazione continua della 
creatività e della curiosità. I manufatti re-
alizzati dai partecipanti diventano i risultati 
di un lavoro di ricerca e rielaborazione del-
le conoscenze, documento esso stesso del 
percorso svolto.

Destinatari: scuole infanzia, scuole prima-
rie 1° ciclo 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 1 ora e 30 minuti
Risorse impiegate: Educatori Museali di 
RavennAntica
Costo: 6 euro

MOSAICO TATTILE
Rielaborazione della tecnica musiva at-
traverso l’utilizzo di materiali e supporti 
diversi (cartoni, colla, sementi, materiali 
naturali e di riciclo) per la realizzazione 
di elaborati, figurati o astratti, che nasco-
no dalla scelta e dal riconoscimento delle 
proprietà tattili dei diversi materiali utiliz-
zati. Un’esperienza che diventa gioco, sco-
perta e conoscenza. 
Obiettivi: Il laboratorio è volto a sviluppare 
nei bambini e ragazzi l’autonomia e il sen-
so critico, lavorando sulla partecipazione 
attiva e sulla stimolazione continua della 
creatività e della curiosità. I manufatti re-
alizzati dai partecipanti diventano i risultati 
di un lavoro di ricerca e rielaborazione del-
le conoscenze, documento esso stesso del 
percorso svolto

Destinatari: scuole infanzia, scuole prima-
rie 1° ciclo 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 1 ora e 30 minuti
Risorse impiegate: Educatori Museali di 
RavennAntica
Costo: 6 euro

I COLORI DELLE EMOZIONI
Il percorso prende avvio dalla visita alla 
sezione contemporanea all’interno del 
museo TAMO. I colori e gli andamenti delle 
tessere musive ci faranno entrare all’inter-
no della sfera delle emozioni, suggerendo 
sensazioni, stati d’animo che verranno 
concretizzati con la tecnica del mosaico. 
Obiettivi: Il laboratorio è volto a sviluppare 
nei bambini e ragazzi l’autonomia e il sen-
so critico, lavorando sulla partecipazione 
attiva e sulla stimolazione continua della 
creatività e della curiosità. I manufatti re-
alizzati dai partecipanti diventano i risultati 
di un lavoro di ricerca e rielaborazione del-
le conoscenze, documento esso stesso del 
percorso svolto.

Destinatari: scuole dell’infanzia 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 1 ora e 30 minuti
Risorse impiegate: Educatori Museali di 
RavennAntica
Costo: 6 euro

LA TECNICA DELL’AFFRESCO 
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
Obiettivi: Il laboratorio è volto a sviluppare 
nei bambini e ragazzi l’autonomia e il sen-
so critico, lavorando sulla partecipazione 
attiva e sulla stimolazione continua della 
creatività e della curiosità. I manufatti re-
alizzati dai partecipanti diventano i risultati 
di un lavoro di ricerca e rielaborazione del-
le conoscenze, documento esso stesso del 
percorso svolto.

Destinatari: scuole primarie e secondarie 
di 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 1 ora e 30 minuti
Risorse impiegate: Educatori Museali di 
RavennAntica
Costo: 6 euro
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MANIPOLAZIONE DELL’ARGILLA
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’argil-
la e come viene utilizzata dall’uomo; nella 
seconda invece, dopo una manipolazione 
guidata, i partecipanti creano il proprio 
lavoro. L’elaborato in argilla sarà diver-
so a seconda dell’età, dei percorsi e degli 
approfondimenti suggeriti dagli insegnanti 
stessi (calco della mano, piccolo vaso, vaso 
a colombino, etc.).
Obiettivi: Il laboratorio è volto a sviluppare 
nei bambini e ragazzi l’autonomia e il sen-
so critico, lavorando sulla partecipazione 
attiva e sulla stimolazione continua della 
creatività e della curiosità. I manufatti re-
alizzati dai partecipanti diventano i risultati 
di un lavoro di ricerca e rielaborazione del-
le conoscenze, documento esso stesso del 
percorso svolto.

Destinatari: scuole infanzia, primarie e se-
condarie 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 1 ora e 30 minuti
Risorse impiegate: Educatori Museali di 
RavennAntica
Costo: 6 euro

IL BASSORILIEVO
L’attività consiste nella ralizzazione di una 
formella di argilla, successivamente incisa 
e decorata con l’inserimento di inserti di 
terra. Il soggetto protrà essere scelto da 
noi o concordato con gli insegnati in base 
alle necessità della classe.
Obiettivi: Il laboratorio è volto a sviluppare 
nei bambini e ragazzi l’autonomia e il sen-
so critico, lavorando sulla partecipazione 
attiva e sulla stimolazione continua della 
creatività e della curiosità. I manufatti re-
alizzati dai partecipanti diventano i risultati 
di un lavoro di ricerca e rielaborazione del-
le conoscenze, documento esso stesso del 
percorso svolto.

Destinatari: scuole primarie e secondarie 
di 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 1 ora e 30 minuti
Risorse impiegate: Educatori Museali di 
RavennAntica
Costo: 6 euro

Soggetto proponente:
Fondazione RavennAntica
Referente / contatti:
Valentina Strocchi
Via Rondinelli, 6 - Ravenna
Tel. 0544 213371 int. 2
Email: lara@ravennantica.org

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 con 
i principi della “didattica del fare”. I laboratori 
proposti possono essere in molti casi svolti 
direttamente nelle classi. Accanto ai labora-
tori proposti è possibile approfondire, su ri-

chiesta, singole tematiche, progettare attività 
specifiche o organizzare visite guidate. 

UN GIORNO NELLA PREISTORIA 
(solo in Museo)
Sperimentare la vita quotidiana di una co-
munità preistorica. Giocare al cacciatore, 
al ceramista, all’agricoltore e...allo scia-
mano! Realizzare le armi e gli strumenti 
in selce, i contenitori in ceramica, le rap-
presentazioni pittoriche e gli accessori che 
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costituiscono la dotazione minima di un 
uomo della preistoria.
Obiettivi: Diffondere la conoscenza del 
patrimonio archeologico del territorio. Abi-
tuare alla ricerca e all’esplorazione. Edu-
care alla manipolazione diretta, alla speri-
mentazione e all’ascolto..

Destinatari: scuole primarie e secondarie 
di 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 2 ore
Risorse impiegate: Educatori museali di 
RavennAntica
Costo: Il progetto è sostenuto dal contribu-
to del Comune di Ravenna, alle cui scuole, 
aderenti alla rete “Fare storia con la storia” 
sono riservate tariffe agevolate come da 
convenzione.

IL MESTIERE DELL’ARCHEOLOGO 
(solo in Museo)
Lo scavo stratigrafico nelle moderne tec-
niche di indagine, svolto con materiali 
archeologici autentici all’interno di con-
testi ricostruiti in cassa. Scoprire il ruolo 
dell’archeologo moderno, compilare la 
documentazione di scavo e confrontare i 
reperti trovati con quelli presenti in museo. 
Un’appassionante caccia al tesoro alla ri-
cerca dei resti del nostro passato.
Obiettivi: Diffondere la conoscenza del 
patrimonio archeologico del territorio. Abi-
tuare alla ricerca e all’esplorazione. Edu-
care alla manipolazione diretta, alla speri-
mentazione e all’ascolto.

Destinatari: scuole primarie e secondarie 
di 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 2 ore
Risorse impiegate: Educatori museali di 
RavennAntica
Costo: Il progetto è sostenuto dal contribu-
to del Comune di Ravenna, alle cui scuole, 
aderenti alla rete “Fare storia con la storia” 
sono riservate tariffe agevolate come da 
convenzione.

FOSSILIAMO 
(in Museo o in classe)
L’evoluzione del paesaggio romagnolo, la 
formazione degli Appennini, gli animali e 
le piante che hanno segnato le ere geo-
logiche, i loro resti fossili e i fossili viventi. 
Svelare il mistero di ittiosauri, mosasauri 
e altri grandi rettili terrestri chiamati dino-
sauri. Durante il laboratorio si manipolano 
veri reperti fossili, si distinguono i fossili 
dagli altri materiali e si realizzano copie.
Obiettivi: Diffondere la conoscenza del 
patrimonio archeologico del territorio. Abi-
tuare alla ricerca e all’esplorazione. Edu-
care alla manipolazione diretta, alla speri-
mentazione e all’ascolto.

Destinatari: scuole primarie e secondarie 
di 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 2 ore
Risorse impiegate: Educatori museali di 
RavennAntica
Costo: Il progetto è sostenuto dal contribu-
to del Comune di Ravenna, alle cui scuole, 
aderenti alla rete “Fare storia con la storia” 
sono riservate tariffe agevolate come da 
convenzione.
 
A TAVOLA CON GLI ANTICHI 
ROMANI (solo in Museo)
Un laboratorio archeologico e gastronomi-
co, alla scoperta della vita quotidiana degli 
antichi romani, tra domus, vasellame da 
mensa e abitudini alimentari. Un gustoso 
viaggio nella storia romana fra la prepara-
zione 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.
Obiettivi: Diffondere la conoscenza del 
patrimonio archeologico del territorio. Abi-
tuare alla ricerca e all’esplorazione. Edu-
care alla manipolazione diretta, alla speri-
mentazione e all’ascolto.

Destinatari: scuole primarie e secondarie 
di 1° grado 
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Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 2 ore
Risorse impiegate: Educatori museali di 
RavennAntica
Costo: Il progetto è sostenuto dal contribu-
to del Comune di Ravenna, alle cui scuole, 
aderenti alla rete “Fare storia con la storia” 
sono riservate tariffe agevolate come da 
convenzione.

A TAVOLA NEL MEDIOEVO 
(solo in Museo)
Un laboratorio di archeo-cucina per spe-
rimentare ricette del Basso Medioevo. 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’allesti-
mento del banchetto di corte. La classe 
divisa in gruppi di cuochi prepara alcune 
ricette tramandate dal 1300
Obiettivi: Diffondere la conoscenza del 
patrimonio archeologico del territorio. Abi-
tuare alla ricerca e all’esplorazione. Edu-
care alla manipolazione diretta, alla speri-
mentazione e all’ascolto

Destinatari: scuole secondarie di 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 2 ore
Risorse impiegate: Educatori museali di 
RavennAntica
Costo: Il progetto è sostenuto dal contribu-
to del Comune di Ravenna, alle cui scuole, 
aderenti alla rete “Fare storia con la storia” 
sono riservate tariffe agevolate come da 
convenzione.

IL MOSAICO 
(solo in Museo)
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 deco-
rativo ed esecuzione del mosaico con temi 
di epoca romana o tardo- antica archeolo-
gicamente attestati. Conoscere e ricono-
scere i significati simbolici delle iconogra-

fie più diffuse in età romana e tardo-antica.
Obiettivi: Diffondere la conoscenza del 
patrimonio archeologico del territorio. Abi-
tuare alla ricerca e all’esplorazione. Edu-
care alla manipolazione diretta, alla speri-
mentazione e all’ascolto..

Destinatari: scuole infanzia, primarie e se-
condarie 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 2 ore
Risorse impiegate: Educatori Museali di 
RavennAntica
Costo: Il progetto è sostenuto dal contribu-
to del Comune di Ravenna, alle cui scuole, 
aderenti alla rete “Fare storia con la storia” 
sono riservate tariffe agevolate come da 
convenzione.
 
LA NASCITA DELLA SCRITTURA 
(in Museo e in classe)
Laboratorio che racconta la nascita della 
scrittura attraverso la sperimentazione 
di diversi alfabeti come il mesopotamico, 
il geroglifico e il latino. Percorso di cono-
scenza della storia della scrittura come 
sviluppo del linguaggio espresso con se-
gni, disegni e lettere. Gli alunni si calano 
nelle vesti di antichi mercanti e imparano a 
scrivere su tavolette d’argilla con l’alfabeto 
mesopotamico.
Obiettivi: diffondere la conoscenza del pa-
trimonio archeologico del territorio. Abi-
tuare alla ricerca e all’esplorazione. Edu-
care alla manipolazione diretta, alla speri-
mentazione e all’ascolto.

Destinatari: scuole primarie e secondarie 
di 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 2 ore
Risorse impiegate: Educatori Museali di 
RavennAntica
Costo: Il progetto è sostenuto dal contribu-
to del Comune di Ravenna, alle cui scuole, 
aderenti alla rete “Fare storia con la storia” 
sono riservate tariffe agevolate come da 
convenzione.
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LA STAMPA A RUGGINE 
(solo in Museo)
Comprendere i valori culturali e socio-eco-
nomici legati alla civiltà contadina a partire 
dalle immagini e dalle decorazioni proprie 
della stampa tradizionale su tela.
Storia della stampa tradizionale su tela: re-
alizzazione degli stampi lignei, produzione 
della materia colorante, analisi dei più comu-
ni elementi iconografici e decorativi, dimo-
strazione 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..
Obiettivi: Diffondere la conoscenza del pa-
trimonio etnografico del territorio. Abitua-
re alla ricerca e all’esplorazione. Educare 
alla manipolazione diretta, alla sperimen-
tazione e all’ascolto.

Destinatari: scuole infanzia, primarie e se-
condarie 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 2 ore
Risorse impiegate: Educatori Museali di 
RavennAntica
Costo: Il progetto è sostenuto dal contribu-
to del Comune di Ravenna, alle cui scuole, 
aderenti alla rete “Fare storia con la storia” 
sono riservate tariffe agevolate come da 
convenzione.

LA TINTURA VEGETALE: 
COLORARSI DI NATURA 
(solo in Museo)
Comprendere e sperimentare in prima 
persona lo stretto rapporto fra le attività 
dell’uomo e la conoscenza del proprio am-
biente. Un laboratorio alla scoperta delle 
principali essenze tintorie, con dimostra-
zione pratica di estrazione di alcune essen-
ze tintorie da vegetali e esperienza pratica 
di tintura con le essenze vegetali.
Obiettivi: Diffondere la conoscenza del 
patrimonio archeologico del territorio. Abi-
tuare alla ricerca e all’esplorazione. Edu-
care alla manipolazione diretta, alla speri-
mentazione e all’ascolto.

Destinatari: scuole infanzia, primarie e se-
condarie 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 2 ore
Risorse impiegate: Educatori Museali di 
RavennAntica
Costo: Il progetto è sostenuto dal contribu-
to del Comune di Ravenna, alle cui scuole, 
aderenti alla rete “Fare storia con la storia” 
sono riservate tariffe agevolate come da 
convenzione.

I GIOCHI DEI NONNI 
(solo in Museo)
Nonno … ma tu come giocavi? Un labora-
torio per raccontare e rivivere i passatempi 
di ieri e di oggi. Con pochi e semplici mate-
riali naturali come legno e lana, costruire-
mo giocattoli di una volta. Serviranno tanta 
fantasia e soprattutto una grande voglia di 
giocare!
Obiettivi: Diffondere la conoscenza del 
patrimonio archeologico del territorio. Abi-
tuare alla ricerca e all’esplorazione. Edu-
care alla manipolazione diretta, alla speri-
mentazione e all’ascolto

Destinatari: scuole infanzia, primarie e se-
condarie 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 2 ore
Risorse impiegate: Educatori Museali di 
RavennAntica
Costo: Il progetto è sostenuto dal contribu-
to del Comune di Ravenna, alle cui scuole, 
aderenti alla rete “Fare storia con la storia” 
sono riservate tariffe agevolate come da 
convenzione.

IL PANE COME UNA VOLTA 
(solo in Museo)
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. In-
troduzione alla cerealicoltura e alle tecni-
che di panificazione tradizionale. Setaccia-
re, impastare a mano e con la grama, infi-

HOME CIVICA SCIENZA ARTE FORMAZIONE



191

ne, realizzare piccoli formati tradizionali di 
pane. Munirsi di contenitori per il trasporto 
del pane crudo (la cottura non avverrà in 
museo).
Obiettivi: Diffondere la conoscenza del pa-
trimonio etnografico del territorio. Abitua-
re alla ricerca e all’esplorazione. Educare 
alla manipolazione diretta, alla sperimen-
tazione e all’ascolto..

Destinatari: scuole infanzia, primarie e se-
condarie 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 2 ore
Risorse impiegate: Educatori Museali di 
RavennAntica
Costo: Il progetto è sostenuto dal contribu-
to del Comune di Ravenna, alle cui scuole, 
aderenti alla rete “Fare storia con la storia” 
sono riservate tariffe agevolate come da 
convenzione.
 
LA TAVOLA DEI NONNI. 
ALIMENTAZIONE CONTADINA
(solo in Museo)
Il cibo e la cucina di tradizione in Romagna. 
Conoscere i beni alimentari, il ciclo stagio-
nale dei prodotti, i sistemi produttivi e gli 
spazi domestici deputati alla produzione e 
trasformazione del cibo nella civiltà conta-
dina. Tirare la sfoglia preparare tagliatelle, 
strozzapreti e garganelli. Munirsi di conte-
nitori per il trasporto della pasta..
Obiettivi: Diffondere la conoscenza del pa-
trimonio etnografico del territorio. Abitua-
re alla ricerca e all’esplorazione. Educare 
alla manipolazione diretta, alla sperimen-
tazione e all’ascolto..

Destinatari: scuole primarie e secondarie 
di 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 2 ore
Risorse impiegate: Educatori Museali di 
RavennAntica
Costo: Il progetto è sostenuto dal contribu-
to del Comune di Ravenna, alle cui scuole, 
aderenti alla rete “Fare storia con la storia” 

sono riservate tariffe agevolate come da 
convenzione.
 
FAVOLA, FIABA E MITO: 
LA FOLA ROMAGNOLA 
(in Museo e in classe)
Le fiabe hanno il pregio di offrire all’imma-
ginazione nuove dimensioni e possibilità; 
la loro forma e struttura suggeriscono al 
bambino immagini, con le quali può dare 
una migliore direzione alla propria esisten-
za. Le favole e i miti come strumenti edu-
cativi 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.
Obiettivi: Diffondere la conoscenza del pa-
trimonio etnografico del territorio. Abitua-
re alla ricerca e all’esplorazione. Educare 
alla manipolazione diretta, alla sperimen-
tazione e all’ascolto.

Destinatari: scuole infanzia, primarie e se-
condarie 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 2 ore
Risorse impiegate: Educatori Museali di 
RavennAntica
Costo: Il progetto è sostenuto dal contribu-
to del Comune di Ravenna, alle cui scuole, 
aderenti alla rete “Fare storia con la storia” 
sono riservate tariffe agevolate come da 
convenzione.

C’ERA UNA VOLTA LA SCUOLA 
(solo in Museo)
Laboratorio che racconta la storia e l’evo-
luzione della Scuola in Italia e in partico-
lare la storia della Scuola locale partendo 
dall’osservazione di arredi originali, mate-
riali e documenti ben conservati in un’aula 
del secondo dopoguerra. Regole, educa-
zione e igiene erano materie fondamentali 
della didattica di una volta. I ragazzi ven-
gono proiettati in un ambiente scolastico di 
circa 60 anni fa e attraverso un laboratorio 
esperienziale, rivivono una giornata di uno 
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studente tra gessi, punizioni e assenza di 
tecnologia..
Obiettivi: Diffondere la conoscenza del 
patrimonio archeologico del territorio. Abi-
tuare alla ricerca e all’esplorazione. Edu-
care alla manipolazione diretta, alla speri-
mentazione e all’ascolto.
Destinatari: scuole infanzia, primarie e se-
condarie 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 2 ore
Risorse impiegate: Educatori Museali di 
RavennAntica

Costo: Il progetto è sostenuto dal contribu-
to del Comune di Ravenna, alle cui scuole, 
aderenti alla rete “Fare storia con la storia” 
sono riservate tariffe agevolate come da 
convenzione.

Soggetto proponente:
Fondazione RavennAntica
Referente / contatti:
Licia La Sala
via Classense, 29 - Classe (RA)
Tel. 0544 36136
Email: didattica@ravennantica.org
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CONOSCENZA E SVILUPPO DEL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE

MUSEO NAZIONALE DI RAVENNA

  1. Mestieri al Museo!
  2.  Gli affreschi da Santa Chiara si 

raccontano
  3. Ma quanto pesa l’anima?
  4.  Storie di uomini venuti da lontano – 

Le stele classensi
  5. Sulle tracce di Teodorico
  6. Favole al Museo
  7. La natività
  8. I piccoli dei del mondo romano
  9. L’antica farmacia
10. Venivano dal mare 
11. Geometrie al Mausoleo di Teodorico
12. Caccia all’opera
13. Scoprire e riscoprire il mosaico
14. Alla ricerca di eroi e dei del mito

1. MESTIERI AL MUSEO!

Breve descrizione: Raccontiamo la storia 
degli oggetti e delle professioni legate al 
Museo 
Obiettivi: Il percorso intende far conoscere 
ai ragazzi la realtà del Museo, luogo della 
conservazione e della valorizzazione, e le 
professioni ad esso legate. 
Contenuti e organizzazione: Dopo la visita 
ad alcuni reperti selezionati, gli alunni ver-
ranno coinvolti in un breve gioco di ruolo 
diventando loro stessi “curatori museali”.
Destinatari: scuole primarie e secondarie 
di 1° grado, a partire dalla classe III
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 1 ora e 45 minuti circa
Risorse impiegate: operatori museali
Gratuito 

2. GLI AFFRESCHI DA SANTA 
CHIARA SI RACCONTANO

Breve descrizione: Il percorso propone un 
approccio diretto con gli affreschi trecente-
schi provenienti dalla chiesa di Santa Chia-
ra, ora collocati nell’ex refettorio del mo-
nastero benedettino di San Vitale (attuale 
sede del Museo Nazionale di Ravenna).
Obiettivi: Conoscere attraverso l’esplo-
razione diretta dell’opera d’arte. Inserire 
un’opera nel suo contesto storico e sociale.
Contenuti e organizzazione: A conclusione 
del percorso in sala l’attività di laboratorio 
permetterà di creare un oggetto a tema.
Destinatari: scuole primarie e secondarie 
di 1° grado, a partire dalla classe IV
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 1 ora e 45 minuti circa
Risorse impiegate: operatori museali
Gratuito 

3. MA QUANTO PESA L’ANIMA?

Breve descrizione: drammatizzazione del-
la “psicostasia” antico-egiziana: la pesatu-
ra del cuore/anima del defunto nell’auspi-
cio di una vita eterna
Obiettivi: far conoscere un aspetto fonda-
mentale dell’antica civiltà egiziana: il cre-
dere in una possibilità di vita eterna oltre 
la morte
Contenuti e organizzazione: Prendendo 
spunto da una piccola collezione egizia 
conservata presso il Museo Nazionale di 
Ravenna gli alunni, dopo una prima in-
troduzione ai temi, vestiranno i panni del 
“tribunale” presieduto dal dio dell’oltre-
tomba, Osiride, e decideranno se il defun-
to sia degno di una vita eterna attraverso il 
rituale della pesatura del cuore.
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Destinatari: scuole primarie 2° ciclo, uni-
camente classi IV
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 2 ore circa
Risorse impiegate: operatori museali
Gratuito 

 
4. STORIE DI UOMINI VENUTI 
DA LONTANO – LE STELE 
CLASSENSI

Breve descrizione: Scoprire la vita degli 
abitanti dell’antica Ravenna, città multiet-
nica, attraverso le testimonianze epigrafi-
che conservate al Museo
Obiettivi: Scoprire la vita degli abitan-
ti dell’antico porto di Classe attraverso le 
epigrafi e i simboli incisi nella pietra
Contenuti e organizzazione: Le stele clas-
sensi esposte al Museo Nazionale di Ra-
venna offrono l’opportunità, se lette come 
fonte storica, di ricostruire molteplici 
aspetti riguardanti gli abitanti dell’antico 
porto militare romano. La visita si conclu-
de con il divertente quiz Chi vuol essere 
classiario.

Destinatari: scuole primarie e secondarie 
di 1° grado, a partire dalla classe V
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 1 ora e 30 minuti circa
Risorse impiegate: operatori museali
Gratuito 

 
5. SULLE TRACCE DI TEODORICO

Breve descrizione: Ricostruire la figura 
storica e leggendaria del re Ostrogoto at-
traverso fonti storiche e materiali.
Obiettivi: conoscere la figura storica del re 
goto e la città di Ravenna tra V e VI secolo
Contenuti e organizzazione: Teodorico 
re dei goti regnò sulla penisola italica per 
più di un trentennio lasciando importanti 
testimonianze storiche e architettoniche. 
L’avvincente destino del re ha inoltre con-

tribuito alla nascita di numerosi racconti e 
leggende. Il percorso si snoda lungo alcu-
ne sale del museo alla ricerca delle “trac-
ce” archeologiche lasciate dal re nella città 
di Ravenna. 
L’itinerario si conclude con un’attività di 
laboratorio nella quale ogni alunno realiz-
zerà un piccolo oggetto ispirato alla “fir-
ma” del re Teodorico.

Destinatari: scuole primarie e secondarie 
di 1° grado, a partire dalla classe V
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 1 ora e 45 minuti circa
Risorse impiegate: operatori museali
Gratuito 

Note: Al primo incontro in museo potrà 
seguire su disponibilità di calendario una 
seconda visita al Battistero degli Ariani o al 
Palazzo di Teodorico dedicata alla scoper-
ta dei luoghi legati al sovrano e al popolo 
goto. Durata visita: 1 ora circa

6. FAVOLE AL MUSEO

Breve descrizione: Scoprire il museo at-
traverso narrazioni e oggetti “speciali”
Obiettivi: Familiarizzare con il museo e le 
sue opere attraverso la narrazione. Sco-
prire la valenza simbolica che gli animali 
hanno nelle culture antiche e moderne.
Contenuti e organizzazione: Gli alunni 
saranno invitati a seguire un accattivante 
itinerario che ha per motivo conduttore 
le favole e a rintracciare in alcuni oggetti 
museali i “protagonisti” dello sviluppo nar-
rativo. A conclusione del percorso l’attività 
di laboratorio permetterà di creare un og-
getto a tema.

Destinatari: scuola primaria 1° ciclo, con 
preferenza alle classi I e II
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 1 ora e 30 minuti circa
Risorse impiegate: operatori museali
Gratuito 
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7. LA NATIVITÀ

Breve descrizione: 
Riconoscere iconografie e tecniche di ese-
cuzione di un tema ricorrente nell’arte
Obiettivi: Stimolando l’osservazione e la 
capacità di leggere le opere, il percorso 
si propone di avvicinare i ragazzi a icono-
grafie, materiali, tecniche di esecuzione e 
periodi storici diversi. 
Contenuti e organizzazione: L’itinerario 
si conclude con un’attività di laboratorio 
strettamente legata alle tematiche affron-
tate durante il percorso.

Destinatari: scuole primarie e secondarie 
di 1° grado, a partire dalla classe III
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 1 ora e 30 minuti circa
Risorse impiegate: operatori museali
Gratuito 

8. I PICCOLI DEI DEL MONDO 
ROMANO

Breve descrizione: Scoprire la religiosità 
degli antichi Romani, dai numi dell’Olimpo 
alle divinità minori della casa e della vita 
quotidiana
Obiettivi: 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 pic-
colo e personalissimo larario.
Contenuti e organizzazione: Al termine del 
percorso gli alunni saranno invitati a co-
struire un piccolo e personalissimo larario.

Destinatari: scuole primarie e secondarie 
di 1° grado, a partire dalle classi V
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 1 ora e 30 minuti
Risorse impiegate: operatori museali
Gratuito 

9. L’ANTICA FARMACIA

Breve descrizione: L’arte di curare con le 
erbe: la sala della Farmacia al Museo Na-
zionale
Obiettivi: L’antico mobile da farmacia sarà 
il punto di partenza di un percorso che vuo-
le evidenziare i legami tra uomo e natura, 
per scoprire l’arte di curare con le erbe 
medicinali, un tempo percepite spesso 
come magiche: un viaggio alla scoperta di 
antichi saperi, dalle spezierie monastiche 
ai vasi da farmacia.
Contenuti e organizzazione: L’itinerario si 
conclude con un’attività di laboratorio nella 
quale ogni alunno realizzerà un simpatico 
oggetto ispirato alle erbe medicinali.
Destinatari: scuole primarie e secondarie 
di 1° grado, a partire dalla classe III
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 1 ora e 45 minuti circa
Risorse impiegate: operatori museali
Gratuito 

10. VENIVANO DAL MARE 

Breve descrizione: Approfondire la cultura 
del mare come fonte di ispirazione artistica 
Obiettivi: La visita al Museo è incentrata sul 
tema del mare per conoscere alcuni dei ma-
nufatti più interessanti, dalla preziosa rac-
colta di erme classiche, dono dell’Adriatico, 
alla narrazione pittorica del “Salvataggio 
dalla Tempesta di Galla Placidia”, passando 
per i carpentieri del porto romano di Classe, 
protagonisti delle stele, e altre testimonian-
ze storico-artistiche e archeologiche. 
Contenuti e organizzazione: L’itinerario si 
conclude con un’attività di laboratorio nel-
la quale ogni alunno realizzerà un oggetto 
emblematico legato ai temi esaminati.
Destinatari: scuole primarie e secondarie 
di 1° grado, a partire dalla classe III
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 1 ora e 30 minuti circa
Risorse impiegate: operatori museali
Gratuito 

HOMECIVICA SCIENZA ARTE FORMAZIONE



196

11. GEOMETRIE AL MAUSOLEO DI 
TEODORICO

Breve descrizione: Alla scoperta di un mo-
numento Unesco: la storia, l’architettura, 
le geometrie
Obiettivi: Il percorso prevede un approc-
cio diretto con la monumentale tomba 
del re goto. Quali antiche sapienze hanno 
permesso questa mirabile costruzione, 
dall’ardita struttura e dalla perfetta geo-
metria? 
Contenuti e organizzazione: Attraverso la 
lettura della struttura architettonica del 
Mausoleo di Teodorico, i ragazzi saranno 
coinvolti nella scoperta della incredibile 
combinazione di forme geometriche che la 
compongono.

Destinatari: scuole primarie e secondarie 
di 1° grado, a partire dalla classe V
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 1 ora e 30 minuti circa
Risorse impiegate: operatori museali
Gratuito 
Note: N.B.: Itinerario all’aperto! (Sospeso 
in caso di maltempo). Al primo incontro 
presso il Mausoleo potrà seguire una se-
conda visita al Museo Nazionale di Raven-
na, dedicata alla scoperta dei reperti teo-
doriciani. Durata visita: 1 ora circa.
 

12. CACCIA ALL’OPERA

Breve descrizione: Alla scoperta dei capo-
lavori del Museo Nazionale
Obiettivi: Aiutati da suggerimenti e indizi, 
gli alunni andranno alla ricerca di alcune 
opere scelte. Sollecitando l’entusiasmo a 
trovare e conoscere, il percorso si propone 
di avvicinare i ragazzi alle collezioni e re-
perti del museo, ricchi di storie e saperi. 
Contenuti e organizzazione: Durante l’i-
tinerario i ragazzi parteciperanno a sorta 
di “caccia al tesoro” affrontando prove ri-
guardanti le tecniche, i materiali e l’icono-
grafia degli oggetti osservati.

Destinatari: scuole primarie e secondarie 
di 1° grado, a partire dalla classe IV
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 1 ora e 30 minuti circa
Risorse impiegate: operatori museali
Gratuito 

 
13. SCOPRIRE E RISCOPRIRE 
IL MOSAICO

Breve descrizione: Incontro teorico sulla 
più famosa tecnica artistica ravennate
Obiettivi: L’osservazione dei mosaici pa-
vimentali e parietali conservati al museo 
sarà il punto di partenza per scoprire il 
laborioso procedimento di realizzazione 
delle superfici musive.
Contenuti e organizzazione: Scoprire le 
antiche tecniche, i vari materiali e la geo-
metria compositiva dei mosaici pavimen-
tali attraverso l’osservazione diretta.

Destinatari: scuole primarie e secondarie 
di 1° grado, a partire dalle classi IV
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 1 ora e 30 minuti
Risorse impiegate: operatori museali
Gratuito 

 
14. ALLA RICERCA DI EROI 
E DEI DEL MITO

Breve descrizione: Alla scoperta di miti 
classici attraverso alcune opere del Museo 
Nazionale
Obiettivi: Giove, Ercole, Apollo, Mercurio 
insieme ad altri dei e personaggi dei miti 
greco-romani sono presenti nelle sale del 
Museo in sculture e manufatti di varie epo-
che. Durante il percorso la comprensione 
delle opere sarà accompagnata da letture 
di brani mitologici, stimolando il riconosci-
mento iconografico attraverso la sugge-
stione della narrazione. 
Contenuti e organizzazione: Al termine un 
momento laboratoriale consentirà la rea-
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lizzazione di un piccolo oggetto a tema.
Destinatari: scuole primarie e secondarie 
di 1° grado, a partire dalla classe III
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 1 ora e 30 minuti circa
Risorse impiegate: operatori museali
Gratuito 

Soggetto proponente:
Polo Museale Emilia Romagna - Sede di 
Ravenna - Museo Nazionale di Ravenna - 
Servizi Educativi

Referente / contatti:
Museo Nazionale di Ravenna - Servizi edu-
cativi
Ilaria Lugaresi - Elisa Emaldi
Via San Vitale, 17
Tel prenotazioni 0544 543710 da settembre 
a dicembre 2019, solo il mercoledì dalle ore 
9 alle 12.30
Email: pm-ero.musnaz-ra@beniculturali.it 
(solo per informazioni generali)

CONOSCENZA E SVILUPPO DEL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE

LA PITTURA MURALE

Breve descrizione: realizzazione di un pic-
colo manufatto (frammento) di pittura pa-
rietale, con colori a tempera grassa (tecni-
ca mista).
La Pittura Traslucida; cenni di grammati-
ca pittorica: spessore cromatico, velatura, 
tratteggio, colore traslucido.
Contenuti e organizzazione: ciascun alun-
no sarà fornito di piccola tavoletta di gesso 
(intonaco). Le tempere in dotazione per l’e-
ducazione artistica.

Destinatari: scuole infanzia, primarie e se-
condarie 1° grado 

Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 3 incontri di 2 ore cia-
scuno 
Risorse impiegate: testo di educazione 
artistica, tempere, pennelli, materiale in 
dotazione per la materia di educazione ar-
tistica.
Costo: da concordare 

Soggetto proponente:
Isacco Marescotti
Referente / contatti:
Isacco Marescotti
Via P. Togliatti, 23 - Mezzano (RA)
Cell. 347 0479251
Email: marescottiisacco@gmail.com
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CONOSCENZA E SVILUPPO DEL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE

DISEGNARE ILLUSTRAZIONI 
PARTENDO DALLE FORME 
GEOMETRICHE

Obiettivi: 
1)  Promuovere un approccio creativo all’u-

so della geometria piana per utilizzi in-
consueti e ludici

2)  Promuovere il piacere del sapere e della 
ricerca delle informazioni negli oggetti 
che ci circondano con l’utilizzo del cana-
le di apprendimento visivo 

3)  Sviluppare la creatività e l’organizzazio-
ne dello spazio e relativa rappresenta-
zione grafica (relazioni tra spazio, linee 
e oggetti)

4)  Stimolare lo scambio di idee tra i ragazzi 
attraverso il confronto 

Contenuti e organizzazione: 
•  Seminario frontale introduttivo, fruibile 

come una lezione, durante la quale si il-
lustreranno gli obiettivi del corso, i mate-
riali che saranno utilizzati, le modalità di 
lavoro e si inizierà ad osservare il conte-
sto di lavoro e gli oggetti presenti in esso 
per rintracciare spunti da utilizzare per lo 
svolgimento dell’attività.

•  Approccio alla conoscenza delle caratte-
ristiche delle figure geometriche, crea-
zione di forme di cartoncino e raccolta di 
oggetti per creare mascherine a suppor-
to della realizzazione dei disegni il tutto 
finalizzato alla costruzione di immagini 
complesse.

•  Supportati dall’esposizione di esempi già 
realizzati, i ragazzi procederanno nell’e-
laborazione della propria personale se-
rie di disegni intercalando momenti di 
raffronto e condivisione.

•  Inserimento dell’elemento colore.
•  Rifiniture dei lavori, condivisione di ciò 

che è stato realizzato. 
•  Confronto finale su come si sia svolta 

l’attività, con indicazione di gradimento 

sull’esperienza fatta. 
Destinatari: Scuole primarie: alunni e do-
centi (matematica, tecnica, arte); scuole 
secondarie 1° grado: alunni I e II classe. 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 4 incontri di 2 ore, pe-
riodo Settembre-Giugno
Costo: a carico dell’utenza in accordo con 
la scuola
Note: nel caso delle scuole primarie, si 
prevede l’affiancamento del corpo docente 
nella stesura concordata di un programma 
relativo agli obiettivi del progetto
 

ILLUSTRARE LE FAVOLE DELLA 
TRADIZIONE DEL TERRITORIO
(in continuità con il progetto “Disegnare 
illustrazioni partendo dalle forme geo-
metriche”)

Obiettivi: 
1)  Promuovere la conoscenza storica delle 

usanze del proprio territorio forense at-
traverso l’approccio alla figura dei “Fola-
ri” dediti alla narrazione orale delle fiabe 

2)  Promuovere la capacità di individuare 
l’aspetto narrativo delle immagini

3)  Promuovere la creatività e l’uso del dise-
gno come mezzo espressivo

4)  Sviluppare l’organizzazione temporale
5)  Stimolare lo scambio di idee tra i ragazzi 

attraverso il confronto col gruppo e l’in-
contro con persone di età differenti

6)  Stimolare la capacità di ascolto e di 
espressione orale attraverso un approc-
cio ludico

Contenuti e organizzazione: 
– Seminario frontale introduttivo, fruibile 
come una lezione, durante la quale si illu-
streranno gli obiettivi del corso, i materiali 
che saranno utilizzati e le modalità di la-
voro.
– Approccio alle favole della tradizione at-
traverso l’ascolto delle fiabe sia nella lin-
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gua italiana che in forma dialettale. Le fia-
be verranno in prima istanza esposte da un 
narratore, ma saranno sempre fruibili per 
le fasi successive del progetto attraverso la 
riproduzione audio di una raccolta DVD.
– Selezione della fiaba da illustrare. 
– Elaborazione e sviluppo sia singolar-
mente che in piccoli gruppi degli story-bo-
ard e successivamente delle illustrazioni 
intercalando momenti di raffronto e condi-
visione di idee.
– Inserimento dell’elemento colore.
– Rifiniture dei lavori, condivisione di ciò 
che è stato realizzato. 
– Confronto finale su come si sia svolta 
l’attività, con indicazione di gradimento 
sull’esperienza fatta.

Destinatari: Scuole primarie: alunni e do-
centi (matematica, tecnica, arte); scuole 
secondarie 1° grado: alunni I e II classe. 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 4 incontri di 2 ore, pe-
riodo Settembre-Giugno

Costo: a carico dell’utenza in accordo con 
la scuola

Soggetto proponente:
Associazione Arci Comitato Provinciale 
Ravenna- Aps
Referente / contatti:
Michela Bianchi
Tel. 0544 219721
Email: michela.bianchi3@gmail.com 

Note: nel caso delle scuole primarie si 
prevede l’affiancamento del corpo docente 
nella stesura concordata di un programma 
relativo agli obiettivi del progetto.
N.B. Il progetto in oggetto potrà essere ul-
teriormente sviluppato, attraverso:
- La realizzazione sia manuale che digita-
le di un prodotto editoriale (libro o altro) a 
raccolta dei contenuti prodotti;
- L’organizzazione di un evento espositivo 
itinerante nelle scuole, spazi pubblici e isti-
tuzionali, altro.
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ATTIVITÀ NEL TERRITORIO: MOSTRE, MUSICA E…

PAZZI DI JAZZ 2020

Breve descrizione: Pazzi di Jazz intende 
avvicinare le giovani e giovanissime ge-
nerazioni all’affascinante e fondamentale 
mondo creativo del Jazz – arte per anto-
nomasia libera e creativa, metafora eccel-
lente di ideale convivenza, di solidarietà, 
interrelazione paritaria, nonché quindi in-
superabile 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 percor-
si 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. Il progetto, di ca-
rattere “inclusivo”, è del tutto gratuito per 
studenti e scuole. 
Obiettivi: Con questa iniziativa si inten-
de 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 leggen-
dario pianista Thelonious Monk: l’obietti-
vo quindi (già ampiamente centrato nelle 
scorse edizioni, sin dal 2014) è che gli 
studenti e gli alunni si ritrovino, dopo que-
sta esperienza unica, ad essere, appunto, 
“pazzi” di jazz! 
Contenuti e organizzazione: Come di di-
ceva, il progetto sarà caratterizzato da una 
serie di incontri, laboratori, lezioni-con-
certo 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 ac-
cordo con gli artisti-docenti e con i singoli 
istituti. 

Destinatari: scuole primarie e secondarie 
di 1° grado. Destinatarie di questa origina-
le iniziativa, in stretta collaborazione con i 
prèsidi e gli insegnanti, sono le scuole del-
la città di Ravenna e del circondario, rap-
presentative delle varie fasi dell’istruzione 
scolastica, e di conseguenza delle varie 
fasce generazionali: in particolare, scuole 
primarie e scuole medie, ma non saranno 
esclusi gli istituti superiori né eventual-
mente Accademia di Belle Arti, Conserva-
torio e Università. 
Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: Gli incontri di forma-
zione, i laboratori con gli alunni, le lezio-
ni-concerto per le scuole e lo spettacolo fi-
nale si svolgeranno, in date e a cadenza da 
definire, nel periodo tra febbraio e maggio. 
Risorse impiegate: artisti di fama interna-
zionale, staff di volontari 
Gratuito 

Soggetto proponente:
Jazz Network (associazione culturale) 
Referente / contatti: 
Sandra Costantini (presidente e direttore 
artistico) - c/o Jazz Network, 
Via Faentina, 121/d - Ravenna 
Tel. 0544 405666 Cell. 338 2900959 
sandra@ejn.it
Co-Curatrice Catia Gori 
c/o scuola primaria F. Mordani,  
via Mordani, 5 - 48124 Ravenna 
Tel. 0544 212081 Cell. 333 8518940 

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 pri-
vate che permetteranno di coprirne i costi. 
Entro il mese di ottobre se ne dovrà stabi-
lire la fattibilità e procedere alla calenda-
rizzazione degli appuntamenti primaverili.
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ATTIVITÀ NEL TERRITORIO: MOSTRE, MUSICA E…

PALAZZO RASPONI DALLE TESTE - MOSTRE

LIBRI MAI MAI VISTI 

Breve descrizione: Una mostra dedicata 
al libro come elemento d’arte creativa. Un 
prezioso ritorno per questa manifestazione 
che da Russi ha visto entrare in contatto 
artisti e appassionati con importanti luoghi 
d’arte e di cultura e che dopo qualche anno 
di stop torna a meravigliarci di nuovo

Destinatari: scuole infanzia, primarie e se-
condarie 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: Palazzo Rasponi dal-
le Teste, piazza Kennedy Ravenna. 
Mostra aperta al pubblico dal 14 dicembre 
2019 - 19 gennaio 2020
Ore 15-18 feriali, 11-18 sabato, domenica 
e festivi
Gratuito 

Note: Per prenotare visite con le classi 
mandare una mail a paolotrioschi@comu-
ne.ra.it 
 

ERICAILCANE: POTENTE  
DI FUOCO 2

Breve descrizione: Cosa avviene se recu-
peri i Tuoi animali disegnati da bambino e 
da adulto disegni gli stessi con il Tuo stile 
di oggi? E’ questa la scommessa di que-
sto nuovo capitolo artistico di Ericailcane, 
denominato provvisoriamente POTENTE 
DI FUOCO /2. I lavori di Ericailcane sono 

caratterizzati da una precisione scientifica 
con cui l’artista delinea inquietanti animali 
dalle movenze umane, inseriti in contesti 
estranianti, talvolta carichi di un significato 
sociale o ecologico. La stessa iconografia 
ricorre anche nei suoi raffinati disegni, nei 
libri d’artista, nei video e nelle installazio-
ni, realizzati spesso su commissione pub-
blica. Nel corso degli anni la sua fama è 
cresciuta e, vincendo il disinteresse per il 
mercato dell’arte, ha cominciato a colla-
borare saltuariamente anche per alcune 
importanti realtà espositive italiane ed eu-
ropee. Oltre che in Italia, è stato attivo in 
Gran Bretagna, Stati Uniti, Spagna, Messi-
co, Ecuador, Colombia,Guatemala, Maroc-
co, Palestina,Germania e Francia.

Destinatari: scuole infanzia, primarie e se-
condarie 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: Palazzo Rasponi dal-
le Teste, piazza Kennedy Ravenna. 
Mostra aperta al pubblico dal 18 aprile al 
21 maggio 2020. Ore 16-19 feriali, 11-19 
sabato, domenica e festivi 

Soggetto proponente:
Assessorato alla Cultura 
Referente / contatti:
Paolo Trioschi 
Email: paolotrioschi@comune.ra.it 

Note: per prenotare visite con le classi 
mandare una mail a paolotrioschi@comu-
ne.ra.it 
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ATTIVITÀ NEL TERRITORIO: MOSTRE, MUSICA E…

I PROGETTI DEL DECENTRAMENTO

1.  Qual è il mio posto - Danzeducativa
2.  Alla scoperta della musica e del 

teatro musicale – Un tesoro da 
gustare

3.  Un tocco d’arte in darsena. Percorso 
artistico per abbellire il quartiere 
Darsena. Progetto didattico di 
muralismo e decorazione pittorica

4.  Brividi d’autore. Storie per avere 
paura e trovare coraggio 

5.  Marina, la sirena dei bambini. 
Percorsi didattici e iniziative 
artistiche e culturali legate al 
territorio e a suoi personaggi illustri

6.  Cinema e lettura presso l’auditorium 
Di Stefano di Marina di Ravenna

7. Visioni di Marina

1. QUAL È IL MIO POSTO
Danzeducativa

Breve descrizione: Il progetto è pensa-
to per la scuole di Mezzano e S. Alberto 
nell’orizzonte di un’educazione globale 
che concilia lo sviluppo motorio con quello 
espressivo, comunicativo e cognitivo. Il la-
boratorio di danza è un luogo privilegiato in 
cui si è realizzata una situazione d’appren-
dimento, che coniuga conoscenze e abilità 
specifiche su compiti unitari e significativi 
per gli alunni, in una dimensione operativa 
e progettuale, che li mette in condizione di 
dovere e potere mobilitare l’intero sapere 
corporeo, emotivo, affettivo, relazionale, 
cognitivo, esplicito e tacito di cui dispon-
gono.
È momento e luogo per un percorso intor-
no alle relazioni interpersonali e ha solleci-
tato una creatività individuale e sociale, ali-
mentando l’autostima e la stima reciproca, 

accrescendo le competenze affettive e 
sociali di ciascuno chiamato ad interagire 
e confrontarsi con altri. Per questo su un 
livello sia individuale che collettivo il labo-
ratorio di danza è, a volte, una “camera” di 
compensazione di disarmonie dei bambini 
Obiettivi: Con il laboratorio si auspica un 
miglioramento in diversi campi e soprat-
tutto:
•  accrescimento della consapevolezza di 

avere un corpo percettivo (“ponte” attra-
verso il quale si sviluppa la coscienza di 
sé in rapporto al mondo esterno);

•  capacità di riflettere e far proprie le espe-
rienze, i vissuti e le emozioni avute;

•  sviluppo della relazione e conoscenza 
corporea con i coetanei;

•  sviluppo del rispetto e dell’attenzione per 
gli altri;

•  avere fiducia in se stessi aumentando i 
comportamenti di socialità espressa;

•  attenzione alla comunicazione non ver-
bale propria e altrui;

•  sviluppo della creatività in termini corpo-
rei;

•  capacità di impegnarsi ricavandone pia-
cere e divertimento costruttivi  

Contenuti e organizzazione: la struttura 
della lezione si compone di un rito iniziale 
(una serie di movimenti di solito in cerchio 
con musica, che segnalano che il lavoro 
sta iniziando), un riscaldamento, una fase 
esplorativa e una compositiva, una visione 
conclusiva dei risultati e un rito di chiusura.
Il lavoro inizia tutti insieme, con una prima 
parte ad imitazione, sempre uguale e con 
la medesima musica, così che i bambini 
possano incontro dopo incontro farla pro-
pria e perfezionarla. Segue poi una parte 
più esplorativa e creativa, che incoraggia la 
creatività e l’autonomia del bambino/a nel-
la scelta di movimenti e immagini, man-
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tenendo da parte nostra una guida chiara 
che promuove la disciplina, ma che tiene 
conto anche degli input che gli allievi pos-
sono volontariamente o involontariamente 
offrire durante gli incontri, integrandoli 
all’istante.

Destinatari: scuole infanzia, scuole prima-
rie 1° ciclo. Riservato alle scuole delle aree 
territoriali di Mezzano e di Sant’Alberto
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: Per ogni modulo 
sono previsti due incontri da 2 ore cia-
scuno in orario scolastico. Anno scolastico 
2019-2020
Risorse impiegate: Un’esperta di danza-
terapia anche in collaborazione con altri 
educatori, musicisti e artisti.     
Eventuali collaborazioni esterne: 
A.s.d. Compagnia Iris 
Gratuito

2. Alla scoperta della musica e 
del teatro musicale
UN TESORO DA GUSTARE

Breve descrizione: a Savio di Ravenna non 
è presente alcuna associazione che possa 
avvicinare e sensibilizzare i bambini e le 
bambine alla musica, al canto, al ballo. Si 
tratta di realizzare un laboratorio da svol-
gersi all’interno della scuola primaria in 
orario scolastico che possa dare la pos-
sibilità a tutti gli studenti di poter entrare 
in contatto, esprimersi e di valorizzare le 
attitudini innate che ognuno di loro possie-
de utilizzando altri modi di comunicazione, 
che dia la possibilità a tutti i bambini, italia-
ni, stranieri, con disabilità e non, di comu-
nicare con un unico linguaggio arricchen-
do così le proprie competenze e le proprie 
capacità relazionali 
Obiettivi: 
•  stabilire un rapporto tra scuola e terri-

torio
•  rendere patrimonio della comunità il la-

voro svolto a scuola condividendo con il 

paese l’esperienza didattica
•  stimolare e consolidare la pratica del la-

voro di gruppo tra bambini e bambine
•  dare un’occasione ai bambini e a
Contenuti e organizzazione: Educazione 
all’ascolto di brani musicali, contestua-
lizzazione di canzoni e poesie inerenti il 
tema trattato, elementi di canto corale, 
elementi di base della rappresentazione 
teatrale, elementi di base per l’esecuzione 
strumentale con il flauto dolce, elementi di 
danza ritmica e coreografia

Destinatari: scuole primarie. Rservato alla 
scuola primaria “Burioli” di Savio di Ra-
venna dell’area territoriale Castiglione di 
Ravenna.
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 
Anno scolastico 2019-2020
Risorse impiegate: esperto/a musicale, 
operatore culturale
Eventuali collaborazioni esterne: comita-
to cittadino di Savio
Gratuito

3. UN TOCCO D’ARTE 
IN DARSENA
Percorso artistico per abbellire 
il quartiere Darsena. Progetto 
didattico di muralismo e 
decorazione pittorica

Breve descrizione: un progetto iniziato nel 
2014 ha riqualificato, attraverso interventi 
di arte urbana, ovvero la realizzazione di 
alcuni murales, alcune zone del territorio 
della Darsena (oggetto di imbrattamen-
ti e degrado). Sono stati coinvolti ragazzi 
e ragazze dai 14 ai 18 anni, ed anche più 
giovani, in collaborazione con la Scuola Se-
condaria di 1° grado Montanari e il Liceo 
Artistico Nervi-Severini. 
Obiettivi: 
•  Migliorare l’immagine del quartiere;
•  promuovere alcune discipline artistiche 

tra i giovani;
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•  favorire la socializzazione intergenera-
zionale;

•  creare collegamenti e potenziare il rap-
porto fra scuole e territorio.

Contenuti e organizzazione: Il nuovo pro-
getto, che ne è una sorta di continuazione, 
prevede la realizzazione di altri murales 
sulle superfici scolastiche esterne dell’I-
stituto Montanari, in prosecuzione con le 
opere realizzate nel 2017 e nel 2018, e in-
terventi degli studenti e delle studentesse 
del Liceo Artistico Nervi Severini su varie 
superfici murarie del territorio.

Destinatari: scuole secondarie di 1° grado. 
Sono coinvolti anche classi del Liceo Arti-
stico Nervi-Severini
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata:
Anno scolastico 2019/2020
Risorse impiegate: Artisti esperti, Opera-
tore culturale
Eventuali collaborazioni esterne: Asso-
ciazione Indastria
Gratuito

4. BRIVIDI D’AUTORE.
Storie per avere paura e trovare 
coraggio 

Breve descrizione: Attraverso la presen-
tazione di libri e albi illustrati di autori 
classici ed anche contemporanei, vincitori 
anche di prestigiosi premi letterari, verrà 
riscoperto il tema della paura, vista come 
elemento pedagogico per la crescita. Fiabe 
e racconti sono nati per sostituire proprio 
quei riti di passaggio iniziatico necessari 
all’infante per passare alla preadolescen-
za, all’adolescenza e infine alla maturità. 
Obiettivi: 
•  Incentivare la lettura e stimolare nei gio-

vani il piacere di leggere;

•  creare le condizioni perché la biblioteca 
sia un luogo di incontro, di scambio e di 
ricerca; 

•  coinvolgere i docenti e le docenti nella 
scelta del percorso laboratoriale e con-
dividere con loro la bibliografia, antica e 
moderna;

•  promuovere una lettura dialogica che la-
sci spazio alla conversazione e alla par-
tecipazione attiva, nel rispetto dell’attività 
del gruppo e della personalità di ogni 
partecipante; 

Contenuti e organizzazione: Si propon-
gono 13 incontri, della durate di 2 ore, 
che si rivolgono agli alunni e alle alunne 
dell’Istituto Statale Comprensivo del Mare, 
specificatamente alle classi V della scuola 
Primaria e alle classi I della scuola Secon-
daria. I laboratori si terranno presso i locali 
della biblioteca Ottolenghi. In ogni incontro 
si effettueranno letture a tema e succes-
sivamente si terrà un laboratorio creativo 
in cui i partecipanti entreranno in contatto 
con i vari linguaggi del teatro, della mu-
sica, delle scienze e delle arti figurative e 
plastiche. Nel caso che per motivi legati ai 
trasporti sia impossibile spostare le clas-
si, le attività si potranno effettuare anche 
all’interno dei vari plessi, ove strettamente 
necessario.

Destinatari: scuole primarie e secondarie 
di 1° grado. Riservato alle classi V del-
la scuola Primaria e classi I della scuola 
Secondaria di 1° grado dell’Istituto Statale 
Comprensivo del Mare – area territoriale 
del Mare
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata:
Anno scolastico 2019/2020
Risorse impiegate: esperti 
Eventuali collaborazioni esterne: 
Associazione Fatabutega
Gratuito
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5. MARINA, LA SIRENA DEI 
BAMBINI
Percorsi didattici e iniziative 
artistiche e culturali legate al 
territorio e a suoi personaggi 
illustri

Breve descrizione: Marina, la sirena dei 
bambini è un progetto che ha avuto inizio 
nell’anno scolastico 2017/2018. 
La bambola Marina, con il suo corredo, 
baule e diario, viene portata di mare in 
mare per raccogliere i sogni, le speranze, 
i ricordi, le storie di bimbi e bimbe che la 
vedono arrivare. 
Si crea pertanto un rapporto virtuoso, che 
vede la bambola ricevere da altri territori, 
ma nel contempo testimoniare l’arrivo da 
Marina di Ravenna. 
Da Trieste a Ventimiglia, da un mare all’al-
tro, raccoglie disegni, scritti, oggetti, foto-
grafie e diviene gioco, giocattolo che ricor-
da a tutti il nostro legame con il mare. 
Al termine del viaggio verrà organizzata 
una mostra con tutto il materiale raccolto 
e debitamente selezionato e sarà presen-
tata una relativa pubblicazione. Vi sarà an-
che la festa con i bambini e le bambine che 
avranno partecipato al progetto. 
Obiettivi: 
•  Favorire nei giovani la conoscenza del 

territorio dove vivono e crescono;
•  sviluppare nei bambini e nelle bambine, 

nei ragazzi e nelle ragazze il senso di 
appartenenza ad una comunità che si 
occupa del proprio territorio e dei propri 
abitanti e che desidera accrescere la pro-
pria cultura;

•  stimolare la creatività dei bambini e delle 
bambine, dei ragazzi e delle ragazze;

•  promuovere la località di Marina di Ra-
venna presso altri territori;

•  favorire scambi culturali fra differenti re-
altà, creare collegamenti e potenziare il 
rapporto fra scuole e territorio.

Destinatari: scuole primarie 2° ciclo. Ri-
servato alle classi del 2° ciclo della scuola 

primaria Mameli dell’Istituto Comprensivo 
del Mare di Marina di Ravenna – area ter-
ritoriale del Mare. Aperto alla cittadinanza.
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 
Febbraio-ottobre 2020
Risorse impiegate: volontari ed esperti 
della Pro Loco di Marina di Ravenna
Eventuali collaborazioni esterne: 
Pro Loco Marina di Ravenna
Gratuito

6. CINEMA E LETTURA PRESSO 
L’AUDITORIUM DI STEFANO DI 
MARINA DI RAVENNA

Breve descrizione: Il progetto nasce dalla 
volontà di offrire un momento culturale e 
ricreativo, ma è anche una occasione per 
far conoscere le strutture istituzionali del 
territorio, come le biblioteche e l’audito-
rium.
Obiettivi: 
•  Potenziare la collaborazione fra territo-

rio del Mare, Scuola Secondaria di primo 
grado, Biblioteca Ottolenghi e biblioteca 
sportiva Strocchi, per stimolare l’interes-
se per il cinema, la lettura e lo sport;

•  educare i ragazzi e le ragazze al dialogo, 
al confronto e alla riflessione su temati-
che di loro interesse, attraverso la visione 
di film di carattere adolescenziale;

•  impegnare ragazzi e ragazze in un’attività 
sia didattica che ricreativa;

•  rinforzare il loro senso di appartenenza al 
territorio e avvicinarli ai servizi presenti 
sul territorio: la biblioteca “A. Ottolen-
ghi”, la biblioteca sportiva “G. Strocchi”, 
l’Ufficio decentrato del Mare.

Contenuti e organizzazione: Vista la po-
sitiva collaborazione instaurata negli anni 
precedenti con la biblioteca Ottolenghi e 
l’Istituto Statale Comprensivo del Mare, 
verrà nuovamente promosso un ciclo di 
film, circa 20 proiezioni, di interesse adole-
scenziale, a cui si lega anche un approfon-
dimento bibliografico e filmografico al ter-
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mine della visione. Gli incontri prevedono 
una breve introduzione del film ai ragazzi 
ed alle ragazze e, a conclusione della pro-
iezione, un forum su quanto visto e la pre-
sentazione delle proposte bibliografiche 
e filmografiche. Le proiezioni si terranno 
presso l’Auditorium Di Stefano di Marina di 
Ravenna.

Destinatari: scuole primarie e secondarie 
di 1° grado. Riservato alle scuole dell’Isti-
tuto Comprensivo del Mare di Marina di 
Ravenna – area territoriale del Mare
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata:
Anno scolastico 2019 - 2020
Risorse impiegate: esperti bibliotecari
Eventuali collaborazioni esterne: Bibliote-
che decentrate A. Ottolenghi e G. Strocchi
Gratuito

7. VISIONI DI MARINA

Breve descrizione: Realizzazione di una 
mostra d’opere d’arte realizzate dai bam-
bini e bambine delle scuole Primarie dell’I-
stituto Statale Comprensivo del Mare
Recupero e rfilessione sulla storia e la me-
moria del luogo attraverso la realizzazione 
di opere grafiche, pittoriche, con tecniche 
differenti, che diventino “visioni di marina”. 
Le opere saranno esposte previa selezione 

interna dell’Istituto. 
Accanto alla mostra delle opere degli stu-
denti e delle studentesse, vi sarà anche 
una mostra a scopo didattico avente come 
soggetto il personaggio di Enrico Mattei, 
al quale è dedicato l’Istituto Statale Com-
prensivo del Mare. 
Obiettivi: 
•  Recuperare la storia e la memoria del 

luogo e dei sui personaggi eminenti at-
traverso la realizzazione di opere grafi-
che, pittoriche, e con tecniche differenti;

•  sviluppare le capacità grafico-pittore e le 
sensibilità artistiche degli alunni e delle 
alunne

Destinatari: scuole primarie 2° ciclo. Ri-
servato alle scuole Primarie dell’Istituto 
Statale Comprensivo del Mare – area ter-
ritoriale del Mare
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: da gennaio ad aprile 
2020
Risorse impiegate: operatore culturale
Gratuito

Soggetto proponente:
Assessorato al Decentramento 
Referente / contatti:
Francesco Di Scianni
Via M. d’Azeglio, 2
Tel. 0544 482269
Email: segrdecen@comune.ra.it
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IMMAGINANTE - LABORATORIO MUSEO ITINERANTE

I LOVE PAPER - MOSTRA GIOCO

Breve descrizione: I love Paper è una mo-
stra gioco con percorsi tra arte, musica e 
design, diversificati per fasce di età.
Tema della mostra la carta come materiale 
straordinario che si presta ad infiniti utiliz-
zi e trasformazioni: i suoi molteplici effetti 
sonori si possono organizzare in orchestre 
di musica concreta, le sue variegate texu-
ters offrono esplorazioni tattili, i diversi 
formati possono diventare elementi com-
positivi per inventare forme, figure, oggetti. 
La mostra propone ai bambini mondi di 
carta fantastici e materici da esplorare, 
ascoltare, sperimentare, re-inventare.
Obiettivi: Offrire ai bambini non una sem-
plice esposizione o rappresentazione, ma 
un percorso che si anima con la parteci-
pazione attiva, attraverso scoperte senso-
riali e rappresentazioni immaginifiche. Le 
diverse attività proposte, inoltre, possono 
essere utilizzate da educatori e insegnanti 
come nuclei generativi di nuove idee pro-
gettuali.
Contenuti e organizzazione: Le installazio-
ni della mostra sono state concepite come 
spazi-laboratorio: Cartacee variazioni, 
alla scoperta di sfumature tattili; Attacca-
StaccaRiattacca,creare forme e figure con 
etichette e post-it; CartaCanta,suonare 
utilizzando strumenti costruiti con carta di 
recupero; Tutto fa l’abito, inventare vestiti 
e cappelli fruscianti; W la Pizza! prepara-
re gustosi collage per menù alla carta. Il 
percorso è arricchito da opere a tema, cre-
ate da artisti che lavorano in dialogo con 
i bambini, e da poster fotografici con ap-
profondimenti sulle origini della carta e sul 
rapporto tra carta, arte e design, raccontati 
in forma ludica.

Destinatari: nidi, scuole infanzia e scuola 
primaria
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: visita alla mostra 1 
ora circa. Visite animate per nidi e scuole 
dal martedì al venerdì, turni dalle ore 9. 
Turni pomeridiani dalle ore 13.30. 
Risorse impiegate: Atelieristi, artisti, mu-
sicisti ed esperti di educazione all’arte e 
alla musica
Eventuali collaborazioni esterne: Asso-
ciazione Zo-Art, Associazione QBquanto-
basta, Fabriano
Costo: Biglietto per i bambini 5 euro, per 
educatori e insegnanti ingresso gratuito. Si 
consiglia di prenotarsi con largo anticipo.
Note: la mostra sarà allestita presso MAR 
Museo d’Arte della Città di Ravenna e fa 
parte dell’evento Il Mar dei bambini, se-
conda edizione. Inaugurazione sabato 1 
febbraio ore 11. Apertura 1 febbraio-1 
marzo 2020.

 
I LOVE PAPER - LABORATORI  
IN VALIGIA 

Breve descrizione: I laboratori si svolgono 
presso nidi, scuole d’infanzia e primarie e 
sono collegati al tema della mostra gioco I 
love Paper (presso MAR, 1 febbario-1 mar-
zo 2020): la carta come materiale semplice 
ma dalle infinite possibilità espressive.
La carta può suonare, può essere piegata e 
tagliata fino ad assumere forme inaspetta-
te, può essere allestita per inventare volu-
mi, ambienti, sculture.
Obiettivi: Offrire ai bambini cornici ludiche 
per esperienze sensoriali ed estetiche
Contenuti e organizzazione: 
DESIGN DI CARTA: piccola architettura 
d’interni, creazione di spazi, arredi e com-
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plementi, consigliato primaria.
ATELIER MONDRIAN: taglia e incolla per 
creare abiti e accessori ispirati al famoso 
artista, consigliato infanzia e primaria
MESSA IN PIEGA: invenzione di sculture di 
carta, consigliato infanzia e primaria
CARTA CONCERTANTE: strumenti am-
biente per esplorazioni sonore, consigliato 
nido
FORME IMPERTINENTI: ispirandosi ai 
dècollage di Rotella creiamo opere strap-
pando la carta, consigliato infanzia e pri-
maria
CARTA PER ARIA: ispirandoci a Calder 
creiamo leggeri mobiles, consigliato nido, 
infanzia e primaria
Ogni laboratorio si conclude con un’instal-
lazione collettiva.
I laboratori si svolgono su prenotazione

Destinatari: scuole dell’infanzia e prima-
rie. I laboratori Carta Concertante e Carta 
per aria sono consigliati anche ai nidi
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: Ogni laboratorio si 
può svolgere in uno o più incontri.Periodo 
ottobre 2019-maggio 2020. Si può prevede-
re una festa finale e una mostra dei lavori. 
Il calendario si concorda telefonicamente.

Risorse impiegate: Atelieristi esperti di di-
dattica dell’arte e della musica
Eventuali collaborazioni esterne: 
Costo: A partire da 125 euro (materia-
li compresi), preventivi su richiesta con 
sconti alle classi che partecipano alla mo-
stra I love paper.

Soggetto proponente: Immaginante Labo-
ratorio Museo Itinerante
Referente / contatti:
Segreteria Immaginante Michela Bianchi
Via Carrari, 19 - Ravenna 
Tel. 334 2804710 anche whatsapp
Email: immaginante@immaginante.com

Note: Immaginante Laboratorio Museo Iti-
nerante realizza mostre interattive, eventi 
e itinerari educativi e didattici sui linguag-
gi dell’arte e della musica. Collabora con 
musei, teatri e spazi espositivi italiani e 
stranieri. Intensa la progettualità per nidi, 
scuole e biblioteche affiancata da nume-
rose pubblicazioni che documentano e 
propongono percorsi espressivi rivolti a 
bambini, ragazzi, insegnanti e genitori.  
www.immaginante.com facebook Immagi-
nante Laboratorio Museo itinerante.
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ATTIVITÀ NEL TERRITORIO: MOSTRE, MUSICA E…

TITITOM-SUBITO (PRESTO) 
MUSICA INSIEME

Obiettivi: 
• Fornire una solida e stabile formazione 
teorico-pratica di elementi fondamenta-
li della musica attraverso attività dirette 
degli alunni che vanno dalla lettura della 
partitura, alla sua composizione (ritmico 
ma anche melodico-armonica) alla com-
posizione di testi in metrica musicale ed 
alla direzione. 
• Attraverso la forte interdisciplinarietà 
della metodologia Tititom operare colle-
gamenti teorico-pratici con altre discipline 
collegate. 
• Coinvolgere gli insegnanti nelle attività 
con lo scopo che gli stessi acquisiscano 
rapidamente strumenti efficaci per poi 
continuare a lavorare in modo autonomo 
su di una materia così importante come la 
musica. La metodologia Tititom è utilizza-
bile, infatti, a prescindere da una specifica 
preparazione musicale da parte degli inse-
gnanti 
• Realizzare una esecuzione finale che 
condensi i risultati di questo lavoro da esi-
bire possibilmente con la partecipazione 
dei genitori
Contenuti e organizzazione: Il laboratorio 
si prefigge di trasferire una serie di com-
petenze anche complesse con la moda-
lità trasversale o interdisciplinare che la 
metodologia Tititom consente.I bambini 
saranno sollecitati su diversi piani percet-
tivi e quindi portati a riflettere su contenuti 
comuni a varie discipline. I bambini lavo-
reranno anche su un piano psicomotorio 
particolarmente focalizzato sul coordina-
mento e sull’interdipendenza tra gli arti. La 
pratica sarà sempre incentrata alla musica 
d’insieme e al lavoro di gruppo anche se 
saranno valutati interventi specifici e mirati 
per i bambini con bisogni speciali in modo 

tale da rendere possibile un loro coinvolgi-
mento integrato.

Destinatari: scuole dell’infanzia (ultimo 
anno), primarie e secondarie di 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 6/8 incontri da 2 ore 
ciascuno
Risorse impiegate: un educatore e un 
assistente con proprio strumentario mu-
sicale a supporto e integrazione di quello 
di pertinenza della scuola (percussioni, ta-
stiere, chitarre, ecc.)
Costo: il progetto, non completamente 
gratuito nella misura in cui viene chiesto 
un piccolo contributo a partecipante, potrà 
essere realizzato con la necessaria parte-
cipazione pubblica che permetta di coprir-
ne i costi residui.

Soggetto proponente:
Associazione Tititom Aps 
Referente / contatti:
Prof. Luciano Titi
Via del Pino, 102 - Ponte Nuovo (RA)
Tel. 0544 64188 Cell. 327 9898601
Email: centrotititom@gmail.com 
www.tititom.com, facebook: Centro Tititom

Note: il metodo Tititom è un sistema in-
terdisciplinare che a partire dalla musica 
abbraccia in modo trasversale molte altre 
discipline (motoria, visiva, linguistica e lo-
gico-matematica). Esso si applica a partire 
da uno strumento, ideato dal Prof. Titi,che 
porta lo stesso nome. La metodologia inol-
tre si rende unica anche e soprattutto per 
la modalità di applicazione della stessa 
(trasmissione del sapere, lavoro di gruppo, 
intersezione dei livelli di età o competen-
za ecc.) qualificandola come un sistema 
pedagogico del tutto innovativo e con una 
capacità di impatto sulla sfera psicologica 
del bambino di grande rilievo.
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ATTIVITÀ NEL TERRITORIO: MOSTRE, MUSICA E…

EDUC‘ARTE!

Breve descrizione: corsi da svolgersi 
all’interno di una singola classe, o a grup-
pi di due dello stesso livello, dove i ragazzi 
vengono coinvolti in attività di canto corale 
(con eventuale scelta di solisti ed eventuale 
suddivisione in più gruppi vocali), di recita-
zione, esecuzione di semplici movimenti 
coreografici ed eventuale uso di strumen-
ti musicali in base al tipo di repertorio di 
brani musicali e al tipo di progetto/copione 
scelti e legati all’età dei ragazzi e a temi 
educativi quali: la solidarietà, l’amicizia, la 
fratellanza, la condivisione, l’accoglienza, 
il rispetto per l’ambiente, le persone e gli 
animali. 
Obiettivi: Maturare la capacità e la consa-
pevolezza di cantare in coro e del significa-
to di sentirsi parte di un coro, sviluppando 
i relativi concetti di attenzione, concentra-
zione, socializzazione, memorizzazione 
delle parti, disciplina, preparazione (anche 
in vista dell’esibizione di fronte a un pub-
blico) e rispetto dei propri compagni co-
risti/solisti, della direttrice del coro e dei 
docenti, con le proprie diversità fisiche e 
culturali di provenienza, i propri limiti o le 
proprie abilità vocali e musicali. Permet-
tere la conoscenza di un vasto panorama 
musicale universale tramite l’approccio a 
canzoni di ritmi e stili diversi (tra cui pop, 
rock, folk, dance, rap) e le loro varie ori-
gini. Sviluppare ed accrescere la creativi-
tà artistica dei ragazzi, la collaborazione, 
l’intraprendenza, la sinergia del gruppo e 
la scoperta di eventuali capacità canore, 
attoriali, musicali e coreutiche attraverso 
il canto, nozioni basilari di teoria musica-
le, gestualità teatrale e mimica espressiva 
e semplici passi di danza. Introiezione del 
contenuto dei testi, dei temi trattati e dei 
messaggi positivi delle canzoni e dei co-
pioni scelti, atti a favorire l’educazione in 
generale e l’empatia verso gli altri, per far 

sì che quanto vissuto in questi corsi possa 
lasciare un segno nella vita degli alunni-
Contenuti e organizzazione: Iniziale spie-
gazione sintetica sulla voce umana, sulla 
differenza tra voce bianca e voce adulta e 
sulla suddivisione timbrica di quest’ultima, 
sull’apparato fonatorio e sulla respirazione 
diaframmatico-intercostale del cantante/
attore. Esecuzione di semplici esercizi ba-
silari di respirazione, tecnica e riscalda-
mento vocale atti a favorire la conoscenza 
e la padronanza del suono della propria 
voce e di quella altrui ed esercizi di “ear 
training” per sviluppare l’orecchio musi-
cale, al fine di migliorare l’intonazione e la 
padronanza del proprio suono e maturare 
l’ascolto e la percezione delle altre voci 
per il raggiungimento di una buona omo-
geneità del suono corale. Esecuzione di 
facili esercizi ritmico-motori per applicare 
il canto al movimento e di esercizi e giochi 
teatrali per sviluppare le capacità espres-
sive di ogni alunno. Esercizi di “scambi di 
ruolo/scambi di personaggio” tra gli alunni 
o tra alunni e docente del corso; il “metter-
si nei panni dell’altro”.

Destinatari: scuole primarie dalla I alla V
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: Il corso prevede in-
contri di 1 ora ciascuno. La durata può va-
riare da un numero minimo di 10 incontri o 
più, in base al tipo o alla fnalità del proget-
to stesso o al numero di ragazzi coinvolti.   
Risorse impiegate: 
– Una tastiera musicale (da me fornita) 
–  Una chiavetta USB come supporto delle 

basi musicali delle canzoni scelte (da me 
fornita) 

–  Basi musicali da me fornite o da acqui-
stare in base alle scelte del progetto (a 
carico della scuola)

–  Stereo musicale con ingresso USB (even-
tualmente fornito dalla scuola) 

–  Altro materiale da creare, da reperire 
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(ad esempio l’abbigliamento) da valutare 
in base alle scelte del progetto (a carico 
della scuola o dei genitori degli alunni) 

Eventuali collaborazioni esterne: non pre-
viste, ma se necessarie per le finalità del 
progetto non si escludono
Costo: 25 euro nette all’ora

Note: Alcuni tipi di progetti sono già com-
provati e consolidati, altri si possono crea-
re, personalizzare o modificare in collabo-
razione coi docenti delle scuole in base alle 
esigenze del momento. Tali corsi possono 
essere anche organizzati in relazione o 
unitamente ad eventi particolari, quali la 
partecipazione delle classi o della scuola 

ad altri incontri formativi a tema o ad eventi 
esterni, feste di Natale, feste di fine anno 
scolastico, ecc. 

Soggetto proponente: docente con diplo-
ma di Laurea di II livello in Canto, acquisito 
presso Conservatorio musicale, e con fre-
quenza di Accademia di Musical BSMT di 
Bologna, con esperienza pluriennale (dal 
2015) di laboratori didattici per bambini 
delle scuole primarie 
Referente / contatti:
Linda Dugherìa
Via Tommaso Gulli, 155 - 48122 Ravenna 
Cell. 347 8939556
Email: lindadugheria@libero.it

ATTIVITÀ NEL TERRITORIO: MOSTRE, MUSICA E…

CORSO DI CANTO CORALE  
PER L’APPRENDIMENTO  
DELLE CANTE ROMAGNOLE

Breve descrizione: i corsi si svolgono 
all’interno di una singola classe, o even-
tualmente a gruppi di due, dove i ragazzi 
vengono coinvolti nell’attività del canto co-
rale e suddivisi in due gruppi vocali, nel ri-
spetto dell’estensione della loro voce bian-
ca. Le cante vengono eseguite in dialetto 
romagnolo, a cappella, per imitazione. 
A titolo di esemplificazione, verifica e con-
fronto, tali corsi prevedono la partecipa-
zione dei Canterini Romagnoli “Gruppo 
Pratella-Martuzzi” di Ravenna nelle aule 
scolastiche e nell’esecuzione pubblica del-
le cante apprese dagli alunni.
Obiettivi: 
• trasmettere ai giovani i valori socio-cul-
turali della nostra terra di Romagna at-
traverso il canto corale del meraviglioso 
repertorio delle cante romagnole. Nelle 
cante che vengono insegnate ci sono le no-
stre radici, la nostra storia, un patrimonio 
che merita di essere valorizzato e non deve 

andare disperso. 
• Far apprendere agli alunni delle scuole, 
con il sostegno dei docenti, che il canto è 
innanzitutto disciplina. Attraverso il coro i 
ragazzi comprendono l’importanza dello 
stare insieme producendo musica con il 
canto monodico e polifonico, con le dovu-
te attenzioni, memoria, concentrazione e 
rispetto che questa forma di esecuzione 
richiede ed insegna e della socializzazio-
ne, del rispetto dell’altro e delle culture 
diverse e dell’espressione di sentimenti e 
messaggi positivi verso i temi dell’amicizia, 
della fratellanza, del senso civico, della 
condivisione e della convivialità. Il canto 
corale, inoltre, rinforza e infonde coraggio 
grazie allo stare in gruppo. 
• Introdurre nozioni basilari sul dialetto 
romagnolo, ovvero spiegazione, traduzio-
ne, significato storico e pronuncia dei testi 
delle cante per valorizzare l’importanza del 
vernacolo locale. 
• Educare i ragazzi all’uso della propria voce.
• Spiegare brevemente la differenza tra la 
voce bianca e la voce adulta e la suddivisio-
ne timbrica di quest’ultima e dell’uso della 
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voce solista e in ambito corale. 
Contenuti e organizzazione: 
– esecuzione di semplici esercizi tecnici 
mirati alla respirazione, all’intonazione 
e alla padronanza del proprio suono e di 
quello dei compagni ed esercizi di “ear 
training” finalizzati all’ascolto e allo svilup-
po dell’orecchio musicale. 
– Esecuzione di semplici esercizi ritmici e 
di sincronizzazione ritmico-vocale-motoria 
al fine di interpretare le cante stesse con 
piccole coreografie e mimica espressiva 
teatrale appropriata. 
– Esecuzione in pubblico delle cante roma-
gnole studiate (generalmente due).

Destinatari: scuole primarie, dalla classe III 
alla classe V, scuole secondarie di 1° grado
Insegnanti coinvolti: Sì

Tempistica e durata: un corso prevede 12 
lezioni di 1 ora ciascuna durante il ciclo 
scolastico (concordate con gli insegnanti) 
incluso lo spettacolo finale, al quale parte-
cipano i Canterini Romagnoli 
Eventuali collaborazioni esterne: il do-
cente Linda Dugherìa (con Diploma di Lau-
rea di II livello in Canto acquisito presso 
Conservatorio)
Costo: 400 Euro (Iva inclusa) per ogni sin-
golo corso

Soggetto proponente: Canterini Roma-
gnoli Pratella-Martuzzi di Ravenna
Referente / contatti:
Marcella Zannoni
Via Boezio, 28 - 48123 Ravenna 
Cell. 335 5390097 
Email: marcellazannoni@virgilio.it
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TEATRO PER BAMBINI/E,
RAGAZZI/E
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TEATRO PER BAMBINI/E - RAGAZZI / E

RAVENNA TEATRO: SPETTACOLI PER LE SCUOLE, STAGIONE 2019/20

Breve descrizione: “Ragazzi a Teatro” è 
una rassegna teatrale dedicata alle scuo-
le - a partire dai nidi fino alle superiori 
- che mette al centro temi come la cre-
scita, l’identità di genere, l’intercultura, la 
dipendenza dai social, ma anche la magia 
delle fiabe e del racconto; inoltre anche 
quest’anno ampie parentesi saranno de-
dicate all’arte, come la musica rossiniana 
e lo straordinario genio leonardesco. Sa-
ranno espressi attraverso i linguaggi tea-
trali (narrazione, teatro di figura, musica, 
ombre…). Temi e arte scenica sono stimoli 
fondamentali per sviluppare l’attenzione 
verso il presente e a immaginare un pro-
prio percorso.
Obiettivi: Partecipare agli spattacoli ha 
grande valore formativo, perché il teatro è 
il luogo del linguaggio interdisciplinare in 
grado di contenere dentro di sé la scrittura, 
il gesto, il movimento, il suono, l’immagine 
e il segno, elementi che aiutano a dare un 
senso e un significato alla vita di un indivi-
duo e di una comunità. Bambini e ragazzi 
manifestano apertamente le loro reazioni, 
sono spontanei, per cui spettatori attivi e 
coinvolti, sia nell’approvare che nel critica-
re ciò che stanno vedendo. 
Un’esperienza divertente, emotivamente 
intensa
Contenuti e organizzazione: Ravenna Te-
atro è un Centro di Produzione Teatrale 
che agisce a Ravenna in convenzione con 
il Comune di Ravenna. Fondato nel 1991 
dall’unione di due compagnie, Drammatico 
Vegetale e il Teatro delle Albe strutturate 
in forma di cooperativa. Con sede al Teatro 
Rasi, ex chiesa del 1300, Ravenna Teatro 
si pone come luogo di ricerca artistica e 
di condivisione pubblica dell’esperienza 
teatrale, scommettendo sulla fertilità in-
cessante della scena, articolando le pro-

prie attività tra due spazi principali, il Te-
atro Rasi e Alighieri. Irradiato dalla poetica 
degli artisti che l’hanno fondato, il Centro 
produce opere, programmazioni, azioni di 
cultura teatrale.
Risorse impiegate: Protagonisti della Ras-
segna sono compagnie teatrali tra le più 
importanti e premiate del panorama italia-
no, alcune con una lunga tradizione colti-
vata nel segno della qualità e altre di nuova 
e promettente formazione.
Eventuali collaborazioni esterne: Rasse-
gna teatrale per le scuole di ogni ordine e 
grado organizzata da Drammatico Vegeta-
le/Ravenna Tatro in collaborazione con Ac-
cademia Perduta/Romagna Teatri presso 
il Teatro Rasi e il MAR Museo d’Arte della 
Città di Ravenna con il sostegno di Comu-
ne di Ravenna Assessorato alla Cultura / 
Comune di Ravenna Assessorato Pubblica 
Istruzione e Infanzia / Regione Emilia Ro-
magna / Ministero dei beni e delle attivi-
tà culturali e del turismo / Assitej Italia / 
Small Size Network / Pof 
Note: Sono reperibili in rete materiali video 
di diversi spettacoli. È possibile visionarli 
attraverso il sito ravennateatro.com, dove, 
nella pagina dedicata a ogni spettacolo 
della rassegna si trovano link utili.

CHE SÌ CHE NO 
Drammatico Vegetale
Breve descrizione: Teatro di figura e d’at-
tore per la prima infanzia. L’incontro tra 
due figure in continua metamorfosi, per un 
viaggio onirico sul tema della scelta, fatto 
di materie bizzarre e tocchi di poesia.
Destinatari: nidi e scuole dell’infanzia, pri-
marie dai 2 ai 6 anni
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: mercoledì 13, giovedì 
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14 e venerdì 15 novembre ore 10.00 Teatro 
Rasi - 35 minuti 

BRUM
Drammatico Vegetale
Breve descrizione: Teatro di figura e d’at-
tore per la prima infanzia. Suggestioni visi-
ve dell’acqua riverberano visioni fluttuanti, 
e schiudono i significati di quel brum infan-
tile che precede la parola ma che esprime 
già tutta la sostanza dell’immaginario.
Destinatari: nidi e scuole dell’infanzia, pri-
marie dai 2 ai 6 anni
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: martedì 14 e merco-
ledì 15 gennaio ore 10.00 Teatro Rasi - 35 
minuti 

I TRE PORCELLINI
Teatro delle Marionette degli 
Accettella
Breve descrizione: Teatro con i pupazzi. 
Un classico racconto della tradizione in-
glese ottocentesca che mostra con gio-
cosità e invenzione le fasi della crescita e 
l’acquisizione di strumenti per affrontare i 
pericoli che ci attendono.
Destinatari: scuole dell’infanzia e prima-
rie, dai 3 ai 9 anni
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: mercoledì 5 e giovedì 
6 febbraio ore 10.00 Teatro Rasi - 50 minuti 

CON LA LUNA PER MANO
I Teatrini
Breve descrizione: Linguaggio non verbale 
e d’immagine, teatro di corpi e oggetti in 
movimento. Con sguardo di bambino due 
personaggi teneri e stralunati si incontra-
no in uno spazio immaginario, dove una 
luna sfuggente e scherzosa si lascia affer-
rare come un palloncino per farsi amica e 
compagna di giochi.
Destinatari: scuole dell’infanzia e prima-
rie, dai 3 agli 8 anni
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: mercoledì 19 e gio-

vedì 20 febbraio ore 10.00 Teatro Rasi - 50 
minuti 

VITA DA GATTO! LE GRANDI 
AVVENTURE DI UN CUCCIOLO
Ferruccio Filipazzi
Breve descrizione: Teatro di narrazione, 
oggetti, musica e canzoni dal vivo. Il rap-
porto tra padre e figlio viene guardato at-
traverso le vicende di due gatti in un’am-
bientazione urbana e minacciosa, con feli-
ce emancipazione finale del cucciolo.
Destinatari: scuole dell’infanzia e prima-
rie, dai 3 agli 8 anni
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: Mercoledì 18 e gio-
vedì 19 marzo ore 10.00 Teatro Rasi - 50 
minuti

ESSERE FANTASTICO!
Cie Sémaphore / Teatro 
all’improvviso
Breve descrizione: Teatro musicale e vi-
suale. Un inno alla fantasia e alla creatività, 
composto attraverso la musica, le immagi-
ni e le parole, con invenzioni sorprendenti e 
situazioni surreali.
Destinatari: scuole dell’infanzia e prima-
rie, dai 3 agli 8 anni
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: Mercoledì 25 e gio-
vedì 26 marzo ore 10.00 Teatro Rasi - 45 
minuti

PINOCCHIO
Accademia Perduta / Romagna Teatri
Breve descrizione: Teatro d’attore, teatro 
di figura, teatro d’oggetti. L’epica storia del 
pezzo di legno che diventa bambino viene 
dispiegata in un vorticoso gioco scenico, 
ricco di manufatti d’arte, atmosfere visive, 
sorprese esilaranti.
Destinatari: scuole dell’infanzia e prima-
rie, dai 3 agli 8 anni
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: Mercoledì 29, giovedì 
30 aprile ore 10.00 Teatro Rasi
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THIORO. UN CAPPUCCETTO 
ROSSO SENEGALESE
Teatro delle Albe / Ker Théâtre 
Mandiaye Ndiaye / Accademia 
Perduta-Romagna Teatri
Breve descrizione: Teatro di narrazione 
con danze e musica dal vivo. Un confronto 
interculturale pulsante, giocato sul piano 
della fiaba, ambientato nella Savana al 
suono di tamburi e tromba.
Destinatari: scuole infanzia, primarie e se-
condarie 1° grado, dai 4 ai 12 anni
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: mercoledì 22, giove-
dì 23, venerdì 24 gennaio ore 10.00, Teatro 
Rasi - 45 minuti

LEO. UNO SGUARDO BAMBINO 
SUL MONDO
Progetto speciale dedicato a 
Leonardo Da Vinci
Drammatico Vegetale
Breve descrizione: Teatro corporeo e visi-
vo. La compagnia terrà anche un laborato-
rio pomeridiano in data da definire.
Un nuovo allestimento – in occasione del 
cinquecentenario della morte di Leonardo 
Da Vinci – dello spettacolo presentato nella 
scorsa stagione, che propone un percorso tra 
gioco, scienza e arte... perché immaginare il 
futuro con occhi infantili dilata il presente. 
Destinatari: scuole dell’infanzia e prima-
rie, dai 4 ai 10 anni
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: mercoledì 29 e gio-
vedì 30 gennaio ore 10.00, Teatro Rasi - 50 
minuti

GRANDE CAVALCATA ROSSINIANA
Progetto speciale nato in 
occasione del 150° anniversario 
della nascita di Gioacchino 
Rossini
Drammatico Vegetale
Breve descrizione: Percorso teatrale itine-
rante, con musica dal vivo e video instal-

lazione. In sella ad un cavallo a bastone si 
attraversa la narrazione, che si snoda in 
diversi ambienti dello spazio, intrecciando 
vita e opere di questo artista poliedrico. Un 
viaggio-gioco che ripercorre con leggerez-
za le tappe del suo illuminato percorso di 
creazione.
Destinatari: scuole infanzia, scuole prima-
rie 1° ciclo, dai 4 ai 10 anni
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: Febbraio, date e orari 
da definire Teatro Rasi / MAR Museo d’Arte 
della città di Ravenna - 50 minuti

L’ACCIARINO MAGICO
Il baule volante
Breve descrizione: Teatro di narrazione 
e accompagnamento sonoro dal vivo. Un 
esercizio d’ascolto, tra canto, suono ed 
evoluzioni multimediali prodotte da una 
pedaliera, per saggiare, attraverso la sto-
ria di Andersen, la speranza verso il futuro, 
l’indomita forza della gioventù e l’impor-
tanza del coraggio.
Destinatari: scuole primarie e secondarie 
di 1° grado, dai 6 agli 11 anni
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: venerdì 21 febbraio 
ore 10.00, Teatro Rasi - 60 minuti

IL DIARIO DI ADAMO ED EVA
Scena verticale 
Breve descrizione: Teatro d’attore. Libe-
ramente tratto dallo storico romanzo di 
Mark Twain, uno spettacolo che espone in 
chiave ironica la questione della differen-
za e dell’identità di genere, a partire dalla 
coppia originaria.
Destinatari: scuole primarie, dai 6 ai 10 
anni
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: Giovedì 5 marzo ore 
10.00, Teatro Rasi - 60 minuti
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OPERA STRACCI O 
DELL’EDUCAZIONE 
SENTIMENTALE
Cantieri Teatrali Koreja
Breve descrizione: Teatro d’attore e di fi-
gura. Come raccontare il naturale rapporto 
con le emozioni e con il corpo che cambia? 
Quadri teatrali si susseguono senza paro-
le ma con l’inserimento di arie liriche, per 
esprimere quel complesso viaggio di cre-
scita che è la vita.
Destinatari: scuole primarie e secondarie 
di 1° grado, dai 7 agli 11 anni
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: Lunedì 23 e martedì 
24 marzo ore 10.00, Teatro Rasi - 60 minuti

NEL BOSCO ADDORMENTATO 
Bottega degli Apocrifi
Breve descrizione: Teatro d’attore e mu-
sica. Un buffo mondo di fate improbabili, 
dove la luna parla e il principe è nero, dove 
l’amore trionfa tra maldestri incantesimi e 
immancabili appuntamenti del destino.
Destinatari: scuole dell’infanzia e prima-
rie, dai 5 ai 10 anni
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: Martedì 21 e mer-
coledì 22 aprile ore 10.00, Teatro Rasi -  
55 minuti

IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI
Sotterraneo
Breve descrizione: Teatro d’attore. Due 
narratori, un tabellone in forma di plani-
sfero e un dj che sonorizza l’intero spet-
tacolo, per uno storygame teatrale. Con il 
coinvolgimento del pubblico, il romanzo di 
Verne si apre come un ipertesto in rimandi 

e collegamenti infiniti.
Destinatari: scuole primarie e secondarie 
di 1° grado, dai 9 ai 14 anni
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: Lunedì 3 e martedì 4 
febbraio ore 10.00, Teatro Rasi - 55 minuti

DISCONNESSO, FUGA OFF-LINE 
Nonsoloteatro
Breve descrizione: Teatro di narrazione. Si 
osserva il fenomeno della dipendenza da 
internet e dell’influenza che la realtà vir-
tuale ha nella vita quotidiana dei ragazzi, 
nel tentativo di riscoprire le potenzialità re-
lazionali e la capacità di gestire le proprie 
emozioni.
Destinatari: scuole secondarie di 1° grado, 
da 11 a 14 anni
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: Venerdì 28 febbraio 
ore 10.00, Teatro Rasi - 60 minuti 

Biglietti: Ingresso spettacoli 5 euro; inse-
gnanti e accompagnatori ingresso gratui-
to; pullman (se richiesto) 4 euro

Soggetto proponente:
Ravenna Teatro Soc. Coop. Centro di Pro-
duzione Teatrale 
Referente / contatti:
Sara Maioli, Serena Cenerelli,  
Monica Randi, William Rossano
Teatro Rasi - Via di Roma, 39 - Ravenna
Tel. 0544 36239
ragazziateatro@ravennateatro.com
organizzazione@drammaticovegetale.com 
info@ravennateatro.com
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TEATRO PER BAMBINI/E - RAGAZZI / E

TEATRO DEL DRAGO / MUSEO LA CASA DELLE MARIONETTE

II BURATTINI DELLA FAMIGLIA 
MONTICELLI

Breve descrizione: gli spettacoli di buratti-
ni della Famiglia Monticelli sono un pezzo 
di storia del Teatro italiano che affonda le 
radici in una tradizione plurisecolare ini-
ziata nel 1840; sapienza arcaica e veloci-
tà d’azione rendono più che mai attuali e 
coinvolgenti gli spettacoli, tratti da antichi 
canovacci, che il Teatro del Drago riallesti-
sce ogni anno per dare al teatro di burattini 
tradizionali quel tocco contemporaneo ca-
pace di catturare l’attenzione delle nuove 
come delle vecchie generazioni
Obiettivi: lo spettacolo vuole raccontare e 
far conoscere il patrimonio della Famiglia 
D’Arte Monticelli e la tradizione della Com-
media dell’Arte e quella Popolare attraver-
so le esilaranti avventure dell’eroe della 
baracca, Fagiolino, che punisce i cattivi con 
il suo inseparabile bastone.
Contenuti e organizzazione: si tratta di 
storie tratte da vecchi canovacci dell’Ot-
tocento di proprietà del Teatro del Drago 
dove protagonisti sono Fagiolino, Sandro-
ne, 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: scuole primarie, 6/10 anni
Insegnanti coinvolti: No
Tempistica e durata: 60 minuti circa. Lo 
spettacolo può essere effettuato in tutti i 
periodi dell’anno, previo accordi diretta-
mente con la compagnia.
Eventuali collaborazioni esterne: no
Costo: 5 euro/bambino (minimo 3 classi) 
Note: spettacolo da effettuarsi presso le sedi 
scolastiche e con l’adesione minima di 3 classi

TRECCE ROSSE

Breve descrizione: quando ero piccola ave-
vo un amore e il mio amore era una bam-
bina con le treccine e le lentiggini. Questa 
bambina aveva nove anni, era più grande 
di me, ma io pensavo ugualmente di esse-
re 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… spettacolo 
di narrazione con ombre e oggetti, ispirato 
e dedicato a Pippicalzelunghe, raccontan-
do le vicende più famose della ribelle dalle 
Trecce Rosse.
Obiettivi: 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.

Destinatari: scuole primarie, 6/10 anni
Insegnanti coinvolti: No
Tempistica e durata: 60 minuti circa. Lo 
spettacolo può essere effettuato in tutti 
i periodi dell’anno, previi accordi diretta-
mente con la compagnia.
Eventuali collaborazioni esterne: no
Costo: 5 euro/bambino (minimo 3 classi) 
Note: spettacolo da effettuarsi presso le 
sedi scolastiche e con l’adesione minima 
di 3 classi
 

STORIE APPESE A UN FILO

Breve descrizione: Lu e Le, condurranno il 
pubblico nel loro mondo in miniatura abi-
tato da piccoli personaggi di legno, dove le 
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proporzioni si stravolgono. Pirati poeti, ro-
bot con una caffettiera al posto della testa, 
fantasmi volanti, sensuali ballerine, minu-
scoli artisti e inquietanti giocolieri prende-
ranno vita, appesi ai fili sottili dell’imma-
ginazione. Nove micro-drammaturgie con 
marionette a fili artigianali, nove storie, 
nove mondi. Perché giocare con le bambo-
le, è una cosa seria.
Obiettivi: lo spettacolo vuole far conoscere 
e avvicinare al mondo delle marionette a 
filo attraverso il racconto di storie originali, 
bizzarre e anche un po’ poetiche.

Destinatari: scuole primarie, 6/10 anni
Insegnanti coinvolti: No
Tempistica e durata: 60 minuti circa. Lo 
spettacolo può essere effettuato in tutti i 
periodi dell’anno, previo accordi diretta-
mente con la compagnia.
Costo: 5 euro/bambiono (minimo 3 classi) 

Note: spettacolo da effettuarsi presso le 
sedi scolastiche e con l’adesione minima 
di 3 classi
 

I LUMINI DI FEBBRAIO

Breve descrizione: una narrazione com-
parativa che racconta la storia, attraver-
so un approccio trasversale legato alle 
fenomenologie storiche e religiose della 
primavera, di una delle più singolari feste 
laiche (ndr: feste che assumono forme di 
commemorazione e celebrazione non le-
gate alla ritualità religiosa) ancora parzial-
mente vive in Italia: la festa dei lumini. 
Obiettivi: mantenere vivo attravero la me-
moria e il racconto un piccolo pezzo di sto-
ria che fa parte della nostra identità.
Contenuti e organizzazione: nelle campa-
gne 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 not-
te. Alla narrazione, modulata a seconda 
dell’età dei bambini e delle bambine, se-
gue un laboratorio manipolativo di costru-
zione delle lanterne bianche, rosse e verdi 
con materiale riciclato. 

Destinatari: scuole primarie, 6/10 anni
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: il progetto si sviluppa 
in più incontri da concordare con le inse-
gnanti, ciascuno di due ore
Risorse impiegate: 2/3 educatori, assi-
stenti
Eventuali collaborazioni esterne: Raven-
narte e Fondazione Museo del Risorgi-
mento di Ravenna
Gratuito se in presenza di finanziamenti
Note: da effettuarsi presso le sedi scola-
stiche

PUPAZZI E BURATTINI 
RACCONTANO…

Breve descrizione: in occasione dei 40 
anni della quinta generazione della Fa-
miglia d’Arte Monticelli dal 15 gennaio al 
15 febbraio 2020 presso la Manica Lunga- 
Istituzione Biblioteca Classense, verrà al-
lestita una mostra che ripercorre l’attività 
della compagnia dal 1979 al 2019 in colla-
borazione con il Liceo Artistico Nervi Seve-
rini e l’Accademia di Belle Arti di Ravenna. 
La mostra sarà aperta per un mese alle 
scolaresche e al pubblico libero e, oltre ad 
esporre un centinaio di pupazzi- sculture, 
37 scenografie e opere di giovani artisti e 
studenti ispirati al mondo della figura, ci 
saranno visite guidate condotte da nuove 
generazioni di giovani in un gioco di tra-
smissioni di saperi. Alla mostra saranno 
collegate diverse attività fra cui laboratori 
esperenziali di costruzione di burattini e 
marionette, di animazione e ombre.

Destinatari: scuole infanzia, primarie e se-
condarie 1° grado 
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Insegnanti coinvolti: No
Tempistica e durata: dal 15 gennaio al 15 
febbraio 2020
Costo: 5 euro/bambino (ingresso, visita 
guidata alla mostra e attività laboratoriale)
Note: per eventuale visita e laboratorio è 
necessaria la prenotazione

FESTIVAL INTERNAZIONALE 
DEI BURATTINI E DELLE FIGURE 
ARRIVANO DAL MARE

Breve descrizione: dal 21 al 26 maggio 
2020 spettacoli di compagnie italiane e 
straniere per le scuole presso le Artificerie 
Almagiá e il Teatro Rasi. Verranno presen-
tati spettacoli pensati per la scuola dell’in-
fanzia (nido e materne) e per la Scuola 
Primaria.

Destinatari: scuole dell’infanzia e primarie 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: dal 21 al 26 maggio 
2020, matineè per le scuole
Costo: 5 euro/bambino (gratuito per inse-
gnanti e bambini diversamente abili)

Note: schede e informazioni su richiesta
 

RAC-CONTAR-CI/ RACCONTI 
DIMENTICATI

Obiettivi: il progetto Rac-contar-ci lavora 
sulle radici della fiaba orale, sulla sua for-
za universale, sulle sue dinamiche antiche 
diverse e per questo uguali in ogni ango-
lo della terra. Il suo potere ancestrale, le 
sue origini, diventano veicolo privilegiato 
di unione e creano una comunità parteci-
pata seguendo dinamiche semplici, line-
ari e dirette. La tradizione orale accoglie 
in sé i saperi e le memorie dei popoli, è 
la summa di ciò che siamo. Il teatro è un 
ottimo strumento per investigare questo 
immenso universo. Attraverso l’arte affa-
bulatoria del narrare unita alla scrittura si 

potranno intraprendere dei piccoli viaggi 
che partendo dalle singole realtà possono 
arrivare lontano, sia geograficamente che 
socialmente.
Contenuti e organizzazione: le radici della 
tradizione orale della fiaba e la sua valenza 
universale, sono i temi cardine del proget-
to. Rac-contar-ci è un percorso biennale 
che si articola in due fasi, una prima di 
ricerca e scoperta delle tradizioni orali e 
del valore universale della fiaba, succes-
sivamente questo mondo viene indagato 
attraverso una nuova chiave di lettura: il 
teatro di figura, in particolar modo il teatro 
dei burattini e quello delle ombre. 

Destinatari: scuole primarie 2° ciclo, 8/10 
anni
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 15 incontri da 2 ore
Risorse impiegate:
2/3 educatori, assistenti
Gratuito se in presenza di finanziamenti 

Note: da effettuarsi presso le sedi scola-
stiche

CAPPELLI E MASCHERE  
DI CARNEVALE

Breve descrizione: realizzazione di ma-
schere di Carnevale e cappelli di carta cre-
ati dalla fantasia fantasia dei bambini
Obiettivi: stimolare la fantasia dei bambini, 
giocando con la carta.
Contenuti e organizzazione: si parte da 
una base di carta per realizzare sia la 
maschera sia il cappello. Ogni bambino 
sceglierà come realizzare il proprio lavo-
ro usando il materiale che sarà messo a 
disposizione. Verranno utilizzate carte di 
diverso tipo e dimensioni, strisce colorate, 
decorative e strumenti per la realizzazione 
di forme decorative.

Destinatari: scuole infanzia, scuole prima-
rie 1° ciclo, 5/8 anni
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Insegnanti coinvolti: No
Tempistica e durata: il laboratorio si ef-
fettua nella settimana di Carnevale, previa 
prenotazione telefonica e ha una durata di 
circa 1 h e mezza.
Risorse impiegate: 2/3 operatori a secon-
da del numero dei bambini partecipanti
Eventuali collaborazioni esterne: no
Costo: 5 euro/bambino (insegnanti e bam-
bini diversamente abili gratuito)

Note: il laboratorio proposto si effettua 
nella settimana di Carnevale, presso la 
sede del Museo La Casa delle Marionette, 
Vicolo Padenna 4a, previa prenotazione te-
lefonica
 

I PUPI DELLA COMMEDIA 
DELL’ARTE

Breve descrizione: un laboratorio creativo 
e colorato, semplice nella sua attuazione, 
e che prevede l’utilizzo di materiali facil-
mente reperibili.
Obiettivi: far conoscere la tecnica dei Pupi 
e i personaggi più famosi della Comme-
dia dell’Arte italiana, utilizzando materiali 
semplici e conosciuti si costruiscono dei 
piccoli pupi a stecca che riproducono i 
personaggi della Commedia dei Burattini 
come Fagiolino, Colombina, Arlecchino e 
Pulcinella.
Contenuti e organizzazione: il laborato-
rio si articolerà in un momento iniziale di 
conoscenza del mondo della Commedia 
dell’Arte e della tradizione dei Pupi per poi 
passare alla parte pratica dove ogni bam-
bino costruirà il suo piccolo Pupo di carta, 
da muoversi dall’alto tramite una stecca, e 
che sarà il protagonista di una storia, scrit-
ta dai bambini.

Destinatari: scuole primarie, 6/10 anni
Insegnanti coinvolti: No
Tempistica e durata: 2 ore circa
Risorse impiegate: 2/3 operatori a secon-
da dei bambini partecipanti

Eventuali collaborazioni esterne: No
Costo: 5 euro/bambino (insegnanti e bam-
bini diversamente abili gratuito)

Note: il laboratorio proposto si effettua 
nella settimana di Carnevale, presso la 
sede del Museo La Casa delle Marionette, 
Vicolo Padenna 4 a, previa prenotazione 
telefonica

ANIMIAMO I BURATTINI!

Breve descrizione: pronti ad essere burat-
tinai per un giorno? Partendo da una sem-
plice immagine di carta, si darà vita a per-
sonaggi come Fagiolino, Arlecchino, Pulci-
nella, Colombina, per imparare a costruire 
con essi storie da raccontare in baracca.
Obiettivi: il laboratorio si propone l’obiet-
tivo di far lavorare la fantasia dei bambini 
per rappresentare una storia, metterla in 
scena, scrivere un testo, utilizzare la voce e 
il corpo, per dare vita in baracca a sempli-
ci figure di carta colorate che richiamano 
i personaggi della Commedia dell’Arte e 
della Commedia Popolare.
Contenuti e organizzazione: rappresenta-
re una storia, metterla in scena, scrivere 
un testo, utilizzare la voce e il corpo, per 
dare vita in baracca a semplici figure di 
carta colorate che richiamano i personaggi 
della Commedia dell’Arte e della Comme-
dia Popolare.

Destinatari: scuole primarie, 6/10 anni
Insegnanti coinvolti: No
Tempistica e durata: 2 ore circa
Risorse impiegate: 2/3 operatori a secon-
da dei bambini partecipanti
Eventuali collaborazioni esterne: No
Costo: 5 euro/bambino (insegnanti e bam-
bini diversamente abili gratuito)
Note: il laboratorio proposto si effettua 
nella settimana di Carnevale, presso la 
sede del Museo La Casa delle Marionette, 
Vicolo Padenna 4 a, previa prenotazione 
telefonica

HOMECIVICA SCIENZA ARTE FORMAZIONE



224

 TEO HA LE ORECCHIE CURIOSE

Breve descrizione: Teo è un piccolo coniglio 
con le orecchie grandi. é così piccolo che an-
cora non parla, ma si fa capire molto bene, 
come tutti i cuccioli. Gli piace ascoltare. Tut-
to. Ma proprio tutto: il rumore del biscotto 
che viene mangiato, il suono della sua pipì, il 
brontolio della sua pancia, lo sciabordio delle 
onde sul bagnasciuga, il cigolio dell’altalena, 
la presenza del silenzio. Ascoltare è il suo 
gioco preferito: gli scappa da ridere e alla fine 
della giornata alla luce della luna Teo prova a 
cercare le immagini che i suoni gli hanno la-
sciato, poi pieno di armonie chiude gli occhi, 
si addormenta e sogna.
Obiettivi: il gioco é un mezzo privilegiato e 
il teatro può essere un gioco, un gioco di 
oggetti, pupazzi, ombre e animazione a vi-
sta. Attraverso alcune tecniche di teatro di 
figura abbiamo cercato di trovare un 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: nidi e scuole infanzia, dai 18 
mesi
Insegnanti coinvolti: No
Tempistica e durata: 45 minuti circa. Lo 
spettacolo può essere effettuato in tutti 
i periodi dell’anno, previi accordi diretta-
mente con la compagnia.
Costo: 5 euro/bambino (minimo 3 classi) 

Note: spettacolo da effettuarsi presso le 
sedi scolastiche e con l’adesione minima 
di 3 classi
 

PICCOLISSIMO – DAL 
CONCEPIMENTO ALLA NASCITA

Breve descrizione: 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 ac-
cade dentro al corpo della mamma.
Un piccolo esserino si forma, è molto pic-
colo, ma è già 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, Piccolissimo 
è fra le braccia della sua mamma.
Obiettivi: la magia dell’amore, dell’attesa e 
del concepimento di una nuova vita ai più 
piccoli attraverso il linguaggio del teatro di 
figura.
Contenuti e organizzazione: uno spettaco-
lo 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: nidi e scuole infanzia, dai 20 
mesi
Insegnanti coinvolti: No
Tempistica e durata: 45 minuti circa. Lo 
spettacolo può essere effettuato in tutti 
i periodi dell’anno, previi accordi diretta-
mente con la compagnia.
Costo: 5 euro/bambino (minimo 3 classi) 

Soggetto proponente:
Teatro del Drago / Museo La Casa delle 
Marionette
Referente / contatti:
Dott.ssa Sarah Maria Bonomi
Teatro del Drago
Cell. 392 6664211
Email: compagnia@teatrodeldrago.it

Note: spettacolo da effettuarsi presso le 
sedi scolastiche e con l’adesione minima 
di 3 classi
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ATTIVITÀ PERFORMATIVE / ESPRESSIVE

NUTRIMENTI PER LA CRESCITA
Festival di arti performative dei 
bambini/e, dei ragazzi/e della città

Breve descrizione: Nutrimenti per la Crescita 
è il festival delle arti performative dei bambini 
e ragazzi della città che raccoglie gli esiti finali 
dei progetti di carattere espressivo realizzati 
nelle scuole del territorio ravennate e presen-
tati di anno in anno nei luoghi-simbolo della 
cultura cittadina. Il festival, ideato dall’as-
sociazione Cantieri Danza, e realizzato con 
l’Assessorato Pubblica Istruzione e Infanzia 
del Comune di Ravenna e in collaborazione 
con Rete Almagià, coinvolge ogni anno più di 
un migliaio di studenti degli istituti compren-
sivi del territorio. La cura e l’attenzione delle 
istituzioni e delle scuole rendono il festival un 
percorso multidisciplinare in cui l’obiettivo è 
proteggere e nutrire i talenti unici e specia-
li che ogni bambino possiede, grazie anche 
all’energia positiva che nasce dallo scambio 
emozionale tra loro e il pubblico. 
Obiettivi: Nutrimenti per la crescita intende 
innanzitutto promuovere le attività espres-
sive all’interno degli istituti scolastici come 
strumento di crescita personale per bambini 
e ragazzi. L’obiettivo è di “portar fuori” dalle 
scuole le diverse esperienze nate e nutrite du-
rante l’anno scolastico in un’ottica di messa in 
rete e condivisione di visioni e obiettivi comuni. 
Il cartellone si compone ogni anno di alcune 
giornate nei luoghi d’arte e cultura della città 
di Ravenna e negli splendidi luoghi della cam-
pagna ravennate, come occasione per esplo-
rare, conoscere e riconquistare il patrimonio 
culturale insieme alle famiglie e ai cittadini.
Contenuti e organizzazione: In diversi spa-
zi educativi, teatrali ed urbani, si realizza un 
articolato festival che parte da laboratori ed 
incontri e si conclude con eventi finali realiz-
zati non come saggi ma come sintesi pubblica 
e condivisa con altri ragazzi, scuole, famiglie 
e cittadini dei percorsi formativi svolti. Nu-
trimenti per la crescita è la messa in rete e 

dialogo di molte realtà artistiche che opera-
no nelle scuole, creando percorsi formativi 
legati alla musica, danza, teatro e poesia a 
cui i bambini e ragazzi delle scuole si avvici-
nano – accompagnati da insegnanti e artisti 
della città – durante tutto l’anno scolastico 
per arrivare all’esito finale. Le scuole possono 
partecipare scegliendo i progetti da inserire 
nel cartellone. 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 qua-
lità degli interventi a loro dedicati nella città e 
nel territorio. 
Destinatari: scuole primarie e secondarie di 
1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: circa una settimana tra 
fine maggio e inizio giugno
Risorse impiegate: 
Associazione Cantieri Danza.
Gratuito 

Soggetto proponente:
Associazione Cantieri Danza
Referente / contatti:
Giulia Melandri 
Cell. 333 4217731 
Email: organizzazione@cantieridanza.org 

Note: L’associazione Cantieri Danza nasce 
nel 1994 sotto la direzione artistica di Monica 
Francia e Selina Bassini per sostenere la dan-
za contemporanea, promuovendo lo sviluppo 
e la pratica della danza d’autore e di ricerca e 
la formazione del pubblico. 
Cantieri è il punto di riferimento di chi – fra ar-
tisti, operatori e pubblico – riconosce la danza 
non solo come strumento di ricerca artistica, 
ma anche politica e sociale: fa da incubatrice 
per i giovani talenti del panorama nazionale 
dalla danza, è organizzatrice di eventi cultu-
rali e progetti di formazione e coordinatrice di 
reti di lavoro.
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CINEMA E FOTOGRAFIA

BIBLIOCISIM

FILM SOLO PER NOI. 
Rassegna di film per ragazzi/e 
tratti da romanzi per giovani 
lettori

Breve descrizione: Rassegna di film per 
ragazzi, tratti da romanzi per giovani letto-
ri, in alcuni venerdì pomeriggio durante il 
corso dell’anno scolastico, al termine del 

quale i ragazzi sono invitati a condividere 
una merenda a base di pizza. 
Obiettivi: Fornire un momento culturale 
condiviso ai giovani cittadini. Promuovere 
la lettura, il confronto su argomenti cultu-
rali, favorire lo scambio d’idee e pensieri 
su argomenti dedicati ai giovani, in un mo-
mento a loro dedicato, dove le discussioni 
avvengono in maniera informale.

CINEMA E FOTOGRAFIA

CAMERA SCHOOL  

Breve descrizione: corso di avvicinamen-
to alla fotografia per ragazzi delle scuole 
secondarie di primo grado che ha come 
filo conduttore l’acquisizione della tecnica 
fotografica, la sensibilizzazione e l’invito ad 
un utilizzo consapevole e utile dello smar-
tphone.
Obiettivi: il corso intende offrire le prime 
tecniche di base della fotografia e conte-
stualmente sensibilizzare ad un utilizzo 
consapevole e responsabile delle immagi-
ni, e informando sugli effetti negativi dell’a-
buso da utilizzo del mezzo tecnologico e 
dei rischi ad esso legati.
Contenuti e organizzazione: Ogni modulo 
si sviluppa in due distinti momenti:
1)  lezione teorico/pratica di fotografia a 

cura di un fotografo professionista;
2)  laboratorio di approfondimento su te-

matiche relative all’utilizzo e alla con-
divisione di immagini sui social e alla 
trattazione di temi come bullismo e cy-
berbullismo. Il laboratorio sarà tenuto 
da educatori professionali.

Il corso è impostato in 3 moduli di 2 ore e 
trenta minuti ciascuno, diviso tra attività 

teoriche e attività pratiche. Ogni lezione te-
orica sarà supportata da proiezioni digitali 
e stampa degli scatti più significativi. Per 
ogni modulo è prevista una uscita esterna 
per approfondire direttamente col docente 
le tecniche apprese. 
Tutto il corso si terrà in orario extra-sco-
lastico, preferibilmente nelle giornate del 
sabato, su prenotazione.

Destinatari: scuole secondarie di 1° grado, 
11-14 anni, max 25 iscritti per ogni corso  
Insegnanti coinvolti: No
Tempistica e durata: 3 moduli da 2 ore e 30 
minuti ciascuno 
Risorse impiegate: 2 educatori e un foto-
grafo
Costo: previsto un costo di 15 euro come 
quota assicurativa a carico di ogni iscritto  

Soggetto proponente:
Comune di Ravenna – Assessorato alle Po-
litiche Giovanili   
Referente / contatti:
Dott.ssa Valeria Mazzesi 
Via M. d’Azeglio, 2 – Ravenna 
Tel. 0544 482515 
Email: vmazzesi@comune.ra.it
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Contenuti e organizzazione: Gli incontri si 
svolgono il venerdì nel tardo pomeriggio. 
In una fase preliminare la selezione di film 
sarà proposta agli insegnanti delle scuole 
di riferimento, per un confronto sui temi di 
maggiore interesse. I ragazzi saranno in-
vitati a partecipare alle proiezioni, e quindi 
di seguito al film, ad esprimere le proprie 
opinioni e suggestioni, condividendo pizza 
e bevande. 

Destinatari: scuole secondarie di 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 3 appuntamenti du-
rante tutto l’anno, o, a richiesta, più incontri.
Risorse impiegate: Una educatrice, una 
bibliotecaria
Eventuali collaborazioni esterne: Asso-
ciazione Il Lato oscuro della Costa
Costo: Il costo è di 4 euro e comprende 
il tesseramento all’Associazione Il Lato 
Oscuro della Costa, la proiezione e l’assag-
gio di pizza.

LEGGERE IL CINEMA. 
Rassegna di film e film 
d’animazione per bambini,  
tratti da favole e racconti

Breve descrizione: Rassegna di film e film 
d’animazione per bambini, tratti da favole 
e racconti per giovani lettori, scelti insieme 
agli insegnanti delle scuole primarie e se-
condarie di 1° grado. 
Obiettivi: Dedicare un momento culturale 

ai giovani cittadini e ai genitori. Promuo-
vere la lettura fin dalla giovane età, coin-
volgere i genitori nella promozione della 
lettura e nella diffusione di contenuti cul-
turali relativi alla letteratura per l’infanzia 
classica e contemporanea. 
Contenuti e organizzazione: Le proiezioni, 
a cadenza mensile, si svolgeranno il saba-
to mattina, nel periodo da ottobre ad aprile. 
Ogni film è introdotto da una breve lettura 
e nella stessa mattina è possibile prende-
re a prestito il libro e usufruire dei servizi 
della biblioteca. Le proiezioni sono aperte 
al pubblico, è aperta e incentivata la parte-
cipazione dei genitori. 

Destinatari: scuole dell’infanzia e primarie 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 1 incontro al mese 
per 7 mesi
Risorse impiegate: una educatrice, una 
bibliotecaria
Eventuali collaborazioni esterne: 
Associazione Il Lato oscuro della Costa
Gratuito 

Soggetto proponente:
Biblioteca del Cisim di Lido Adriano è una 
biblioteca privata che fa parte della Rete 
Bibliotecaria di Romagna e San Marino, 
gestita da Libra società cooperativa sociale
Referente / contatti:
Valentina Gentile
Viale Parini, 48 - Lido Adriano
Cell. 366 5856755 - Fax 0544 494503
Email: bibliocisim@gmail.com
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CINEMA E FOTOGRAFIA

START CINEMA 

VISIONI FANTASTICHE - CINEMA PER LE SCUOLE 

Breve descrizione: Ideato e realizza-
to da Start Cinema - Iniziativa realizzata 
nell’ambito del Piano Nazionale Cinema 
per la Scuola promosso da MIUR e MIBAC.
Visioni Fantastiche è un Festival di Cinema 
dedicato alle scuole di ogni ordine e gra-
do del Comune di Ravenna, in cui saranno 
proiettati film di fiction e d’animazione, di 
lungo e corto metraggio, riconducibili al 
genere fantastico e a tutte le sue decli-

nazioni, attraverso concorsi, retrospettive, 
eventi speciali, incontri, forum, workshop, 
letture. Visioni Fantastiche rappresenta la 
naturale evoluzione di un percorso intra-
preso negli anni da Start Cinema dedica-
to alla formazione e avviato con decisione 
durante gli ultimi anni dalla sezione Ni-
ghtmare School di Ravenna Nightmare 
Film Fest, anch’esso organizzato da Start 
Cinema. 

SEZIONE 6+

GIURIA DEL CONCORSO 
INTERNAZIONALE 

Obiettivi: far parte delle giurie del Festi-
val significa, innanzi tutto, fare parte di 
un’esperienza unica, perché unici sono 
i film che verranno proposti ed unico è il 
momento che ci si trova a condividere con 
i propri compagni. Sotto la supervisione 
degli assistenti di sala e del facilitator, i 
giovani giurati interagiscono fra loro cre-
ando dibattiti e dialogando con gli autori, 
assolvendo quindi ad uno dei ruoli stimo-
lanti e divertenti, ma anche di grande re-
sponsabilità che si possa avere all’interno 
di un Festival: il Giurato. Le Giurie saranno 
composte dagli studenti delle scuole del 
comune di Ravenna, chiamati Visionari, a 
cui proporremo la nostra selezione di film 
in Concorso in base all’età di riferimento. 
Coadiuvati da un esperto, saranno chia-
mati a guardare e votare cortometraggi 
e lungometraggi, sia d’animazione che di 
fiction, più rappresentativi del panorama di 
cinema fantastico internazionale. 
Contenuti e organizzazione: Lunedì 21 Otto-
bre 2019 - dalle ore 8,30 alle ore 10,30 o dalle 

ore 15:00 alle ore 17:00 - Palazzo del Cinema 
e dei Congressi, Largo Firenze 1, Ravenna
Gli studenti della Giuria 6+ guarderanno e 
voteranno principalmente cortometraggi 
di animazione. I protagonisti dei film sono 
loro coetanei, i generi spaziano dal fantasy 
all’adventure, ad essere narrate sono le re-
lazioni con familiari e amici, la percezione 
del mondo adulto, le prime prove di indi-
pendenza. Saranno gli studenti, con i pro-
pri voti, a scegliere e ad attribuire il premio 
al Miglior Film tra quelli presentati nella 
categoria 6+ del Concorso Internazionale.

Destinatari: scuole primarie, classi I, II e III 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 2 ore circa
Risorse impiegate: Film selezionati alla 
sezione 6+ del Concorso Internazionale 
del Festival di cinema per le scuola Visioni 
Fantastiche.
Eventuali collaborazioni esterne: i giurati 
avranno l’occasione di incontrare i regi-
sti dei film in concorso e porre loro delle 
domande durante il Q&A che si svolge alla 
fine della proiezione. 
Gratuito 
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LE LINEE D’OMBRA
Laboratorio

Obiettivi: L’offerta formativa “Visioni Fan-
tastiche - Cinema per le scuole”, propone 
una serie di attività laboratoriali suddivise 
per fasce di età. I laboratori, di genere e 
durata diversi, si focalizzeranno su espe-
rienze pratiche riguardanti il cinema nel 
suo aspetto più manuale e materico al 
fine di coinvolgere il giovane utente in un 
percorso che valorizzi l’aspetto formativo, 
in un contesto non accademico e libero da 
ogni schema.
Contenuti e organizzazione: Mercoledì 23 
Ottobre 2019 - dalle ore 9:00 alle ore 11:00
Palazzo del Cinema e dei Congressi, Largo 
Firenze 1, Ravenna
Un laboratorio per i più piccoli che consiste 
in un gioco di luci ed ombre. Tramite l’uti-
lizzo di lampade apposite, uno schermo e 
sagome di cartone realizzate dagli esper-
ti, i bambini si divertiranno nel vedere le 
ombre proiettate cambiare dimensione 
e interagire tra di loro, e creeranno delle 
piccole narrazioni che ricordano il cinema 
delle origini.

Destinatari: classi I, II e III della Scuola 
Primaria 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 2 ore
Risorse impiegate: 
Eventuali collaborazioni esterne: i docen-
ti Danilo Conti e Antonella Piroli. Danilo 
Conti, regista, autore e attore, nel 1990 
collabora con Sonia Gonzalez nel Teatro 
Naku, che realizza performance con og-
getti, pupazzi e tecniche di teatro nero. Nel 
1998 fonda il gruppo “Tanti Cosi Progetti” 
insieme all’attrice, performer e pittrice 
Antonella Piroli. Il gruppo, co-prodotto da 
Accademia Perduta Romagna Teatri è vin-
citore di numerosi premi e riconoscimenti.
Gratuito 

 

IMPARA AD ANIMARE TOTORO
Laboratorio

Obiettivi: L’offerta formativa “Visioni Fan-
tastiche - Cinema per le scuole”, propone 
una serie di attività laboratoriali suddivise 
per fasce di età. I laboratori, di genere e 
durata diversi, si focalizzeranno su espe-
rienze pratiche riguardanti il cinema nel 
suo aspetto più manuale e materico al 
fine di coinvolgere il giovane utente in un 
percorso che valorizzi l’aspetto formativo, 
in un contesto non accademico e libero da 
ogni schema.
Contenuti e organizzazione: Martedì 22 
Ottobre 2019 - dalle ore 14,30 alle ore 16,30
Palazzo del Cinema e dei Congressi, Largo 
Firenze 1, Ravenna
Come si fa a dare vita a un disegno e a farlo 
muovere? È facilissimo con la tecnica del 
Flip Book! 
Durante il laboratorio i nostri educatori 
insegneranno ai bambini a colorare e ri-
tagliare Totoro, il celebre personaggio di 
Hayao Miyazaki, e a farlo camminare.
Il risultato sarà un piccolo libro che, se sfo-
gliato velocemente, mostrerà Totoro muo-
versi come per magia. 

Destinatari: classi I, II e III della Scuola 
Primaria 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 2 ore
Eventuali collaborazioni esterne: i do-
centi Axel Zani e Davide Bart Salvemini. 
Axel Zani è un motion designer, regista e 
montatore, diplomato presso l’Accademia 
di Belle Arti di Bologna, indirizzo Arti Visi-
ve. Davide Bart Salvemini è un illustratore 
italiano. Ha studiato illustrazione e grafica 
all’Accademia di Bologna e presso l’I.S.I.A. 
d’Urbino. Quella dell’illustrazione, per Da-
vide, è una passione che lo accompagna fin 
da quando era bambino, oggi questa pas-
sione si è trasformata in lavoro. 
Gratuito 
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LA STORIA DEL CARTOON 
DISNEY
Laboratorio 

Obiettivi: Le Master Class di “Visioni Fan-
tastiche - Cinema per le Scuole”, si foca-
lizzano sull’apprendimento del linguaggio 
cinematografico e sono realizzate da re-
gisti, critici, educatori e altri professionisti 
del settore. 
La struttura della Master Class è simile ad 
una classica lezione frontale, che adatta i 
contenuti in base all’audience di riferimen-
to. I temi trattati spazieranno fra il cinema 
di genere fantastico, la serialità e i nuovi 
linguaggi cinematografici. 
Contenuti e organizzazione: Mercoledì 23 
Ottobre 2019 - dalle ore 14,30 alle ore 16,30
Palazzo del Cinema e dei Congressi, Largo 
Firenze 1, Ravenna
Dalle origini artigianali alle tecniche digi-
tali odierne, analizzando gli artisti di cine-
ma che più hanno contribuito con le loro 
invenzioni e sperimentazioni allo sviluppo 
del genere animazione, con particolare at-
tenzione alla produzione Walt Disney. 

Destinatari: classi I, II e III della Scuola 
Primaria 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 2 ore
Risorse impiegate: 
Eventuali collaborazioni esterne: il do-
cente, Davide Vukich - Circolo del Cinema 
Sogni. 
Gratuito
Note: Il Circolo del Cinema Sogni “Antonio 
Ricci” opera nel panorama culturale di Ra-
venna promuovendo rassegne cinemato-
grafiche, incontri con gli autori, concorsi e 
corsi di cinema on line. Obiettivo del circolo 
è la promozione della cultura cinemato-
grafica attraverso film dibattiti, conferenze, 
pubblicazioni e qualsiasi altro strumento 
che permetta di trasmettere i valori di cui il 
Sogni si fa portatore.

Soggetto proponente:
Start Cinema
Referente / contatti:
Responsabile Attività Formative Visioni 
Fantastiche: Paola Di Natale
Via Canala, 43 - Ravenna
Tel. 0544 464812 Cell. 338 4066693
segreteriavisionifantastiche@gmail.com

SEZIONE 9+

GIURIA DEL CONCORSO 
INTERNAZIONALE 

Obiettivi: Far parte delle giurie del Festi-
val significa, innanzi tutto, fare parte di 
un’esperienza unica, perché unici sono 
i film che verranno proposti ed unico è il 
momento che ci si trova a condividere con i 
propri compagni. Sotto la supervisione de-
gli assistenti di sala e del facilitator, i gio-
vani giurati interagiscono fra loro creando 
dibattiti e dialogando con gli autori, assol-
vendo quindi ad uno dei ruoli di stimolanti 
e divertenti, ma anche di grande respon-
sabilità che si possa avere all’interno di 
un Festival: il Giurato. Le Giurie saranno 

composte dagli studenti delle scuole del 
comune di Ravenna, chiamati Visionari, a 
cui proporremo la nostra selezione di film 
in Concorso in base all’età di riferimento. 
Coadiuvati da un esperto, saranno chia-
mati a guardare e votare cortometraggi 
e lungometraggi, sia d’animazione che di 
fiction, più rappresentativi del panorama di 
cinema fantastico internazionale. 
Contenuti e organizzazione: Martedì 22 
Ottobre 2019 - dalle ore 8,30 alle ore 10,30 
o dalle ore 15:00 alle ore 17,30
Palazzo del Cinema e dei Congressi, Largo 
Firenze 1, Ravenna
Gli studenti della Giuria 9+ guarderanno e 
voteranno principalmente cortometraggi. 
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Infiniti gli argomenti potenziali da indaga-
re: rapporti con coetanei, come culture di-
verse affrontano questo periodo così com-
plesso, i riti di passaggio che sanciscono 
l’entrata nell’età adulta, i vari interessi col-
tivati. Come si fa a crescere nel mondo di 
oggi e come riescono i registi ad analizzare 
le future generazioni? Saranno gli studenti, 
con i propri voti, a scegliere e ad attribuire 
il premio al Miglior Film tra quelli presen-
tati nella categoria 9+ del Concorso Inter-
nazionale. 

Destinatari: classi IV e V della Scuola Pri-
maria e classi I degli Istituti Secondari di 
1° grado
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 2 ore circa
Risorse impiegate: Film selezionati alla 
sezione 9+ del Concorso Internazionale 
del Festival di cinema per le scuola Visioni 
Fantastiche.
Eventuali collaborazioni esterne: i giurati 
avranno l’occasionedi incontrare i registi 
dei film in concorso e porre loro delle do-
mande durante il Q&A che si svolge alla 
fine della proiezione. 
Gratuito 

 
LA CREAZIONE DI  
UN PERSONAGGIO
Laboratorio

Obiettivi: L’offerta formativa “Visioni Fan-
tastiche - Cinema per le scuole”, propone 
una serie di attività laboratoriali suddivise 
per fasce di età. I laboratori, di genere e 
durata diversi, si focalizzeranno su espe-
rienze pratiche riguardanti il cinema nel 
suo aspetto più manuale e materico al 
fine di coinvolgere il giovane utente in un 
percorso che valorizzi l’aspetto formativo, 
in un contesto non accademico e libero da 
ogni schema.
Contenuti e organizzazione: Martedì 22 
Ottobre 2019 - dalle ore 9:00 alle ore 11:00
Palazzo del Cinema e dei Congressi, Largo 

Firenze 1, Ravenna
Il laboratorio coinvolgerà gli studenti nel-
la creazione di un personaggio della pup-
pet animation, partendo da un disegno e 
utilizzando la plastilina per dare forma al 
pupazzo. La puppet animation è una tec-
nica tipicamente usata per animare pu-
pazzi, modellini o marionette all’interno di 
un’ambientazione o di una scenografia ap-
positamente ricreata. Con l’aiuto di esperti 
del settore, i bambini si divertiranno a mo-
dellare il personaggio con tutti gli attrezzi 
del mestiere! 

Destinatari: classi IV e V della Scuola Pri-
maria e classi I degli Istituti Secondari di 
1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 2 ore
Eventuali collaborazioni esterne: i docenti 
Arianna Gheller e Matteo Burani - Studio 
Croma. Arianna Gheller (Studio Croma - 
Bologna) è una professionista nel campo 
dell’animazione Stop-Motion. Si specializ-
za sulla stop-motion portando avanti la ri-
cerca sul puppet making e i principi dell’a-
nimazione. Matteo Burani lavora come 
character designer e puppet fabricator a 
Bologna. Si specializza nel campo dell’ani-
mazione Stop-Motion e del puppet making 
e fonda nel 2013 lo studio di animazione 
Studio Croma di Bologna.
Gratuito 

 
ANIMA PONYO CON LA TECNICA 
DELLA PAPERCUT ANIMATION
Laboratorio 

Obiettivi: L’offerta formativa “Visioni Fan-
tastiche - Cinema per le scuole”, propone 
una serie di attività laboratoriali suddivise 
per fasce di età. I laboratori, di genere e 
durata diversi, si focalizzeranno su espe-
rienze pratiche riguardanti il cinema nel 
suo aspetto più manuale e materico al 
fine di coinvolgere il giovane utente in un 
percorso che valorizzi l’aspetto formativo, 
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in un contesto non accademico e libero da 
ogni schema.
Contenuti e organizzazione: Lunedì 21 Ot-
tobre 2019 - dalle ore 14,30 alle ore 16,30
Palazzo del Cinema e dei Congressi, Largo 
Firenze 1, Ravenna
Impara ad animare Ponyo, la bambina pe-
sce del film di Hayao Miyazaki! 
I nostri educatori insegneranno a dar vita 
ad un personaggio con l’aiuto di cartonci-
no, forbici e colla. 
Alla fine del laboratorio verrà prodotto un 
piccolo cartone animato!

Destinatari: classi IV e V della Scuola Pri-
maria e classi I degli Istituti Secondari di 
1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: Durata: 2 ore
Eventuali collaborazioni esterne: I docen-
ti: Axel Zani e Davide Bart Salvemini
Axel Zani è un motion designer, regista e 
montatore, diplomato presso l’Accademia 
di Belle Arti di Bologna, indirizzo Arti Visi-
ve. Davide Bart Salvemini è un illustratore 
italiano. Ha studiato illustrazione e grafica 
all’Accademia di Bologna e presso l’I.S.I.A. 
d’Urbino. Quella dell’illustrazione, per Da-
vide, è una passione che lo accompagna fin 
da quando era bambino, oggi questa pas-
sione si è trasformata in lavoro. 
Gratuito 

 
DIETRO LE QUINTE DELLA 
STOP-MOTION
Master Class

Obiettivi: Le Master Class di “Visioni Fan-
tastiche - Cinema per le scuole”, si foca-
lizzano sull’apprendimento del linguaggio 
cinematografico e sono realizzate da re-
gisti, critici, educatori e altri professionisti 
del settore. 
La struttura della Master Class è simile ad 

una classica lezione frontale, che adatta i 
contenuti in base all’audience di riferimen-
to. I temi trattati spazieranno fra il cinema 
di genere fantastico, la serialità e i nuovi 
linguaggi cinematografici. 
Contenuti e organizzazione: Mercoledì 28 
Ottobre 2019 - dalle ore 14,30 alle ore 16,30
Palazzo del Cinema e dei Congressi, Largo 
Firenze 1, Ravenna
Lo Studio Croma di Bologna condivide con 
noi la preparazione e lo studio dei suoi 
lavori più importanti, che hanno ottenu-
to premi e riconoscimenti internazionali. 
La visione dei video realizzati si alternerà 
ai diversi backstage, attraverso i quali gli 
esperti ci racconteranno il loro lavoro, fatto 
di creatività, manualità e precisione! 

Destinatari: classi IV e V della Scuola Pri-
maria e classi I degli Istituti Secondari di 
1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: Durata: 2 ore
Eventuali collaborazioni esterne: I docen-
ti - Studio Croma: Arianna Gheller è una 
professionista nel campo dell’animazione 
Stop-Motion. Si specializza sulla stop-mo-
tion portando avanti la ricerca sul puppet 
making e i principi dell’animazione.
Matteo Burani lavora come character de-
signer e puppet fabricator a Bologna. Si 
specializza nel campo dell’animazione 
Stop-Motion e del puppet making e fonda 
nel 2013 lo studio di animazione Studio 
Croma di Bologna.
Gratuito 

Soggetto proponente:
Start Cinema
Referente / contatti:
Responsabile Attività Formative Visioni 
Fantastiche: Paola Di Natale
Via Canala, 43 - Ravenna
Tel. 0544 464812 Cell. 338 4066693
segreteriavisionifantastiche@gmail.com
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SEZIONE 12+

GIURIA DEL CONCORSO 
INTERNAZIONALE 

Obiettivi: Far parte delle giurie del Festi-
val significa, innanzi tutto, fare parte di 
un’esperienza unica, perché unici sono 
i film che verranno proposti ed unico è il 
momento che ci si trova a condividere con i 
propri compagni. Sotto la supervisione de-
gli assistenti di sala e del facilitator, i gio-
vani giurati interagiscono fra loro creando 
dibattiti e dialogando con gli autori, assol-
vendo quindi ad uno dei ruoli stimolanti e 
divertenti, ma anche di grande responsa-
bilità che si possa avere all’interno di un 
Festival: il Giurato. 
Le Giurie saranno composte dagli studenti 
delle scuole del comune di Ravenna, chia-
mati Visionari, a cui proporremo la nostra 
selezione di film in Concorso in base all’età 
di riferimento. Coadiuvati da un esperto, 
saranno chiamati a guardare e votare cor-
tometraggi e lungometraggi, sia d’anima-
zione che di fiction, più rappresentativi del 
panorama di cinema fantastico internazio-
nale. 
Contenuti e organizzazione: Mercoledì 23 
Ottobre 2019 o Giovedì 24 Ottobre 2019 - 
dalle ore 8,30 alle ore 10,30
Palazzo del Cinema e dei Congressi, Largo 
Firenze 1, Ravenna
Gli studenti della Giuria 12+ guarderanno e 
voteranno film, di diverse durate, dedicati a 
quel faticoso momento di formazione che 
caratterizza la vita di ogni giovane in cui 
non si è più bambini ma al tempo stesso 
nemmeno adulti. Saranno gli studenti, con 
i propri voti, a scegliere e ad attribuire il 
premio al Miglior Film tra quelli presentati 
nella categoria 12+ del Concorso Interna-
zionale. 

Destinatari: scuole secondarie di 1° grado, 
classi II e III 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 2 ore e 30 circa

Risorse impiegate: Film selezionati alla 
sezione 12+ del Concorso Internazionale 
del Festival di cinema per le scuola Visioni 
Fantastiche.
Eventuali collaborazioni esterne: I giurati 
avranno l’occasionedi incontrare i registi 
dei film in concorso e porre loro delle do-
mande durante il Q&A che si svolge alla 
fine della proiezione. 
Gratuito 

 
LABORATORIO MAGICO
Laboratorio

Obiettivi: L’offerta formativa “Visioni Fan-
tastiche - Cinema per le scuole”, propone 
una serie di attività laboratoriali suddivise 
per fasce di età. I laboratori, di genere e 
durata diversi, si focalizzeranno su espe-
rienze pratiche riguardanti il cinema nel 
suo aspetto più manuale e materico al 
fine di coinvolgere il giovane utente in un 
percorso che valorizzi l’aspetto formativo, 
in un contesto non accademico e libero da 
ogni schema.
Contenuti e organizzazione: Giovedì 24 Ot-
tobre 2019 - dalle ore 14,30 alle ore 16,30
Palazzo del Cinema e dei Congressi, Largo 
Firenze 1, Ravenna
Quello fra la magia e il cinema è un lega-
me che ha sempre funzionato, in quanto 
ha affascinato il pubblico sin dagli inizi. Il 
laboratorio esplora questo legame tramite 
la visione di alcuni estratti dai tanti film che 
si sono ispirati alla magia, 
da quelli per bambini a quelli che mesco-
lano il dramma e la magia, creando dei 
film spettacolari che incantano anche il 
pubblico adulto.
Il prestigiatore Matteo Cucchi eseguirà ed 
insegnerà ai partecipanti come utilizza-
re magia! Mostrerà un grande numero di 
trucchi di magia: dai più piccoli, che coin-
volgono la sparizione di monete, a quelli 
veramente incredibili, come il mentalismo. 
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Ogni studente potrà provare in prima per-
sona cosa vuol dire essere un mago, aven-
do a disposizione tutti gli strumenti del 
mestiere! 

Destinatari: classi II e III degli Istituti Se-
condari di 1° grado
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 2 ore
Eventuali collaborazioni esterne: Il docen-
te, Matteo Cucchi. Innamorato della magia 
fin da piccolo, è riuscito a far crescere que-
sto amore fino ad arrivare alle cime più 
alte di quest’arte. Stupendo nella Micro-
magia, pura manipolazione in cui oggetti 
vari cambiano colore, scompaiono sotto 
gli occhi degli spettatori increduli. I suoi 
trucchi sono solo nell’abilità delle mani. Gli 
spettacoli sono curati, niente è affidato al 
caso. Manipolazioni ed effetti visivi offrono 
sempre un effetto magico da cui sgorga un 
sogno e un sorriso.
Gratuito 

REALTÀ FANTASTICHE: 
VFX ED EFFETTI SPECIALI
Laboratorio

Obiettivi: L’offerta formativa “Visioni Fan-
tastiche - Cinema per le scuole”, propone 
una serie di attività laboratoriali suddivise 
per fasce di età. I laboratori, di genere e 
durata diversi, si focalizzeranno su espe-
rienze pratiche riguardanti il cinema nel 
suo aspetto più manuale e materico al 
fine di coinvolgere il giovane utente in un 
percorso che valorizzi l’aspetto formativo, 
in un contesto non accademico e libero da 
ogni schema.
Contenuti e organizzazione: Martedì 29 
Ottobre 2019 - dalle ore 11,00 alle ore 13,00
Palazzo del Cinema e dei Congressi, Largo 
Firenze 1, Ravenna
Chi non si è mai chiesto come può il cine-
ma mostrare creature fantastiche e mondi 
immaginari? Nel laboratorio con il super-
visore agli effetti visivi Giuseppe Squilla-

ci, gli studenti impareranno divertendosi 
come realizzare una ripresa con un green 
back e come poterla trasformare in modo 
creativo grazie all’intervento dei VFX ed ef-
fetti speciali.

Destinatari: classi II e III degli Istituti Se-
condari di 1° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 2 ore
Eventuali collaborazioni esterne: il docen-
te, Giuseppe Squillaci. Supervisore agli ef-
fetti visivi con tanti film alle spalle, regista e 
produttore con un grande amore per il fu-
metto e le arti visive, dopo gli studi umani-
stici si è formato al fianco del Maestro Car-
lo Rambaldi, tra animatronic, animazione 
ed effetti digitali. Dopo diverse esperienze 
nel settore dei VFX e della post produzione, 
fonda CANECANE, lo studio con cui ottiene 
3 nomination ai David di Donatello per i mi-
gliori Effetti Speciali Visivi.
Gratuito 

VFX ED EFFETTI SPECIALI
Master Class

Obiettivi: Le Master Class di “Visioni Fan-
tastiche - Cinema per le Scuole”, si focaliz-
zano sull’apprendimento del linguaggio ci-
nematografico e sono realizzate da registi, 
critici, educatori e altri professionisti del 
settore. La struttura della Master Class è 
simile ad una classica lezione frontale, che 
adatta i contenuti in base all’audience di ri-
ferimento. I temi trattati spazieranno fra il 
cinema di genere fantastico, la serialità e i 
nuovi linguaggi cinematografici. 
Contenuti e organizzazione: Martedì 29 
Ottobre 2019 - dalle ore 14,30 alle ore 16,30
Palazzo del Cinema e dei Congressi, Largo 
Firenze 1, Ravenna
Lezione condotta da Giuseppe Squillaci, 
supervisore agli effetti visivi, regista e pro-
duttore, che racconterà la storia degli ef-
fetti speciali e degli effetti visivi attraverso 
filmati e contenuti originali, mostrando al 
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pubblico le peculiarità e le curiosità della 
sua professione. 

Destinatari: classi II e III degli Istituti Se-
condari di 1° Grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 2 ore
Eventuali collaborazioni esterne: il docen-
te, Giuseppe Squillaci. Supervisore agli ef-
fetti visivi con tanti film alle spalle, regista e 
produttore con un grande amore per il fu-
metto e le arti visive, dopo gli studi umani-
stici si è formato al fianco del Maestro Car-
lo Rambaldi, tra animatronic, animazione 
ed effetti digitali. Dopo diverse esperienze 
nel settore dei VFX e della post produzione, 
fonda CANECANE, lo studio con cui ottiene 
3 nomination ai David di Donatello per i mi-
gliori Effetti Speciali Visivi.
Gratuito 

Note: Start Cinema è una cooperativa 
fondata negli anni ’90, da Maria Martinel-
li, Franco Calandrini e Stefano Mordini; la 
società Start Cinema svolge da sempre 

un’attività di promozione e produzione 
dell’arte cinematografica. Impegnata sul 
territorio Regionale, dove ha la propria 
sede, realizza progetti culturali a caratura 
Internazionale, con uno sguardo attento 
e sensibile al proprio territorio. Ha come 
oggetto, lo svolgimento dell’attività di ri-
cerca, produzione, formazione, consulenza 
e servizi nel settore delle nuove tecnologie 
applicate all’arte cinematografica e alla 
cultura contemporanea. È una delle realtà 
del territorio più significative e attente alle 
innovazioni per la progettazione culturale e 
la produzione cinematografica che realizza 
tramite la casa di produzione collegata Ka-
mera Film. 

Soggetto proponente:
Start Cinema
Referente / contatti:
Responsabile Attività Formative Visioni 
Fantastiche: Paola Di Natale
Via Canala, 43 - Ravenna
Tel. 0544 464812 Cell. 338 4066693
segreteriavisionifantastiche@gmail.com

VISIONI FANTASTICHE 

…. SPAZIO INTERATTIVO 
“LA STANZA DEI LEGO”

Obiettivi: Gli Spazi Interattivi sono spazi 
unici in cui studiare e produrre cinema. 
Uno di questi sarà quello che abbiamo 
chiamato “La Stanza dei Lego”, condotto 
dalla docente Sandra Caddeo, in collabo-
razione con D.E.-R. documentaristi Emi-
lia-Romagna. Destinato a tutte le fasce di 
età, il laboratorio ha l’obiettivo di prose-
guire la narrazione dopo la visione di un 
cortometraggio. Un’attività pedagogica 
innovativa che si propone di riattivare la 
manualità di bambini e ragazzi. 
Contenuti e organizzazione: Si proporrà 
di assistere ad un breve documentario o 
cortometraggio, dando ai partecipanti la 
regola “Proibito non disturbare”. In questo 

modo verrà percepito il valore della visione 
collettiva e condivisa dell’audiovisivo, e ai 
partecipanti verrà chiesto di interagire tra 
di loro senza limitazioni. Dopo la visione ci 
sarà un momento di discussione colletti-
va su quello che si è visto, cercando di ri-
spondere a tutte le domande che si sono 
evidenziate. Il cuore del laboratorio è chie-
dere ai bambini di realizzare con i Lego una 
scena da inserire, da sostituire o modifica-
re nella narrazione. Questa sperimentazio-
ne rappresenta una possibilità per i giovani 
di potenziare le competenze sperimentali e 
la capacità di lavorare in gruppo. Prima del 
termine del laboratorio ogni partecipante 
esporrà il proprio progetto, raccontando 
come ha sviluppato il tema secondo la pro-
pria sensibilità e emozione, e tutti i giovani 
sono invitati ad interagire tra di loro osser-
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vando e chiedendo spiegazioni.

Destinatari: scuole primarie e secondarie 
di 1° grado
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: La Stanza dei Lego 
sarà aperta per un minimo di 2 incontri 
ad un massimo di 8 incontri di 2 ore, sulla 
base delle iscrizioni ricevute, nelle giornate 
del Festival (21-29 Ottobre 2019).
Eventuali collaborazioni esterne: L’attività 
è condotta da Sandra Caddeo – In collabo-

razione con D.E.-R. – Documentaristi Emi-
lia-Romagna e Circuito DOC 
Gratuito 

Soggetto proponente:
Start Cinema
Referente / contatti:
Responsabile Attività Formative Visioni 
Fantastiche: Paola Di Natale
Via Canala, 43 - Ravenna
Tel. 0544 464812 Cell. 338 4066693
segreteriavisionifantastiche@gmail.com

START CINEMA FACTORY 

Obiettivi: Il laboratorio fa parte della pro-
posta formativa di Start Cinema Factory, 
che realizza visioni, momenti di analisi e 
incontri formativi pensati appositamente 
per i giovani, ragazze e ragazzi, per gli stu-
denti e le studentesse degli Istituti di ogni 
ordine e grado del Comune di Ravenna e 
dell’Università, con l’obiettivo di sviluppare 
nel pubblico di giovani e giovanissimi una 
più profonda capacità di decodificazione 
delle informazioni audiovisive a cui oggi 
sono costantemente sottoposti, contra-
stando l’analfabetismo iconico.

LABORATORIO DI PUPPET 
ANIMATION E STOP MOTION

Breve descrizione: Un laboratorio in cui i 
bambini e le bambine sono chiamati a ide-
are e realizzare un piccolo audiovisivo con 
la tecnica della stop motion e della puppet 
animation. Il laboratorio prevede tre incon-
tri della durata di 4 ore, in cui i partecipanti, 
sotto la supervisione degli esperti, si diver-
tiranno a dar vita ad un personaggio in pla-
stilina utilizzando manualità e creatività.
Ma che cos’è la puppet animation?
La puppet animation è una tecnica tipica-
mente usata per animare pupazzi di vari 
materiali all’interno di un’ambientazione 
o di una scenografia appositamente ricre-

ata. In questo modo, mettendoli in posa 
foto per foto, si creano i movimenti. Dopo 
25 fotogrammi si ottiene così un secondo 
di animazione.
Contenuti e organizzazione: Il percorso 
formativo consta di 3 incontri da 4 ore cia-
scuno che si svolgeranno a Ravenna nel 
corso dell’a.s. 2019/20, ed è aperto ad un 
massimo di 30 partecipanti.
Il laboratorio seguirà tutte le fasi della la-
vorazione di un piccolo audiovisivo realiz-
zato con le tecniche della stop motion e 
della puppet animation.
Dopo un’introduzione teorica in cui gli 
esperti mostreranno dei filmati e spieghe-
ranno la tecnica, gli studenti impareranno 
ad utilizzare gli strumenti del mestiere, a 
partire dalle matite per lo studio dei per-
sonaggi, fino alla modellazione della pla-
stilina per realizzarli tridimensionalmente 
e successivamente permettere di creare 
l’animazione.

Destinatari: Classi IV e V della scuola Pri-
maria e classi I, II e III della scuola Secon-
daria di 1° Grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 12 ore in totale, ri-
partite in 3 lezioni da 4 ore consecutive 
ciascuna
Eventuali collaborazioni esterne: I docenti:
Arianna Gheller (Studio Croma - Bologna) 
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è una professionista nel campo dell’ani-
mazione Stop-Motion. Si specializza sulla 
stop-motion portando avanti la ricerca sul 
puppet making e i principi dell’animazione.
Matteo Burani lavora come character de-
signer e puppet fabricator a Bologna. Si 
specializza nel campo dell’animazione 
Stop-Motion e del puppet making e fonda 
nel 2013 lo studio di animazione Studio 
Croma di Bologna.
Costo: 30 euro

SPAZIO INTERATTIVO 
“LA REALTÀ VIRTUALE”

Breve descrizione: Lo spazio interatti-
vo “La Realtà Virtuale” è un laboratorio e 
spazio espositivo dove provare esperienze 
di realtà virtuale a diversi livelli di immer-
sione e potenza, organizzato da Start Cine-
ma Factory e inserito all’interno dell’offerta 
formativa del Festival di Cinema VISIONI 
FANTASTICHE, dedicato agli studenti delle 
scuole di ogni ordine e grado del territorio 
di Ravenna. 
Contenuti e organizzazione: Lo Spazio In-
terattivo è inserito all’interno del Festival di 
Cinema per le scuole Visioni Fantastiche, 
che avrà luogo dal 21 al 29 Ottobre 2019 
presso il Palazzo dei Congressi di Ravenna.
Si terranno, sulla base delle iscrizioni rie-
cevute, da 2 a 6 laboratori così organizzati:
PRIMA PARTE: la teoria (ca. 40 minuti): intro-
duzione alla realtà virtuale con un approfon-
dimento su intrattenimento e gaming. 
SECONDA PARTE: l’esperienza di Realtà 
Virtuale (ca. 10 minuti): gli studenti prove-
ranno l’esperienza di realtà virtuale, a tur-
ni, tramite diversi dispositivi.
Un esempio di proposta: il Cercatore di 
Stelle è un’applicazione per smartphone 
Android di Game Based Learning, realiz-
zata con un ambiente 3D in realtà virtuale, 
interfacciata e fruibile in modo immersivo 
mediante il dispositivo Google Cardboard. 
Tale applicazione è destinata all’introdu-

zione e l’insegnamento per bambini dei 
principi base dell’astronomia, delle costel-
lazioni e della mitologia che sta alla base 
dei loro nomi.

Destinatari: scuole secondarie di 1° grado, 
classi II e III 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: Lo spazio interatti-
vo sarà aperto per un minimo di 2 ad un 
massimo di 6 incontri della durata di 3 ore, 
sulla base delle iscrizioni ricevute.
Risorse impiegate: Visori di realtà virtuale: 
HTC VIVE (Realtà Virtuale a 6 gradi libertà) 
e dispositivi mobili Google Cardboard (Re-
altà Virtuale a 3 gradi di libertà). Esperien-
ze immersive interattive e video a 360°.
Eventuali collaborazioni esterne: 3D Lab 
Factory - Università degli Studi di Genova
Il laboratorio, nato nel 2012 per volontà 
del professor Gianni Vercelli, è gestito da 
collaboratori e assegnisti dell’Università. 
Si amministrano vari corsi e attività curri-
culari ed extra-curriculari tra cui Videoma-
king, 3D Stereo, Realtà Aumentata, Realtà 
Virtuale, Gamification, Fotografia, Droni e 
Fotogrammetria. 
Costo: 25 euro

Soggetto proponente:
Start Cinema
Referente / contatti:
Responsabile Attività Formative Visioni 
Fantastiche: Paola Di Natale
Via Canala, 43 - Ravenna
Tel. 0544 464812 Cell. 338 4066693
segreteriavisionifantastiche@gmail.com

Note: Start Cinema Factory è la sezione di 
Start Cinema dedicata alla Formazione Ci-
nematografica. Costituita da una serie di ap-
puntamenti che si sviluppano durante tutto 
l’anno e specificatamente durante la realiz-
zazione dei Festival di Cinema ideati e orga-
nizzati da Start Cinema - Ravenna Nightma-
re Film Fest - Festival del Cinema di Ravenna 
e Visioni Fantastiche - Cinema per le scuole.
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CINEMA E FOTOGRAFIA

SGUARDI IN CAMERA A.P.S. 

CHE SELFIE SONO IO? 

Breve descrizione: è un percorso di media 
education indirizzato per un uso consape-
vole e creativo delle immagini prodotte con 
i dispositivi digitali, che cerca di informare 
sui rischi dei social e della rete ma anche 
formare un pensiero critico sull’ossessione 
dell’immagine che pervade una società iper-
connessa. Prendendo come punto di par-
tenza le pellicole girate dai cineamatori negli 
anni ‘50, ‘60 e ‘70, gli studenti realizzeran-
no una installazione (Mappa Sentimentale) 
composta da una mappa, dai fotogrammi 
ricavati dalle pellicole, fotografie realizzate 
ad hoc dagli studenti e studentesse.
Obiettivi: 
•  Costruire un percorso di riflessione sui 

temi dell’identità digitale e sui pericoli dei 
social media, indirizzato ad adulti e stu-
denti/studentesse;

•  Comprendere l’importanza della narra-
zione e dell’autobiografia sui social media;

•  Sviluppare il senso critico e di analisi nei 
confronti delle immagini che circolano 
sul web;

•  Allenare la consapevolezze di sé in temini 
cognitivi ed emotivi;

•  Comprendere la costruzione visiva e la 
composizione delle immagini;

•  Riconoscere luoghi e contesti storici del-
la città;

•  Incentivare la creatività realizzando im-
magini fotografiche;

•  Creare l’installazione intitolata Mappa 
Sentimentale.

Contenuti e organizzazione: 
• Introduzione generale al tema: media 
education e linguaggio visivo. La costruzio-
ne del pensiero critico. Le fake news L’au-
torappresentazione nei social (2 ore)

• Introduzione alla Mappa sentimentale 
dei luoghi di Ravenna (i ragazzi/E sono invi-
tati ad analizzare e riconoscere luoghi e le 
situazioni della città riprese dai cine-ama-
tori degli anni ‘50 e ‘60. Successivamente 
hanno come compito quello di riprendere/
fotografare e reinterpretare oggi gli stessi 
luoghi a partire dalla stessa inquadratura. 
(2 ore)
• Analisi linguistica e comunicativa delle 
immagini realizzate dai ragazzi/e e con-
divise su piattaforma, presentazione della 
Mappa sentimentale dei luoghi di Ravenna. 
(2 ore)
• Infine incontro aperto (2 ore) indirizzato a 
genitori e insegnanti sui temi: i Social e la 
comunicazione in pre-adolescenza: rischi 
ed opportunità, l’autorappresentazione e lo 
storytelling. Presentazione del percorso di 
media education.

Destinatari: scuole secondarie di 1° grado, 
classi II, genitori e insegnati.
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 6 ore in classe con 
ragazzi e ragazze per 3 incontri. Da ag-
giungere l’incontro finale (o di apertura) di 
2 ore indirizzato a genitori e studenti e stu-
dentesse. Periodo: secondo quadrimestre.
Risorse impiegate: il percorso di media 
education è condotto da Raffaella Martini 
(psicologa, psicoterapeuta, formatrice Life 
Skills®Italia) e Silvia Savorelli (documen-
tarista e presidente di Sguardi in Camera 
APS)
Eventuali collaborazioni esterne: il pro-
getto è realizzato in collaborazione con i 
soci di Sguardi in Camera APS e con Home 
Movies - Archivio nazionale del film di fa-
miglia e Life Skills®Italia. 
Costo: da definire con le scuole aderenti
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SELFIE ERGO SUM 

Breve descrizione: Selfie Ergo Sum è in-
dirizzato a studenti delle scuole seconda-
rie di primo grado per un uso consapevole 
e creativo delle immagini prodotte con i 
dispositivi digitali e diffuse nei social. At-
traverso la costruzione collettiva di una 
Manifesto della Comunicazione Visiva sui 
social, si intraprende un percorso che in-
tende informare sui rischi connessi a certe 
pratiche e usi dei social e della rete (cyber-
bullismo, dipendenza da internet ecc) ma 
anche formare un pensiero critico rispetto 
all’ossessione dell’immagine che pervade 
una società iperconnessa. 
Obiettivi: 
•  Costruire un percorso di riflessione sui 

temi dell’identità digitale e sui pericoli 
dei social media, indirizzato ad adulti e 
ragazzi

•  Comprendere l’importanza della narra-
zione e dell’autobiografia sui social me-
dia,

•  Sviluppare il senso critico e di analisi nei 
confronti delle immagini che circolano 
sul web,

•  Incentivare la creatività dei più giovani at-
traverso laboratori pratici, di costruzione 
visiva,

•  allenare la consapevolezza di sé, in ter-
mini cognitivi ed emotivi, 

•  Elaborare il manifesto della Comunica-
zione visiva sui social,

•  Restituire alla cittadinanza i risultati del 
progetto Selfie Ergo Sum, coinvolgendo 
adulti e ragazzi nel percorso di media 
education,

•  Rafforzare il senso di appartenenza e di 
comunità, costruire legami intergenera-
zionali.

Contenuti e organizzazione: 
–  Incontro aperto a tutti i genitori e inse-

gnanti dell’Istituto coinvolto dal progetto 
(2 ore)

–  Percorso di media education indirizzato 
ad una classe:

   1. Introduzione al tema, che cosa è la me-

dia education. Il pensiero critico (2 ore)
   2. la consapevolezza di sé (2 ore)
   3. L’uso creativo delle immagini Parliamo 
di noi: cosa raccontano i social? Come si 
raccontano gli adolescenti: le stories e 
l’ossessione dell’apparire. Esempi pratici: 
analisi linguistica e comunicativa. Come è 
cambiata la comunicazione la diffusione 
di immagini amatoriali.(2 ore)

   4. l’autorappresentazione e il selfie. Cosa 
è cambiato? (2 ore)

   5 costruiamo il manifesto della comunica-
zione audiovisiva sui social (2 ore)

– “Una giornata social!”, giornata di pre-
sentazione, proiezioni e laboratori indiriz-
zata a tutta la cittadinanza

Destinatari: scuole secondarie di 1° grado, 
classi II e III, genitori e insegnanti
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: in classe:10 ore (5 in-
contri di 2 ore). Da aggiungere 2 ore indiriz-
zati ai genitori e agli insegnati e la giornata 
finale. Periodo: secondo quadrimestre.
Risorse impiegate: il percorso di media 
education è condotto da Raffaella Marti-
ni (psicologa, psicoterapeuta, formatrice  
life skills®Italia) e Silvia Savorelli (docu-
mentarista e presidente di Sguardi in Ca-
mera APS)
Eventuali collaborazioni esterne: Life 
Skills®Italia, Home Movies - Archivio na-
zionale del film di famiglia. 
Gratuito ma si attende una risposta ad una 
richiesta di finanziamento e che in caso 
non sia concessa l’attività avrà dei costi a 
carico dell’Istituto. 

Soggetto proponente: 
Sguardi in Camera APS
Referente / contatti:
Silvia Savorelli
Via Sansovino, 57 - 48124 Ravenna
Cell. 339 3311442
Email: sguardiincamera@gmail.com

Note: Sguardi in Camera è un’associazio-
ne di promozione sociale che ha come sco-
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po quello di recuperare e valorizzazione la 
memoria storica, sociale e visiva partendo 
dalle pellicole nei formati amatoriali 8mm, 
Super8, 16mm. 
L’associazione svolge attività di forma-
zione e di media education.E’ partner di 
Home Movies - l’Archivio nazionale del 
cinema di famiglia, prima realtà italiana 
che a livello nazionale si occupa di rac-
cogliere, conservare e salvaguardare i 
supporti originali del cinema familiare. Il 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
per mezzo della Direzione Regionale per 
i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emi-
lia-Romagna, ha dichiarato l’Archivio Na-
zionale del Film di Famiglia di interesse 
storico particolarmente importante notifi-
cando ufficialmente il valore dell’archivio, 
che riscoprendo questi nuovi materiali ne 
sottolinea il carattere specifico di reperti 
della memoria privata e di sguardi indivi-
duali sulla propria epoca.
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Formazione per
insegnanti e operatori

del territorio
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LA FORMAZIONE NEI SERVIZI 0-6 ANNI  
DEL COMUNE DI RAVENNA, TRA RICERCA E AZIONE. *

Un insegnante colto è colei, o co-
lui, che dalla didattica, dalla pedago-
gia e dalla psicologia dell’età evolu-
tiva sa allargare lo sguardo ai nuovi 
saperi che, come ci insegna E. Morin, 
oggi sono sempre più interdisciplina-
ri e transdisciplinari. 

La formazione delle e degli inse-
gnanti deve essere legata alla quoti-
dianità in modo non occasionale, per-
chè orienta e promuove una solida 
cultura dell’infanzia ed il benessere 
dei bambini, nei servizi per l’infanzia. 
Il sostegno formativo all’azione degli 
educatori, pertanto, diventa efficace 
se li aiuta a trasferire conoscenze e 
competenze su progetti di qualifica-
zione e di cambiamento del proprio 
contesto.

In questo senso, la formazione è 
un mediatore fra il mandato orga-
nizzativo del Servizio/Comune e la 
progettualità educativa dei singoli 
servizi per l’infanzia, con riferimento 
costante ad indicatori di qualità, pro-
gressivamente individuati, per il buon 
funzionamento dei servizi stessi.

La formazione, attraverso la me-
todologia della ricerca-azione, si 
sviluppa in un progetto di lavoro di-
namico e creativo, che si realizza at-
traverso un circolo virtuoso fra teo-
ria e pratica e trova il suo principale 
punto di riferimento nel fare delle/
degli insegnanti. 

La scuola, così, diventa protago-
nista delle proprie sperimentazioni 
didattiche e metodologiche, in quan-
to ricerca le risposte più idonee ai di-
versi bisogni, adeguando spazi, tempi 

e didattica e seguendo la logica della 
scoperta, che favorisce processi for-
mativi di appreindimento in azione. 
La formazione, pertanto, deve rea-
lizzarsi attraverso i canali formali, 
corsi specifici, seminari, convegni, 
scambi culturali, intergruppi, ma 
anche informali, quali letture di te-
sti, articoli, gruppi di lavoro tematici, 
partecipazione ad eventi ad ampio 
respiro culturale: è molto importante 
che l’aggiornamento e la formazione 
vengano intesi non come ricerca di 
soluzioni esterne e apparentemen-
te immediate a problematiche edu-
cative o a situazioni di difficoltà, ma 
come opportunità per la costruzione 
di una forma mentis, di un’apertura 
verso la ricerca e la riflessione, di 
un interesse verso il cambiamento 
e le innovazioni, che si accresce con 
il potenziamento delle conoscenze 
ed infine, di una tensione costante 
al miglioramento, che deve carat-
terizzare tutta la vita professionale 
dell’insegnante.

L’importanza dell’autoformazione
La continua evoluzione delle 

esigenze educative e conseguente-
mente delle funzioni legate alla pro-
fessionalità docente, impongono un 
auto aggiornamento continuo delle 
competenze che la formazione istitu-
zionale affronta, lasciando  ai singoli 
docenti una grande responsabilità in 
termini di partecipazione alle diverse 
opportunità formative.

A questo si deve aggiungere una 
riflessione autonoma e continua sul 
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proprio ruolo e le proprie funzioni 
con uno sguardo attento alla odierna 
complessità.

Insegnante competente è colei, 
o colui, che adotta uno sguardo alto, 
che sa essere anche “consulente del-

la quotidianità”  individuando il Grup-
po di Lavoro Educativo  quale luogo 
di scambio e relazione, sede privile-
giata della formazione e dell’auto-
formazione condivisa con colleghi ed 
altri operatori della scuola.

Coordinamento Pedagogico  
del Comune di Ravenna

* Vedi:Il Progetto Pedagogico dei servizi per l’infanzia 0-6 anni del Comune di Ravenna: 
www.istruzioneinfanzia.ra.it/Qualificazione-Pedagogica/Guide-e-pubblicazioni/Proget-
to-pedagogico-per-la-qualita-dei-servizi-per-l-infanzia-del-Comune-di-Ravenna 
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SEMINARI, INCONTRI FORMATIVI ED EVENTI

CITTADINANZA E DIGITALE: 
EDUCARCI ALLA VITA CONNESSA
Seminario di presentazione del 
POF del Territorio: le proposte 
del Comune di Ravenna per la 
qualificazione scolastica. 

Breve descrizione: non esiste una scuola 
per imparare ad essere digitali.Educare gli 
adolescenti a capire come attraverso il di-
gitale possono influenzare il mondo che li 
circonda è il compito che da adulti possia-
mo assumerci. Un compito che ha a che 
fare con una competenza sul “senso” più 
che sulla tecnica. Aiutarli a costruire un’e-
ducazione emotiva al digitale è un altro 
obiettivo da porsi, insegnandogli a trattare 
le persone che producono contenuti come 
delle persone e non come dei contenuti
Obiettivi: proviamo a costruire regole 
perche gli adolescenti possano tenere un 
comportamento responsabile e appropria-
to nell’uso delle tecnologie, ma, nel farlo, 
pensare di andare più a fondo nel loro “ro-
manzo di formazione”, non concentran-
doci solo sui temi della sicurezza e della 

costruzione di una visione critica che in-
segni a distinguere la qualità (e veridicità) 
dell’informazione che troviamo online. Una 
vita digitale sicura e senza bufale è senz’al-
tro augurabile ma quello che oggi ci viene 
richiesto è un atteggiamento più radicale 
che ha a che fare con una serie di diritti 
degli adolescenti da rispettare a sostenere:
•  il diritto a trovare una propria voce nella 

dimensione digitale
•  il diritto a costruire connessioni con gli 

altri
•  il diritto a contribuire all’opinione pubbli-

ca attraverso la libertà di espressione, di 
poter fornire pareri, di commentare.

Contenuti e organizzazione: Saluti del 
Sindaco Michele de Pascale - Introduzione 
dell’Assessora Ouidad Bakkali - Intervento 
del Prof. Giovanni Boccia Artieri, ordinario 
di Sociologia della comunicazione e dei 
media digitali, Università di Urbino Carlo 
Bo - Allestimento nell’atrio del Teatro di 
desks informativi per la presentazione dei 
progetti di qualificazione rivolti alle scuole 
di ogni ordine e grado

SEMINARI, INCONTRI FORMATIVI ED EVENTI

A SCUOLA DI LIBERTÀ

Breve descrizione: “A scuola di libertà”: la 
necessità di insegnare ai bambini del no-
stro tempo, a pensare in modo autonomo, 
anche attraverso lo sviluppo di contesti 
che favoriscano, a partire dalle primissime 
esperienze scolastiche, l’esercizio del pen-
siero e la libertà delle azioni; che si ritiene 
congruo ed in linea con gli onorari delle 
categorie in oggetto nella considerazione 
che tale attività di supporto e supervisione 
si rivolge alle/agli insegnanti che quotidia-
namente operano nei servizi educativi per 

l’infanzia del Comune di Ravenna le cui ca-
ratteristiche sono ben note alla consulente 
individuati proprio per il ruolo che svolgo-
no;

Destinatari: Insegnanti ed educatori scuo-
le ogni ordine e grado
Ordine di scuola: nidi, scuole dell’infanzia, 
scuole primarie
Tempistica e durata: 4 settembre 2019 - 
Teatro Rasi, ore 9,30
Risorse impiegate: Prof.ssa Luigina Mor-
tari
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Destinatari: Insegnanti ed educatori. Se-
minario pubblico
Ordine di scuola: scuole primarie e secon-
darie di 1° grado
Tempistica e durata: Mercoledì 4 settem-
bre 2019 dalle 15 alle 18,30 al Teatro Rasi 
Via di Roma - Ravenna
Risorse impiegate:
personale dell’UO Qualificazione e Politi-
che Giovanili Comune di Ravenna
Eventuali collaborazioni esterne: referenti 
dei servizi del Comune, delle associazioni, 

delle cooperative e delle imprese presenti 
con i loro progetti nel POF del territorio 

Soggetto proponente: 
Assessorato Pubblica Istruzione e Infanzia
Referente / contatti:
Maria Grazia Bartolini
Via M. d’Azeglio, 2 - Ravenna
Tel. 0544 482889

Note: al termine del seminario verrà con-
segnato attestato di partecipazione

SEMINARI, INCONTRI FORMATIVI ED EVENTI

FESTIVAL DELLA CULTURA 
TECNICA PER L’INNOVAZIONE
Edizione 2019

Breve descrizione: Il Festival della Cultu-
ra Tecnica è una iniziativa promossa dalla 
Città metropolitana di Bologna e realizzata 
in collaborazione con numerosi partner tra 
istituzioni, scuole, enti, imprese nel quadro 
del Piano Strategico Metropolitano di Bo-
logna. E’ strutturato come “cartellone di 
eventi” con seminari, dimostrazioni, labo-
ratori rivolti a studenti, famiglie, cittadini, 
imprese, istituzioni. Da quest’anno il Festi-
val si amplia nel territorio regionale e nello 
stesso periodo in ogni provincia verranno 
proposte attività e laboratori e così anche 
nel territorio della Provincia di Ravenna.
Obiettivi: 
•  far conoscere e valorizzare tutti i canali 

e indirizzi dell’istruzione e della forma-
zione tecnica e professionale, in raccordo 
con il sistema produttivo e il territorio;

•  promuovere presso tutti i cittadini una 
maggiore consapevolezza delle connes-
sioni tra il fare e il pensare e dell’impor-
tanza della tecnica nelle nostre vite;

•  dare visibilità ai progetti innovativi ed alle 
iniziative attuati da tutti gli attori metro-
politani, comprese le comunità territoria-
li, rispetto ai temi suddetti.

Contenuti e organizzazione: quest’anno il 
Festival avrà una specifica declinazione sul 
tema “Tecnica e genere - Contrasto al gap 
di genere in ambito tecnico e scientifico”. 
E’ prevista la promozione del cartellone di 
eventi attraverso il sito www.festivalcultu-
ratecnica.it e la stampa di materiale pro-
mozionale. 
Tempistica e durata: da giovedi 17 ottobre 
a mercoledì 18 dicembre 2019
Risorse impiegate: operatori, insegnanti, 
tecnici di scuole, associazioni, imprese, 
enti locali 

Soggetto proponente:
Provincia di Ravenna
Referente / contatti:
Giovanna Lobietti 
Provincia di Ravenna 
Tel. 0544 258524 
Email: globietti@mail.provincia.ra.it

Note: referente della raccolta degli eventi 
e della redazione del cartellone: A.E.C.A. 
(Associazione Emiliano-Romagnola di 
Centri Autonomi di Formazione Professio-
nale) è soggetto gestore nell’ambito della 
programmazione “Operazioni orientative 
per il successo formativo” email: orienta-
mentoravenna@aeca.it 
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SEMINARI, INCONTRI FORMATIVI ED EVENTI

UNA LINGUA, TANTE LINGUE
Promuovere la padronanza  
della lingua italiana rispettando 
l’uso della lingua d’origine

Breve descrizione: durante la scuola 
dell’infanzia avvengono grandi conquiste dal 
punto di vista dello sviluppo del linguaggio e 
tutti i bambini che la frequentano presen-
tano un patrimonio linguistico differenziato. 
“La scuola dell’infanzia ha la responsabilità 
di promuovere in tutti i bambini la padro-
nanza della lingua italiana, rispettando l’uso 
della lingua di origine” (Indicazioni nazionali 
per il curricolo, 
I discorsi e le parole). L’obiettivo di divenire 
per ogni bambino un contesto in cui le com-
petenze linguistiche vadano osservate, valo-
rizzate e promosse richiede da parte degli 
insegnanti di riflettere su cosa vuol dire 
“insegnare”, oggi, nella scuola dell’infanzia 
un italiano di qualità. Per poter riflettere ed 

avere maggiore consapevolezza del nostro 
“fare pedagogico” è fondamentale appro-
fondire lo sviluppo linguistico dei bambini 
e in particolare sollecitare la cura e la vi-
sibilità delle lingue madri dei bambini con 
origine straniera
Destinatari: Insegnanti ed educatori 
Ordine di scuola: nidi, scuole dell’infanzia, 
scuole primarie
Tempistica e durata: 6 novembre, ore 17 
- Sala Buzzi, via Berlinguer, 11 - Ravenna 
Eventuali collaborazioni esterne: 
docente: Prof.ssa Adriana Di Rienzo 

Soggetto proponente: Ufficio Qualificazio-
ne e Formazione Scolastica 
Referente / contatti:
M. Grazia Bartolini - Claudia Tessadri
Via M. d’Azeglio, 2 - Ravenna
Tel. 0544 482889 / 482372
Email: mbartolini@comune.ra.it 
claudiatessadri@comune.ra.it

SEMINARI, INCONTRI FORMATIVI ED EVENTI

IL TEMPO RITROVATO, 
SCRITTURE DI FRONTIERA, 
RISCRIVERE LA STORIA E 
SCRITTURA FESTIVAL 

Breve descrizione: Gli incontri con auto-
ri e autrici organizzati in collaborazione 
con l’Assessorato alla Cultura del Comu-
ne di Ravenna, con la direzione artistica 
di Matteo Cavezzali in collaborazione con 
Istituzione Biblioteca Classense e Fonda-
zione Casa di Oriani (Riscrivere la Storia), 
rappresentano occasioni formative per gli 
insegnanti. Sarà possibile, previa prenota-
zione, riservare i posti per le classi.
Contenuti e organizzazione: date e luoghi degli 
incontri verranno comunicati a mezzo stampa, 
sul sito www.classense.ra.itwww.classense.

ra.it e sulle pagine internet e Facebook delle 
rispettive rassegne, appena disponibili.
Destinatari: Insegnanti ed educatori 
Ordine di scuola: scuole primarie e secon-
darie di 1° grado
Eventuali collaborazioni esterne: Autori e 
Autrici ospiti delle rassegne 

Soggetto proponente: Istituzione Biblio-
teca Classense in collaborazione con As-
sociazione Onnivoro, direzione artistica di 
Matteo Cavezzali    
Referente / contatti:
U.O. Pubblica Lettura 
Silvia Travaglini
Via Da Polenta, 4 - Ravenna 
Tel. 0544 485106 / 2055
Email: stravaglini@classense.ra.it 
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SEMINARI, INCONTRI FORMATIVI ED EVENTI

DIRITTO AL GIOCO

SCARPE BLU - CITTÀ A MISURA 
DI BAMBINO NEI PERCORSI 
CASA SCUOLA E NELLO SPAZIO 
URBANO

Breve descrizione: il seminario è par-
te di una proposta più articolata dal titolo 
“Giocare è un diritto non un optional” che 
comprende altre proposte formative per 
docenti e terzo settore, aperte alla citta-
dinanza tutta; proposte accomunate dal 
tema del gioco, inteso come espressione 
che più contradistingue l’infanzia/adole-
scenza e come strumento per educare e 
formare, dentro la cornice della Conven-
zione dei diritti dell’infanzia/adolescenza. 
Obiettivi: 
•  Comprendere l’importanza dell’uso del-

lo spazio per la crescita, lo sviluppo di 
life-skills, di competenze motorie, di au-
to-protezione e percezione del rischio nei 
bambini

•  Conoscere buone pratiche orientate a 
promuovere la salute, lo sviluppo moto-
rio, la cultura ludica, l’apprendimento e 
la cittadinanza attiva

•  Sperimentare attività ludiche e laborato-
riali per una città accessibile e giocabile

Contenuti e organizzazione: il program-
ma delle attività prevede l’alternarsi di 
momenti laboratoriali con valenza ludica 
(indoor / outdoor / urbane) e di presenta-
zione e discussione di risultati di ricerche 
e buone pratiche riferite all’infanzia, alle 
condizioni di salute, ai diritti dei bambini/e, 
alla qualità della vita urbana. Con il semi-
nario si vogliono con consegnare opportu-
nità per migliorare ed evolvere il rapporto 
scuola/quartiere/città, a favorire la parte-
cipazione di genitori ed abitanti del luogo, 
a fare della città un ambiente accessibile e 
davvero educativo che ruotano attorno alla 

creazione di percorsi sani, stimolanti e si-
curi tra casa, scuola e città.

Destinatari: Insegnanti ed educatori. 
Aperto alla partecipazione di operatori/
operatrici del terzo settore e cittadini
Ordine di scuola: scuole primarie e secon-
darie di 1° grado
Tempistica e durata: 19 ottobre al mattino, 
dalle 9,00 alle 13,00 presso la sala confe-
renze del Planetario - Ravenna
Risorse impiegate: Raffaela Mulato, do-
cente e urbanista, presidente Associazione 
Moving School 21, esperta progetti parteci-
pativi con bambini e adulti
Eventuali collaborazioni esterne: Stephan 
Riegger, docente Università Humboldt di 
Berlino, esperto scienze motorie, sociolo-
gia urbana, processi partecipativi, ideatore 
del Modello Moving School 21

Soggetto proponente: 
Associazione Lucertola Ludens a promo-
zione della cultura ludica partecipata 
Referente / contatti:
Renzo Laporta
Viale delle Americhe, 179
Punta Marina Terme (RA)
Cell. 339 1714686
Email: ciao@dirittoalgioco.it

Note: quest’anno ricorre il trentennale 
della Convenzione dei diritti dell’infanzia/
adolescenza.”Giocare è un diritto e non 
un optional” rimarca come l’articolo 31 
della Convenzione risulti essenziale e non 
un’opzione. A Ravenna esiste un Tavolo 
di progettazione della “Festa del diritto al 
gioco” che, in compartecipazione con As-
sessorato P.Istruzione e Infanzia del Co-
mune di Ravenna è arrivato alla sua ottava 
edizione, proponendosi di contribuire a 
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rimuovere gli ostacoli che impediscono ai 
bambini/e di giocare all’aperto e di farlo 
con qualità. Assieme a “Scarpe Blu”, tra il 
18 e 20 ottobre 2019, sono in preparazione 
altri due laboratori formativi: “La funzione 
educativa e formativa dei giochi da tavolo 

volti all’inclusione sociale” ed un creativo e 
rigenerativo momento dal titolo “Che fare 
quando piove? da una storia tanti giochi”; 
nonché una “Ludo Orienteering” per le 
famiglie, alla riscoperta di luoghi giocabili 
della città - vedere Dirittoalgioco.it

SEMINARI, INCONTRI FORMATIVI ED EVENTI

COLOURFUL CHILDREN

Breve descrizione: seminario formativo 
sull’uguaglianza di genere, una filosofia 
che riunisce una serie di valori, credenze 
e atteggiamenti egualitari, giusti e non di-
scriminatori, un confronto fra Italia, Svezia, 
Spagna e Portogallo che nasce all’interno 
del progetto Erasmus “Colurful Children” 
su metodologie e pratiche educative in-
novative e aperte nell’era digitale rivolte 
ai bambini e alle bambine della scuola 
dell’infanzia.  
Obiettivi: 
•  Promuovere l’uguaglianza di genere a li-

vello prescolare
•  Costruire e insegnare una metodologia 

di apprendimento per l’uguaglianza di 
genere per promuovere i valori di citta-
dinanza, competenze civiche e pensiero 
critico

•  Contrastare la discriminazione, la segre-
gazione, il bullismo e la violenza

Contenuti e organizzazione: Incontro 
seminariale a carattere formativo, lezio-
ne teorica sui temi e presentazione degli 
intellectual output (educational games, 
mini book) realizzati con la collaborazione 
dei bambini e delle bambine delle scuole 
dell’infanzia comunali: “Polo Lama Sud” e 
“Le Ali”. 

Destinatari: Insegnanti ed educatori, pre-
feribilmente insegnanti 0-6 e pedagogisti 
Ordine di scuola: nidi e scuole dell’infanzia
Tempistica e durata: 
giugno 2020, durata 3 ore
Risorse impiegate: risorse interne: coor-
dinamento pedagogico, insegnanti del ser-
vizio 0-6 del Comune di Ravenna, Ufficio 
Politiche Europee 
Eventuali collaborazioni esterne: Rossel-
la Ghigi (prof.ssa Associata di Sociologia, 
docente di Sociologia della famiglia e delle 
differenze di genere), Francesca Crivellaro 
(Fellow Researcher in Antropologia, pro-
getto Plotina-Alma Mater), Silvia Leonelli 
(ricercatrice in Pedagogia, docente in Pe-
dagogia delle differenze di genere); Dipar-
timento di Scienze dell’educazione “G.M. 
Bertin” Univerità di Bologna

Soggetto proponente: 
Comune di Ravenna, Assessorato Pubblica 
Istruzione Infanzia e Politiche Europee  
Referente / contatti:
Maria Grazia Bartolini  
Via d’Azelio, 2 - Ravenna
Tel. 0544 482889
Email: cittaeducativa@comune.ra.it
mbartolini@comune.ra.it  

Note: sede da definire 
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AMBITI FORMATIVI

LA FORMAZIONE 0-6: 
LE TEMATICHE 

Breve descrizione: Il Progetto Pedagogico 
del Comune di Ravenna definisce la For-
mazione delle/degli insegnanti è elemento 
fondante l’agire pedagogico, che orienta e 
promuove il benessere dei bambini e una 
solida cultura dell’infanzia. 
La scuola e il nido d’infanzia diventano 
protagonisti delle proprie sperimentazioni 
didattiche e metodologiche, alla ricerca 
delle risposte più idonee ai diversi bisogni 
in essere, adeguando spazi, tempi,attività, 
in una logica della scoperta favorente pro-
cessi formativi di apprendimento in azione. 
Contenuti e organizzazione: Le tematiche 
che verranno affrontate nei corsi di forma-
zione che verranno realizzati dall’assesso-
rato Pubblica Istruzione e Infanzia nell’a.s. 
2019/20, saranno le seguenti: 
• Gioco psicomotorio al nido d’infanzia: 
fornire alle insegnanti elementi teorico-co-
noscitivi e strumenti di osservazione per la 
organizzazione del gioco psicomotorio. 
• Sviluppo linguistico nei bambini nuovi 
italiani, valorizzazione delle lingue di ori-

gine L1 e apprendimento L2 nella Scuola 
d’Infanzia e costruzione del rapporto scuo-
la-famiglia in base ai diversi contesti cultu-
rali di provenienza familiare. 
• Relazione con le famiglie al Nido e alla 
Scuola dell’Infanzia 
• Gestione comportamenti problema – 
oppositivo provocatori nella Scuola Infanzia 
• Favorire la partecipazione delle famiglie 
alla Scuola dell’Infanzia: modalità e stru-
menti innovativi. 

Destinatari: Insegnanti ed educatori 
Ordine di scuola: nidi e scuole dell’infanzia
Tempistica e durata: Seguiranno informa-
zioni più dettagliate sull’organizzazione dei 
corsi (attività, tempistiche, sedi e destina-
tari) 

Soggetto proponente:Ufficio Qualificazio-
ne e Formazione Scolastica 
Referente / contatti:
M. Grazia Bartolini - Claudia Tessadri
Via M. d’Azeglio, 2 
Tel. 0544 482889 / 482372
Email: mbartolini@comune.ra.it
claudiatessadri@comune.ra.it

STRUMENTI E TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

CENTRO RECIPROCAMENTE 

CONSULENZE IN CAA 
Breve descrizione: la consulenza prevede 
l’osservazione in ambito scolastico e l’as-
sessment per valutare il livello comunicati-
vo di partenza e costruire in equipe il piano 
di intervento personalizzato. 
Obiettivi: creazione del piano di intervento 
in caa rivolto ad alunni con bisogni comu-

nicativi complessi. 
Contenuti e organizzazione: sono previste 
4 ore complessive di CAA 
Destinatari: Insegnanti, educatori e alunni 
Ordine di scuola: nidi, scuole dell’infanzia, 
scuole primarie 
Tempistica e durata: il progetto si artico-
la per la durata dell’intero anno scolastico, 
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suddiviso in 4 incontri (2 all’avvio e 2 alla fine). 
Risorse impiegate: Psicologo e educatore 
esperti in CAA 
Costo: contattare Mila Alpi - Cell. 393 9111627

STRUMENTI E TECNICHE DI CAA 
Breve descrizione: il corso prevede un 
introduzione ai fondamenti della caa e 
alle tappe d’intervento con una parte in-
troduttiva agli strumenti e alle strategie 
comunicative. Il corso prevede una parte 
di lezioni frontali in cui verranno fornite 
le nozioni teoriche di riferimento ineren-
ti gli strumenti della caa con successivo 
coinvolgimento delle insegnanti nella co-
struzione degli ausili utili a tutti gli alunni 
/ bambini 
Obiettivi: promuovere un linguaggio co-
mune e condiviso da educatori, insegnanti 
e alunni / bambini capaci di favorire l’in-
clusione. Fornire le nozioni utili alla rea-

lizzazione di strategie comunicative in cui 
a tutti gli interlocutori venga riconosciuto 
un ruolo attivo. 
Contenuti e organizzazione: ore di forma-
zione 10, suddivise in 5 incontri da 2 ore 
Destinatari: Insegnanti ed educatori 
Ordine di scuola: nidi, scuole dell’infanzia, 
scuole primarie 
Tempistica e durata: 2 mesi circa 
Risorse impiegate: Psicologo - educatore 
specializzato e materiale vario / computer 
Costo: contattare Mila Alpi cell. 393 
9111627

Soggetto proponente: Cooperativa Sociale 
“Il Cerchio” centro reciprocaMente csc Re-
gione Emilia-Romagna 
Referente / contatti: 
Alice Maraldi e Ilaria Franchi
Via Cassino, 79 - Ravenna 
Cell. 331 6614020 Tel. 0544 408426
Email: cdf.ilcerchio@gmail.com

LIBRI, LETTURA E NARRAZIONE

ISTITUZIONE BIBLIOTECA CLASSENSE

RACCONTI (DI) VERSI 

Breve descrizione: formazione sul pro-
gramma NpL 
Obiettivi: conoscere i principi cardine del 
programma e la letteratura per l’infanzia 
0/5 anni 
Destinatari: Insegnanti ed educatori 
Ordine di scuola: scuole dell’infanzia e pri-
marie
Tempistica e durata: 24 settembre, ore  
17-19 - Sala Muratori, via Baccarini, 5 - 
Ravenna 
Risorse impiegate: a cura di Nicoletta Bacco 
Note: Il corso si attiva solo con un minimo 
di 15 iscrizioni, le iscrizioni si accettano 
esclusivamente via mail. Ai partecipan-

ti verrà rilasciato l’attestato di frequenza 
previa firma del foglio presenze.

AD ALTA VOCE: 
VOLTIAMO PAGINE 

Breve descrizione: Come e cosa leggere in 
classe, attività laboratoriale volta a svlup-
pare le capacità di lettura ad alta voce e ad 
approfondire la conoscenza della lettera-
tura per ragazzi 
Obiettivi: gli incontri formativi sono volti a 
consolidare le tecniche e le competenze di 
lettura ad alta voce. 
Contenuti e organizzazione: La frequenza 
a tutti e 6 gli incontri è obbligatoria. Han-
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no priorità le richieste di adesione al corso 
raccolte lo scorso anno. Il modulo prevede 
attività laboratoriali per cui verranno accet-
tate massimo 20 iscrizioni, se ci sono più 
richieste al massimo se ne accoglieranno 3 
per plesso per dare la possibilità a più Isti-
tuti Comprensivi di partecipare. Per l’am-
missione al corso è necessaria l’adesione 
documentata al progetto “Read more”. 

Destinatari: Insegnanti 
Ordine di scuola: scuole primarie
Tempistica e durata: 
•  4 incontri laboratoriali a cura di Alfonso 

Cuccurullo: lunedì 30 settembre, 7, 14, 21 
ottobre dalle 16.30 alle 19.00

•  2 Incontri sulla letteratura per ragazzi 
a cura di Associazione Hamelin (data e 
orari da definire)

•  1 incontro a cura di Hamelin: Incompre-
so: l asfida di raccontare l’infanzia (nar-
rariva 8-11 anni 

•  2 Incontro a cura di Hamelin: Dentro le 
figure: l’albo illustrato oggi. (6-12 anni) 

Limitatamente a questi incontri sono am-
messi anche i docenti (primaria e secon-
daria) che non frequentano il corso Adalta 
voce: Voltiamo pagine
Risorse impiegate: Alfonso Cuccurullo, 
formatore nazionale NpL e attore e Asso-
ciazione Hamelin 

Note: creata a Bologna nel 1996, Hame-
lin è un’associazione culturale che mette 
in relazione promozione culturale e voca-
zione pedagogica, lavorando in particolare 
con bambini e adolescenti attraverso la 
letteratura, il fumetto, l’illustrazione e il ci-
nema. Al centro delle attività di Hamelin ci 
sono le storie, considerate uno strumento 
di sopravvivenza, di crescita e di scoperta 
della realtà. L’associazione nasce dalla 
convinzione che leggere sia un atto fonda-
mentale che porta a una ricerca di senso, 
di sé e del mondo che ci circonda. Hamelin 
organizza percorsi di lettura e laboratori di 

fumetto per le scuole, conferenze e corsi di 
aggiornamento per insegnati, bibliotecari 
e genitori, mostre e progetti didattici. Cura 
inoltre il progetto nazionale di promozione 
della lettura “Xanadu. Comunità di lettori 
ostinati”, la rivista “Hamelin. Storie figure 
pedagogia” e BilBOlbul Festival internazio-
nale di fumetto.

IL LIBRO DI DIVULGAZIONE 
SCIENTIFICA: TIPOLOGIE, 
USI E NARRAZIONI 

Breve descrizione: Partendo da diverse 
tipologie di libri di divulgazione scientifica 
per ragazzi si metterà in evidenza come 
scelte narrative, spunti ludici, personaggi 
e punti di vista originali possano diventare 
degli utili strumenti da affiancare all’inse-
gnamento delle scienze a scuola o in am-
bienti educativi. Ai partecipanti, coinvolti in 
prima persona, verranno presentati espe-
rimenti da diversi libri di divulgazione con 
l’obiettivo di lasciare dei testi e delle atti-
vità immediatamente utilizzabili in classe 
in associazione a una specifica tematica 
scientifica. 

Destinatari: Insegnanti ed educatori 
Ordine di scuola: scuole primarie e secon-
darie di 1° grado
Tempistica e durata: durata: 3 ore; par-
tecipanti 30, giovedì 5 dicembre ore 
16.30/19.30, Biblioteca Classense. Preno-
tazione via mail al referente indicato 
Risorse impiegate: Esperti di Tecnoscein-
za Bologna 

Soggetto proponente: la divulgazione per 
ragazzi tra scienza e conoscenza è un 
progetto del sistema bibliotecario dell’I-
stituzione Classense promosso in collabo-
razione con il Multicentro CEAS RA21 del 
Servizio Ambiente ed Energia del Comune 
di Ravenna. 
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READ ON – LIBERI DI LEGGERE A 
SCUOLA CON READ MORE

Breve descrizione: Giornata di formazione 
dedicata agli insegnanti che aderiscono al 
progetto “Read on”*.
La formazione è attivabile con minimo 15 
iscritti. 
Obiettivi: i temi al centro di questa giornata 
saranno in particolare:
•  la scelta delle letture (coinvolgimento 

dei ragazzi, interazione con le risorse 
presenti sul territorio, manutenzione e 
aggiornamento della «biblioteca», indi-
cazioni bibliografiche)

•  la gestione dell’attività di lettura (creare 
tempi/spazi e luoghi di read more, soste-
gno ai nuovi lettori e valorizzazione dei 
lettori forti, idee per mettere in relazione 
le letture, strumenti e forme di comuni-
cazione verso l’esterno) 

Contenuti e organizzazione: l’incontro for-
mativo/informativo è aperto ai bibliotecari 
e alle bibliotecarie della Rete bibliotecaria 
di Romagna e San Marino. Il corso è gratu-
ito, si accettano esclusivamente iscrizioni 
via mail.

Destinatari: Insegnanti ed educatori 
Ordine di scuola: scuole primarie e secon-
darie di 1° grado
Tempistica e durata: Giovedi 7 Novembre, 
ore 17-19, Sala Muratori 
Risorse impiegate: Nicoletta Bacco e Silvia 
Travaglini 

Note: *Read On è un progetto europeo de-
dicato ai libri, alla lettura, alla circolazio-
ne e allo scambio di storie e racconti che 
vedrà protagonisti ragazzi e ragazze di età 
compresa tra 8 e i 19 anni. 
L’idea di Read more è apparentemen-
te semplice: dedicare 20 minuti al giorno 
alla lettura libera all’interno della normale 

attività scolastica. A Read more può par-
tecipare una singola classe, più classi di 
una stessa scuola, una scuola intera. Le 
scuole di riferimento sono le primarie, se-
condarie di primo e secondo grado. Read 
more si tiene tutti i giorni, per tutto l’anno. 
L’adesione è gratuita e si effettua con la 
compilazione di una scheda (Info su www.
classense.ra.it / www.classense.ra.it op-
pure stravaglini@classense.ra.it).
Si può adattare la frequenza alle esigen-
ze del calendario scolastico, purché resti 
un’attività continuativa, capace di generare 
un’abitudine. Read more impegna i ragazzi 
per venti minuti al giorno (trattabili).
Durante Read more si possono leggere: 
libri, giornali, fumetti, riviste illustrate… 
gialli, fantasy, horror, storie d’amore, po-
esie, biografie di calciatori, classici… libri/
articoli su supporto cartaceo o digitale.
I punti di forza di read more sono
• la lettura come pratica quotidiana
• la libertà di scelta
• il rafforzamento del legame tra lettura e 
scuola
• il protagonismo dei giovani lettori, pre-
senti e futuri
• l’elasticità del progetto, adattabile a 
gruppi e contesti diversi
• la possibilità di fare rete con biblioteche, 
librerie, enti pubblici, iniziative di promo-
zione alla lettura. 

Soggetto proponente: Istituzione Biblio-
teca Classense in collaborazione con As-
sociazione Onnivoro, direzione artistica di 
Matteo Cavezzali 
Referente / contatti:
U.O. Pubblica Lettura 
Silvia Travaglini
Via Da Polenta, 4 - Ravenna 
Tel. 0544 485106 / 2055
Email: stravaglini@classense.ra.it 
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LIBRI, LETTURA E NARRAZIONE

BIBLIOTECA CENTRALE DEL CAMPUS DI RAVENNA

IL LABIRINTO DELLE FAKE 
NEWS: COME TROVARE UN 
ALTRO FILO D’ARIANNA

Breve descrizione: proposte di lettura cri-
tica dell’informazione digitale
Obiettivi: aggiornamento degli insegnan-
ti sui temi dell’editoria accademica, della 
letteratura scientifica e sulla valutazione 
e l’uso delle risorse informative in rete ad 
accesso libero e della documentazione di 
fonte pubblica (DFP).
Contenuti e organizzazione: formazione in 
biblioteca tramite un incontro di lettura e 
interpretazione della letteratura scientifi-
ca (attivabile da un minimo di 15 fino a un 
massimo di 30 iscritti)

Destinatari: Insegnanti 
Ordine di scuola: scuole primarie e secon-
darie di 1° grado
Tempistica e durata: 3 ore
Risorse impiegate: bibliotecari della Bi-
blioteca Centrale del Campus di Ravenna
Eventuali collaborazioni esterne: 

Soggetto proponente:Biblioteca Centrale 
del Campus di Ravenna - Alma Mater Stu-
diorum Università di Bologna
Referente / contatti:
Silvia Bergamaschi, Esther Deandrea, Elena 
Fuschini, Fabio Zauli
Via Mariani, 5 e via Sant’Alberto, 163
Ravenna
Tel. 0544 936915
Email: campusravenna.biblio@unibo.it

Note: La Biblioteca del Campus di Raven-
na è il riferimento per le esigenze della 
didattica e ricerca di studenti, docenti e 
ricercatori afferenti al Campus di Ravenna 
dell’Università di Bologna; essa mette a 
disposizione raccolte multidisciplinari su 
supporto cartaceo e digitale e i suoi servizi 
sono aperti anche ai cittadini. E’ articolata 
su due sedi a Ravenna e un punto di servi-
zio a Faenza.
Questo progetto prevede due sessioni a 
scelta; si richiede di iscriversi a una delle 
due sessioni entro il 01/12/19
1) 27/02/2020 
2) 27/03/2020 
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ATTIVITÀ ESPRESSIVE

RAVENNANTICA.
ARTE E STORIA A RAVENNA: IL MOSAICO E I SUOI SIMBOLI

DAL MUSEO CLASSIS RAVENNA 
AI MOSAICI DANTESCHI  
DEL MUSEO TAMO. 
Approfondimento sulla 
simbologia con particolare 
attenzione all’inclusione.

1° appuntamento
TI RACCONTO CLASSIS: 
VISITA GUIDATA

Breve descrizione: Mediante la conoscen-
za dei personaggi storici che hanno reso 
celebre la città di Ravenna e attraverso i 
materiali archeologici, supportati da mo-
derne tecnologie, si possono rivivere tutti 
gli snodi principali della storia del territo-
rio, dalla preistoria all’antichità romana, 
dalle fasi gota e bizantina all’Alto Medioevo. 
Obiettivi: ampliare le competenze meto-
dologiche didattiche in ambito artistico, 
archeologico e musivo per avvicinare in 
modo adeguato gli alunni al patrimonio 
territoriale.
Contenuti e organizzazione: L’attività for-
mativa consiste in un seminario di aggior-
namento che prevede un percorso di ap-
profondimento teorico e pratico di otto ore 
suddivise in quattro appuntamenti da due 
ore ciascuno.

Destinatari: Insegnanti ed educatori 
Ordine di scuola: scuole primarie e secon-
darie di 1° grado
Tempistica e durata: 15 ottobre, ore 17 - 
Durata 2 ore
Risorse impiegate: 
Educatori museali RavennAntica
Note: appuntamento presso il Museo Classis 
Ravenna - Via Classense, 29 - Classe (RA)
 

2° appuntamento
LA BASILICA DI 
SANT’APOLLINARE IN CLASSE 
LETTA ATTRAVERSO I SIMBOLI 

Breve descrizione: Un percorso guidato, 
all’interno e all’esterno della basilica pa-
leocristiana mediante l’utilizzo di apposite 
schede sensoriali. Isimboli rappresenta-
ti nel mosaico permettono un approccio 
per immagini volto a superare le barriere 
sensoriali e cognitive. La visita rientra nel 
progetto “Ravenna per mano” volto all’in-
clusione di soggetti aventi diverse tipologie 
di disabilità, anche sensoriali e cognitive. 
Obiettivi: ampliare le competenze meto-
dologiche didattiche in ambito artistico, 
archeologico e musivo per avvicinare in 
modo adeguato gli alunni al patrimonio 
territoriale e includere soggetti aventi di-
verse tipologie di disabilità, anche senso-
riali e cognitive. 
Contenuti e organizzazione: l’attività for-
mativa consiste in un seminario di aggior-
namento che prevede un percorso di ap-
profondimento teorico e pratico di otto ore 
suddivise in quattro appuntamenti da due 
ore ciascuno.

Destinatari: insegnanti ed educatori 
Ordine di scuola: scuole primarie e secon-
darie di 1° grado
Tempistica e durata: 22 ottobre, ore 17 - 
Durata 2 ore 
Risorse impiegate: 
Educatori museali RavennAntica
Note: Appuntamento presso la Basilica di 
Sant’Apollinare in Classe 
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3° appuntamento
I SIMBOLI PRESENTI NEI 
MONUMENTI RAVENNATI: 
LABORATORIO DI MOSAICO

Breve descrizione: laboratorio che spe-
rimenta la tecnica del mosaico, partendo 
dall’utilizzo diretto dei materiali, tessere 
di smalto e marmo. Mediante un proce-
dimento guidato con l’ausilio di maschere 
appositamente create, si realizzano dei 
mosaici che rappresentano i simboli pre-
senti nelle raffigurazioni musive raven-
nati. Questo metodo laboratoriatoriale è 
stato sviluppato nell’ambito del progetto 
“Ravenna per mano” che prevede la rea-
lizzazione di supporti e iniziative che farovi-
scono la fruizione dei monumenti Unesco 
a tutti.
Obiettivi: ampliare le competenze meto-
dologiche didattiche in ambito artistico, 
archeologico e musivo per avvicinare in 
modo adeguato gli alunni al patrimonio 
territoriale e includere soggetti aventi di-
verse tipologie di disabilità, anche senso-
riali e cognitive attraverso percorsi guidati.
Contenuti e organizzazione: l’attività for-
mativa consiste in un seminario di aggior-
namento che prevede un percorso di ap-
profondimento teorico e pratico di otto ore 
suddivise in quattro appuntamenti da due 
ore ciascuno.

Destinatari: Insegnanti ed educatori 
Ordine di scuola: scuole primarie e secon-
darie di 1° grado
Tempistica e durata: 29 ottobre, ore 17 - 
Durata 2 ore
Risorse impiegate: 
Educatori museali RavennAntica
Soggetto proponente:
Fondazione RavennAntica
Note: appuntamento presso il Museo Clas-
sis Ravenna - Via Classense, 29 - Classe 
(RA)

4° appuntamento
DANTE IN MOSAICO

Breve descrizione: ripercorriamo il viaggio 
di Dante con la visita guidata alla sezione 
“Mosaici tra Inferno e Paradiso” dedica-
ta ai mosaici a tema dantesco del Museo 
Tamo e con il laboratorio di mosaico ispi-
rato al Sommo Poeta.
Obiettivi: ampliare le competenze metodo-
logiche didattiche in ambito artistico, sto-
rico e musivo per avvicinare in modo ade-
guato gli alunni al patrimonio territoriale.
Contenuti e organizzazione: l’attività for-
mativa consiste in un seminario di aggior-
namento che prevede un percorso di ap-
profondimento teorico e pratico di otto ore 
suddivise in quattro appuntamenti da due 
ore ciascuno.

Destinatari: Insegnanti ed educatori 
Ordine di scuola: scuole primarie e secon-
darie di 1° grado
Tempistica e durata: 5 novembre, ore 17 - 
Durata 2 ore
Risorse impiegate: Educatori museali 
Fondazione RavennAntica

Soggetto proponente:
Fondazione RavennAntica
Referente / contatti:
Licia La Sala
Via Classense 29 - Classe (RA)
Tel. 0544 36136
Email: didattica@ravennantica.org

Note: appuntamento presso il Museo 
Tamo - Via Rondinelli, 2 - Ravenna.
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ATTIVITÀ ESPRESSIVE

IMMAGINANTE  - LABORATORIO MUSEO ITINERANTE

PAPER LAND UN VIAGGIO TRA 
ARTE E MUSICA

Breve descrizione: Il corso è collegato 
alla mostra gioco “I love PAPER”, 1 feb-
braio-1 marzo, MARMuseo d’Arte della 
Città - evento Il MARdei bambini. A cura di 
Immaginante con Comune di Ravenna-As-
sessorato pubblica istruzione e infanzia, in 
collaborazione con MAR.
A partire dall’osservazione e dall’esplora-
zione di variegati tipi di carta, applicando 
i metodi della pedagogia attiva, si speri-
mentano giochi sensoriali, giochi per in-
ventare sonorità e forme, giochi composi-
tivi materici e giochi di trasformazione del 
materiale in oggetti. Si realizzano pannelli 
interattivi per esperienze tattili e narrative, 
orchestrazioni, strumenti musicali, collage 
in movimento, installazioni-paesaggio. In-
sieme alle proposte pratiche alcuni appro-
fondimenti sulle origini di questo straordi-
nario materiale e sulle sue applicazioni in 
campo artistico e musicale. 
Obiettivi: La carta, nelle sue molteplici ver-
sioni, viene ri-scoperta e ri-utilizzata scor-
dando la sua funzione originaria. Un foglio 
da disegno diventa un oggetto sonoro, un 
post-it viene utilizzato come una macchia 
di colore. Dalle diverse proposte, educatori 
e insegnanti, possono trarre nuove idee e 
suggerimenti per progetti di didattica cre-
ativa.
Contenuti e organizzazione: Il corso si 
apre con una breve storia delle origini della 
carta, raccontata in forma ludica, a cui se-
gueno: proposta di scatole tattili per esplo-
rare textures e grammature (scoperte, ca-
talogazioni, nomenclature, interpretazioni, 
schizzi narrativi); assemblaggi di tessere 
cartacee, collage, décollage e composi-
zioni materiche; esplorazioni sonore, in-

venzione di sequenze e impasti ritmici, 
scritture libere;installazione come opera 
collettiva. Ogni attività prevede approfon-
dimenti di storia dell’arte (Matisse,Rotella, 
Munari,Papuli, Vitali, Arienti) e storia della 
musica (sperimentazioni di musica con-
creta).
Il corso si articola in due incontri di 2 ore 
e 30 (sede in via di definizione) e un incon-
tro negli spazi della mostra I love PAPER 
presso MAR.

Destinatari: Insegnanti ed educatori 
Ordine di scuola: nidi, scuole dell’infanzia, 
scuole primarie
Tempistica e durata: il corso si articola in 
1 incontro di 2,30 ore, a novembre 2019;  
1 incontro di 2 ore negli spazi della mostra 
I love PAPER presso MAR a febbraio 2020;  
1 incontro di 2,30 ore a marzo 2020. 
Risorse impiegate: esperti di educazione 
all’arte e alla musica

Soggetto proponente:Comune di Raven-
na-Assessorato Pubblica Istruzione e In-
fanzia con Immaginante Laboratorio Mu-
seo Itinerante
Referente per iscrizioni: 
Claudia Tessadri
Tel. 0544 482372
Email: claudiatessadri@comune.ra.it

Note: La sede del 1° e del 3° incontro, così 
come le date, sono in via di definizione.
Il corso è aperto ad un massimo di 20 
iscritti. I materiali saranno forniti da Im-
maginante.
Immaginante Laboratorio Museo Itine-
rante realizza mostre interattive, eventi e 
itinerari educativi e didattici sui linguag-
gi dell’arte e della musica. Collabora con 
musei, teatri e spazi espositivi italiani e 
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stranieri. Intensa la progettualità per nidi, 
scuole e biblioteche affiancata da nume-
rose pubblicazioni che documentano e 
propongono percorsi espressivi rivolti a 
bambini/e, ragazzi/e, insegnanti e genitori. 
www.immaginante.com, facebook “Imma-
ginante Laboratorio Museo itinerante”.

TEATRINI DI CARTA 
PERCORSI D’ARTE PER  
I BAMBINI

Breve descrizione: Teatrini di carta è un 
workshop, con aperitivo a tema, collegato 
alla mostra gioco I love PAPER.
1 febbraio-1 marzo 2020. Alcune opere di 
Calder, Picasso, Warhol, O’keeffe ispira-
no la costruzione di teatrini, da utilizzare 
come scenari tridimensionali per inventa-
re storie, o come ambientazioni per piccoli 
personaggi giocattolo.
Obiettivi: offrire a educatori e insegnan-
ti alcune idee e spunti di riflessione sulla 
progettazione di percorsi tra arte e gioco
Contenuti e organizzazione: Ispirandosi ad 
alune opere pittoriche, e utilizzando diver-
si tipi di carta, si creano teatrini leggeri e 
smontabili.
Ogni teatrino si fa sfondo per storie da in-
ventare: tra i fiori di Warhol spuntano due 
orecchie, di chi saranno?
Nel circo di Calder è arrivata una strana 
valigia, chissà cosa c’è dentro!?
Ritagliando e incollando, le opere “si tra-
sformano” in ambienti magici, pronte a re-
galare sempre nuove sorprese.
Il workshop si svolge in un unico incontro 
presso la Casa Atelier Immaginante, a Ra-
venna, via Carrari, 19.
I materiali sono forniti da Immaginante. 
Segue aperitivo a tema di Arte saporosa.

Destinatari: Insegnanti ed educatori. Il 
percorso potrebbe essere interessante an-
che per docenti di scuola secondaria di 1° 
grado.
Ordine di scuola: nidi, scuole dell’infanzia, 
scuole primarie
Tempistica e durata: Sabato 8 febbraio 
2020, dalle 16 alle 18.30, segue aperitivo
Risorse impiegate: Il workshop è condotto 
da Alessio Caruso e Arianna Sedioli, artisti 
e insegnanti, autori di libri per bambini. 

Soggetto proponente:Immaginante Labo-
ratorio Museo Itinerante
Referente / contatti:
Michela Bianchi Segreteria Immaginante
Via Carrari, 19 - Ravenna
Cell. 334 2804710 anche whatsapp
Email: immaginante@immaginante.com

Note: ll workshop è a numero chiuso, si 
consiglia di prenotare con largo anticipo. 
Il costo è di 25 euro, materiali e aperitivo 
compresi. Per gli insegnanti che accom-
pagnano la loro classe alla mostra I love 
PAPER il costo è di 20 euro.
Immaginante Laboratorio Museo Itine-
rante realizza mostre interattive, eventi e 
itinerari educativi e didattici sui linguag-
gi dell’arte e della musica. Collabora con 
musei, teatri e spazi espositivi italiani e 
stranieri. Intensa la progettualità per nidi, 
scuole e biblioteche affiancata da nume-
rose pubblicazioni che documentano e 
propongono percorsi espressivi rivolti a 
bambini, ragazzi, insegnanti e genitori. 
Dallo scorso anno, ha aperto uno spazio 
dedicato alla creatività di bambini e adulti, 
la Casa Ateleir Immaginante, che si trova 
nel cuore di Ravenna. www.immaginante.
com facebook Immaginante Laboratorio 
Museo itinerante.
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ATTIVITÀ ESPRESSIVE

M.A.R. - MUSEO D’ARTE DELLA CITTÀ DI RAVENNA

GEOGRAFIE DEL VOLTO

Breve descrizione: Il ritratto rappresenta 
uno dei temi più affascinanti e complessi 
della storia dell’arte; il volto rivela senti-
menti, emozioni, racconta la sua storia re-
stando, al contempo, sempre sfuggevole e 
misterioso.
Partendo dalle suggestioni offerte dalla 
visione delle opere di Chuck Close verran-
no presi in rassegna alcuni dei ritratti più 
importanti della storia dell’arte per soffer-
marsi sulle caratteristiche peculiari dello 
stile e della tecnica di ciascun artista e 
sperimentare in prima persona le diverse 
possibilità di rappresentare sé stessi e gli 
altri.
Dalla descrizione delle caratteristiche del 
viso alla sua rappresentazione attraverso il 
disegno, la pittura, il collage o la scrittura 
passeremo in rassegna tecniche e idee che 
potranno poi essere elaborate e utilizzate 
ne lavoro quotidiano con i bambini
Obiettivi: approfondire la tematica del ri-
tratto nella storia dell’arte, esercitarsi 
attraverso esperienze pratiche per ap-
prendere tecniche di rappresentazione di 
sé stessi e dgli altri da poter utilizzare nel 
lavoro quotidiano con i bambini
Contenuti e organizzazione: grazie al ri-
tratto è possibile catturare l’immagine di 
una persona; Plinio il Vecchio racconta che 
il primo ritratto della storia nacque quan-

do la figlia del vasaio Butade, innamorata 
di un giovane partito per un lungo viaggio, 
per conservarne l’immagine tracciò il con-
torno dell’ombra del suo profilo sul muro, 
traccia che il padre trasformò in bassori-
lievo. Il ritratto, quindi, come ricordo della 
persona cara quando è assente ma anche 
come ricostruzione della persona ricerca-
ta, come nell’identikit, o frammento di ciò 
che siamo stati che rimane immutato nel 
tempo o come specchio di sentimenti, sto-
rie, emozioni, carattere. Sono tante le ra-
gioni per utilizzare il ritratto o l’autoritratto 
nel lavoro con i bambini, per questo il corso 
intende fornire nuovi strumenti di riflessio-
ne e lavoro a insegnati e operatori didattici.

Destinatari: Insegnanti ed educatori 
Ordine di scuola: scuole dell’infanzia e pri-
marie
Tempistica e durata: 3 incontri da 2 ore l’u-
no, durante il mese di novembre
Risorse impiegate: Filippo Farneti, Se-
zione didattica Museo d’Arte della città di 
Ravenna

Soggetto proponente:
MAR Museo d’Arte della città di Ravenna
Referente / contatti:
Filippo Farneti
Via di Roma, 13 - Ravenna
Tel. 0544 482042
Email: ffarneti@museocitta.ra.it
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ATTIVITÀ ESPRESSIVE

MUSEO NAZIONALE DI RAVENNA

STORIE D’ARTE

Breve descrizione: conversazioni tra ico-
nografia, restauro, archeologia per ap-
profondire la conoscenza del patrimonio 
cittadino
Obiettivi: obiettivo del seminario: appro-
fondire la conoscenza del patrimonio cul-
turale cittadino attraverso l’esame e la 
riflessione su opere, manufatti, fonti ar-
cheologiche e scritte, al fine di accresce-
re la consapevolezza di una ricchezza da 
proteggere, valorizzare e trasmettere alle 
nuove generazioni.
Contenuti e organizzazione: lezioni di sto-
ria, di storia dell’arte, di storia contempo-
ranea e archeologia.

Destinatari: Insegnanti 
Ordine di scuola: scuole primarie e secon-
darie di 1° grado
Tempistica e durata: da ottobre 2019 a feb-
braio 2020
Risorse impiegate: Servizi educativi del 
Polo Museale ER - sede di Ravenna

Soggetto proponente: Polo Museale ER - 
sede di Ravenna - Museo Nazionale di Ra-
venna - Servizi educativi
Referente / contatti: Museo Nazionale di 
Ravenna - Servizi educativi 
Ilaria Lugaresi - Elisa Emaldi
Via San Vitale, 17
Tel. 0544 543710
Email: pm-ero.musnaz-ra@beniculturali.it

ATTIVITÀ PERFORMATIVE, MUSICA E TEATRO

CORPOGIOCHI® A SCUOLA: 
FORMAZIONE PER INSEGNANTI

Breve descrizione: CorpoGiochi® a Scuo-
la: formazione per Insegnanti della Scuola 
dell’infanzia e primaria che realizzano il 
progetto con le loro classi. 
La formazione prevede corsi dedicati alla 
riflessione e condivisione di strumenti e 
prassi educative sperimentate con buon 
successo e finalizzati alla comprensione 
della riproducibilità delle buone prassi 
durante il tempo scolastico. Gli incontri di 
formanzione sono un’occasione per appro-
fondire la conoscenza della metolodogia 
CorpoGiochi® e per riflettere sull’impo-
stazione pedagogico-didattica complessiva 
del progetto: sfondo integratore proposto, 
strategie e attività suggerite. “Iniziativa for-

mativa riconosciuta dall’Ufficio Scolastico 
Regionale per l’Emilia Romagna”.
Obiettivi: Il laboratorio si definisce come 
un microcosmo di esperienze che inten-
dono sollecitare le diverse potenzialità che 
concorrono alla formazione integrale del-
la persona (piano corporeo, emozionale, 
cognitivo) attraverso le specifiche attività 
proposte.
La formazione mira infatti a coinvolgere in 
prima persona gli insegnanti ad una parte-
cipazione consapevole non solo durante e 
dopo l’attivazione dei laboratori CorpoGio-
chi® a Scuola ma soprattutto prima, per 
comprenderne dinamiche e metodologia 
proposta.
Contenuti e organizzazione: Negli incontri 
è prevista una fase di riflessione metodo-
logico-didattica, oltre ad una fase operati-

HOME CIVICA SCIENZA ARTE FORMAZIONE



267

vo-laboratoriale dalla componente ludica, 
fondamentale per una migliore compren-
sione degli strumenti forniti e della pro-
posta pratica. Agli insegnanti vengono 
trasmessi anche alcuni strumenti da poter 
utilizzare nella gestione della classe.

Destinatari: Insegnanti ed educatori 
Ordine di scuola: scuole dell’infanzia e pri-
marie
Tempistica e durata: giornate, orari e sede 
da definire
Risorse impiegate: conduttori CorpoGio-
chi® 

Note: L’associazione ravennate Cantieri 
Danza, incubatrice per i giovani talenti del 

panorama nazionale della danza e coordi-
natrice di reti di lavoro, è anche organiz-
zatrice di eventi culturali e di formazione. 
Cantieri opera infatti anche nell’ambito 
della crescita e della formazione dei gio-
vanissimi, proponendo diversi percorsi ed 
eventi, a partire dal progetto CorpoGiochi

Soggetto proponente: Associazione cultu-
rale e sportiva dilettantistica Cantieri 
Referente / contatti:
Monica Francia
Sede organizzativa dell’associazione Can-
tieri: via Oriani, 44 - Ravenna
Cell. 338 8227634
monicafrancia@corpogiochiascuola.org

ATTIVITÀ PERFORMATIVE, MUSICA E TEATRO

TITITOM

FARE È SAPERE

Breve descrizione: il corso si prefigge, at-
traverso l’utilizzo della metodologia “titi-
tom”, di formare gli insegnanti al sistema 
interdisciplinare “tititom” che consente 
una didattica naturale, semplice e giocosa, 
la quale, attraverso la musica si sviluppa 
in altre discipline che coinvolgonoil movi-
mento,il coordinamento psicomotorio, la 
forma, il colore, i volumi, la matematica, la 
logica e il linguaggio 
Obiettivi: l’obiettivo del corso è quella di 
divulgare il metodo tititom per consentire 
anche a docenti non specializzati in am-
bito musicale di farne un proprio efficace 
strumento di lavoro. Il corso prevede una 
modalità pratico-teorica che porta dall’e-
sperienza alla teoria permettendo l’acqui-
sizione di profonde e complesse compe-
tenze (oltre che di tutti gli aspetti rilevanti 
in ambito musicale come la lettura della 

partitura, la composizione, l’arrangiamen-
to e la direzione) con una modalità emi-
nentemente di musica d’insieme come 
veicolo per l’acquisizione di una capacità 
collaborativa ed inclusiva anche di bisogni 
speciali con modalità di tutoring da parte 
degli allievi stessi. 
Contenuti e organizzazione: durante gli 
incontri modulati su una serie di 6 lezioni 
teorico/pratiche da 2 ore ciascuna, verran-
no realizzate in modo laboratoriale le unità 
didattiche relative agli argomenti tratta-
ti come di seguito indicati: LA CAPACITÀ 
PULSATIVA come chiave di accesso alla 
musica attraverso un processo di appren-
dimento naturale e creativo. IL RUOLO DEL 
DOCENTE come stimolo all’acquisizione 
autonoma della conoscenza. LA MUSICA 
DI INSIEME come strumento privilegiato 
per l’educazione musicale. Applicativi per 
l’apprendimento degli elementi costitutivi 
della musica: timbro ritmico-coordina-
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mento psicomotorio; il suono del silen-
zio: pausa e suono: forma originaria del 
discorso; riconoscere il ritmo-lettura da 
sinistra a destra, con il “capo a verso”; ca-
pacità di creare il ritmo-scrittura; le durate 
o valori musicali-composizione (ritmica) 
interna della parola; la dinamica- l’accen-
to, il crescendo, il diminuendo. IL RITMO 
NEL COLORE E NELLA FORMA (bi-tridi-
mensionale): partiture colorate, partiture 
materiche. VOCALITA’: PERCORSI PER LI-
VELLI DI ETA’ “parola e musica” e “parola 
in musica” 

Destinatari: Insegnanti ed educatori 
Ordine di scuola: Scuole dell’Infanzia e 
Primarie
Tempistica e durata: il corso di formazione 
si sviluppa in 6 incontri di 2 ore ciascuno 
da tenersi una volta a settimana presso il 
Centro Tititom.
Risorse impiegate: docenze del Prof. Lu-
ciano Titi ideatore del metodo Tititom, 

assistenza di un operatore, utilizzo di stru-
menti musicali, prove pratiche, contributi 
audiovisivi di esperienze laboratorilai ine-
renti gli argomenti del corso.

Soggetto proponente: 
Associazione Tititom aps
Referente / contatti:
Luciano Titi
Via del Pino, 102 - Ponte Nuovo (RA)
Tel. 0544 64188 Cell. 327 9898601
Email: centrotititom@gmail.com

Note: il Centro Tititom è attivo dal 2012 e 
si occupa dell’applicazione del metodo e 
della ricerca e sviluppo dei suoi vari appli-
cativi. Il Centro Tititom è gestito dall’Asso-
ciazione Tititom che si occupa anche della 
promozione e divulgazione del metodo. 
L’Associazione organizza laboratori didat-
tici e di altra natura sia presso la propria 
sede che presso scuole o altri istituti.

ATTIVITÀ PERFORMATIVE, MUSICA E TEATRO

RAVENNA TEATRO / DRAMMATICO VEGETALE

MANI CHE MUOVONO I SOGNI

Breve descrizione: Tre incontri che ri-
chiedono a insegnati, operatori, genitori di 
mettere le mani in pasta, ovvero di speri-
mentare direttamente, sotto la guida dei 
docenti, l’atto creativo-artistico in modo 
che possa essere poi declinato nell’ambito 
scolastico. 
Obiettivi: I percorsi di formazione a cura 
di Ravenna Teatro / Drammatico vegetale, 
vertono sulle molteplici forme ed espres-
sioni artistiche e sulla relazione tra arte e 
crescita, tra gioco e invenzione, con par-
ticolare attenzione al teatro per la prima 
infanzia. 

Contenuti e organizzazione: 
DEGLI ALBERI E DELLE VERDURE: la-
boratorio di osservazione della natura e 
disegno a sanguigna e con terre, ispirato 
alle opere di Leonardo da Vinci, con Elena 
Iodice, architetto, conduttrice di laboratori 
d’arte (spettacolo di riferimento “Leo. Uno 
sguardo bambino sul mondo”, in program-
ma ne “La stagione dei piccoli” e “Ragazzi 
a teatro” 2019/20)

DIPINSI LA LUCE DI BLU
Laboratorio di disegno con china e acque-
rello per la realizzazione di piccoli quadri 
luminosi a partire dai disegni su vetrata di 
Chagall con Elena Iodice, architetto, con-
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duttrice di laboratori d’arte.
(spettacolo di riferimento “Anima blu”, in 
programma ne “La stagione dei piccoli” 
2019/20)

IL MIO LIBRO ILLUSTRATO 
Laboratorio per l’ideazione e realizzazione 
di libri illustrati con Dario Moretti, regista 
attore di Teatro all’Improvviso (spettacolo 
di riferimento “Essere Fantastico” in pro-
gramma ne “La stagione dei piccoli” e “Ra-
gazzi a teatro” 2019/20) 

Destinatari: Insegnanti, educatori e geni-
tori 
Ordine di scuola: nidi, scuole dell’infanzia, 
scuole primarie
Tempistica e durata: 
DEGLI ALBERI E VERDURE
mercoledì 15 gennaio, dalle 17 alle 19 
DIPINSI LA LUCE DI BLU
giovedì 12 marzo, dalle 17 alle 19

IL MIO LIBRO ILLUSTRATO
mercoledì 25 marzo, dalle 16 alle 19 
Gratuito

Soggetto proponente: Ravenna Teatro 
Soc. Coop. Centro di Produzione Teatrale 
ravennateatro.com
drammaticovegetale.com
Via di Roma, 39 - 48121 Ravenna
Referente / contatti:
Sara Maioli, Serena Cenerelli, Monica Randi,  
William Rossano
Teatro Rasi - Via di Roma, 39 - Ravenna
Tel. 0544 36239
Email: ragazziateatro@ravennateatro.com 
organizzazione@drammaticovegetale.com
info@ravennateatro.com

Note: massimo 15/20 iscritti. Il riconosci-
mento formativo prevede la partecipazione 
a tutti e tre gli incontri.

DIRITTI E CITTADINANZA ATTIVA

ARCIGAY

EDUCARE AL RISPETTO

Breve descrizione: incontri per educare 
all’accettazione e inclusione attraverso 
i laboratori di gruppo e l’interazione con 
l’altro
Obiettivi: 
•  Creare un contesto scolastico inclusivo, 

multiculturale e aperto a tutte le forme 
di alterità;

•  Rapportarsi con tutti i tipi di alterità;
•  Contribuire all’ampliamento delle atti-

tudini relazionali con se stessi e con gli 
altri;

•  Fornire giuste informazioni relative all’o-
rientamento sessuale, l’identità di gene-
re ed i ruoli di genere;

•  Coinvolgere gli studenti nella prevenzio-

ne al bullismo;
•  L’analisi delle rappresentazioni stereoti-

piche;
•  Decostruzione delle rappresentazioni 

delle varie identità sessuali;
•  Approfondire le questioni di genere, cor-

poreità, orientamento sessuale;
•  Favorire l’acquisizione di prospettive 

sull’influenza di tali rappresentazioni 
sull’individuo e sulla persona, posta in 
una prospettiva intersoggettiva, ovvero 
inclusa in comunità;

•  Favorire l’acquisizione di strumenti ana-
litici per la comprensione delle intenzio-
nalità dei linguaggi, dei differenti registri 
espressivi, delle eventuali incompletezze 
massmediatiche

Contenuti e organizzazione: si propone un 
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percorso per la prevenzione ed il contra-
sto del bullismo omotransfobico, fornendo 
modalità interpretative dell’omosessualità 
come fenomeno sociale, strumenti per la 
prevenzione del disagio adolescenziale e 
per il supporto dei soggetti con problema-
tiche relative all’orientamento sessuale. 
Lo scopo è superare stereotipi, pregiudizi 
e discriminazioni per migliorare il dialogo 
e il benessere relazionale a scuola, offren-
do strumenti per l’integrazione di studenti 
e studentesse nel gruppo dei pari, e la re-
alizzazione di un ambiente sicuro. Il me-
todo è quello interattivo, grazie all’utilizzo 
dell’educazione non formale, un’attività 
individuale e di gruppo per migliorare ca-
pacità e competenze al di fuori del curricu-
lum educativo formale (brainstorming, la-
vori di gruppo, simulazioni, attività ludiche, 
racconti di vita e testimonianze). Verranno 
distribuiti materiali didattici da utilizzare in 
aula e/o per il lavoro autonomo (bibliogra-
fia, filmografia, glossario terminologico).

Destinatari: Insegnanti ed educatori, per-
sonale ATA, volontarie/i, genitori
Ordine di scuola: scuole primarie e secon-
darie di 1° grado
Tempistica e durata: 9 ore di laboratorio 
suddivise in 3 incontri da 3 ore.
Risorse impiegate: da 2 a 4 Operatrici

Soggetto proponente: Arcigay “Il Cassero” 
Bologna e Arcigay Ravenna
Referente / contatti:
Ciro Di Maio
Via Carducci, 14 - Ravenna
Cell. 380 3029815
Email: ravenna@arcigay.it

Note: Il Cassero LGBTI center è il comitato 
provinciale Arcigay di Bologna, un circolo 
politico impegnato nel riconoscimento dei 
diritti delle persone trans* lesbiche, gay e 
intersex, uno spazio culturale che progetta 
e realizza rassegne artistiche e attività di 
aggregazione sociale e di intrattenimento, 
un laboratorio attivo nello sviluppo di ser-
vizi dedicati al benessere e alla tutela della 
nostra comunità.
Arcigay Ravenna è un’associazione che 
nasce con lo scopo di costruire una so-
cietà laica e democratica in cui le libertà 
individuali ed i diritti umani e civili possa-
no essere riconosciuti, promossi e garan-
titi senza alcuna discriminazione basata 
sull’orientamento sessuale, l’identità di 
genere o ogni altra condizione personale e 
sociale dell’individuo.
Si pone come obiettivo principe l’abbat-
timento di tutti i pregiudizi e gli stereotipi 
che spingono le persone ad osservare e 
giudicare l’individuo in base al suo orien-
tamento sessuale o alla sua identità di ge-
nere.

DIRITTI E CITTADINANZA ATTIVA

GENERAZIONI A CONFRONTO

Breve descrizione: ciclo di incontri dedica-
ti ai genitori, insegnanti ed educatori degli 
alunni frequentanti le scuole secondarie 
di 1° di Ravenna e del forese, per offri-
re una vera e propria scuola per genitori, 
che tratta i temi delle dipendenze (droghe 
e ludopatie), relazioni familiari e affettività 
nell’età dell’adolescenza.

Obiettivi: l’obiettivo degli incontri è quindi 
quello di favorire il confronto tra genitori, 
insegnanti ed educatori su come prestare 
ascolto alle esigenze e ai pensieri dei ra-
gazzi, come riconoscere segnali di pericolo 
e devianza, come favorire la loro autonomia 
e responsabilità senza mai lasciarli soli 
davanti ai problemi, intervenendo in modo 
adeguato nelle situazioni più critiche. 
In ogni incontro verranno approfondite al-
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cune tematiche che coinvolgono la vita di 
tutti i ragazzi e le ragazze che attraversa-
no questa fase evolutiva dall’educazione 
all’affettività all’uso delle tecnologie.
Contenuti e organizzazione: 3 incontri for-
mativi di 2 ore più 1 incontro finale di re-
stituzione dell’esperienza per ogni Istituto 
Comprensivo di Ravenna;
2 incontri formativi di 2 ore più 1 incontro 
finale di restituzione dell’esperienza per 3 
Istituti Comprensivi del forese;  

Destinatari: Insegnanti ed educatori 
Ordine di scuola: secondarie di 1° grado

Tempistica e durata: 
Gennaio - aprile 2020
Risorse impiegate: professionisti del set-
tore

Soggetto proponente: 
Comune di Ravenna - Assessorato alle Po-
litiche Giovanili 
Referente / contatti:
Dott.ssa Valeria Mazzesi  
Via M. d’Azeglio, 2 - Ravenna  
Tel. 0544 482515 
Email: vmazzesi@comune.ra.it

DIRITTI E CITTADINANZA ATTIVA

PLURIVERSO DI GENERE. 
FARE/DISFARE COMUNITÀ NEL 
MONDO DEI SOCIAL NETWORK

Breve descrizione: “Pluriverso di genere” 
è un percorso di formazione per adulti di 
ogni ordine e grado scolastico orientato 
all’acquisizione di competenze utili a svol-
gere l’attività di Educazione al genere nella 
scuola (arrivato alla sua quarta edizione), 
assumendo un ruolo di facilitatore/facili-
tatrice dell’apprendimento e a sviluppare 
una maggior consapevolezza rispetto ai 
propri stereotipi e pregiudizi.
Quest’anno il focus sarà rivolto al mondo 
dei social, ovvero ad un insieme di stru-
menti tecnologici diffusi ed accessibili di 
scambio di informazioni  con cui si contri-
buisce a generare delle rappresentazioni di 
se e degli altri/altre, e a diffondere e co-
struire cultura di genere. Una pluralità di 
visioni  questa che merita di essere inda-
gata in forma critica e costruttiva, a partire 
dagli schermi per arrivare a so-stare nella 
relazione diretta con l’altro/a. 
Obiettivi: aumentare la consapevolezza 
e la padronanza degli strumenti affinché 
“Educare alle differenze” si traduca in un 

“facilitare in ogni individuo la possibili-
tà di svilupparsi nel modo che gli è più 
congeniale, indipendentemente dal ses-
so ed orientamento cui appartiene”. Su 
questa intenzione il modo di procedere 
di quest’anno vorrà puntare l’attenzione 
sull’uso/abuso dei social network, di  come 
questi influenzano la cultura di genere di 
ciascuno/a e del contesto sociale in cui si 
vive.
Contenuti e organizzazione: Il percorso si 
sviluppa in tre fasi: 
– la prima fase, prevede la formazione di 
un gruppo di docenti centrata sul tema 
con particolare riguardo alla facilitazione 
e all’atmosfera/clima positivo di gruppo, 
fino alla definizione concordata di unità di 
attività da realizzare con il proprio gruppo 
classe; 
– la seconda fase è quella relativa all’ac-
compagnamento, in cui l’insegnante ha 
l’opportunità di trovare due ulteriori  con-
testi di supporto all’apprendimento, sia 
nell’essere osservati mentre si conduce 
un’attività di Educazione al genere con il 
proprio gruppo classe, e sia in uno o più 
momenti di supervisione di gruppo di 
quanto è stato realizzato, per discutere con 
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gli altri/e dei risultati dell’esperienza; 
– la terza fase riguarda la restituzione pub-
blica di quanto realizzato, in cui  i/le do-
centi avranno l’opportunità di partecipare 
da protagonisti/e ad un ultimo momento 
formativo, che sarà arricchito da interventi 
di esperti esterni, da momenti di confronto 
referenti di altre esperienze.

Destinatari: Insegnanti, educatori delle 
scuole primarie e secondarie di 1° grado.  
Aperto alla partecipazione di operatori/
operatrici del terzo settore e cittadini
Tempistica e durata: si prevede di avviare 
la formazione da novembre 2019 a febbra-
io 2020 e di accompagnare i docenti nelle 
attività in classe durante marzo 2020, con-
cludendo ad aprile 2020 con il momento 
restituivo
Risorse impiegate: operatori del settore 
dell’educazione, psicologia, media educa-
tion, università, antropologia

Eventuali collaborazioni esterne: Femmi-
nile Maschile Plurale in collaborazione con 
PUC, PsicheDigitale e Lucertola Ludens, 
coinvolgimento Università di psicologia di 
Cesena

Soggetto proponente: 
Associazione Femminile Maschile Plurale
L’associazione ha come obiettivo di far 
conoscere e trasmettere una storia e una 
cultura dei generi e delle generazioni
Referente / contatti:
Giancarla Tisselli
Via Cerchio, 38 - Ravenna
Cell. 348 3183354
Email: cartiss@libero.it

Note: la formaizone è rivolta soprattutto a 
coloro le cui classi aderiscono ai percor-
si Identità plurale e Una bella differenza 
(come da POF)

EDUCAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

TERRE D’ACQUA

Breve descrizione: sempre più spesso si 
verificano situazioni di allerta causate da 
elevata piovosità concentrata in periodi di 
tempo ristretti, che congiuntamente ad 
una eccessiva urbanizzazione e a feno-
meni di abbassamento del terreno (subsi-
denza) causano problemi di allagamento e 
situazioni di pericolo per la cittadinanza. Il 
territorio romagnolo, storicamente e quo-
tidianamente interessato da azioni di boni-
fica, si presta quindi alla realizzazione di un 
corso di formazione che metta in evidenza 
il delicato rapporto tra uomo e ambiente, 
che fornisca ai docenti le basi per poter af-
frontare con consapevolezza i mutamenti 
idro-geologici del territorio, potenziando 
al contempo l’acquisizione di strumenti e 
metodi da applicare nella programmazio-

ne didattica e nelle progettazioni con gli 
alunni. 
Obiettivi: 
•  approfondimento dei mutamenti idro-ge-

ologici del territorio, potenziando la ca-
pacità di comprenderne l’evoluzione e i 
fenomeni attuali; 

•  visione multidisciplinare del paesaggio 
culturale, strettamente legato alle com-
plesse relazioni fra il territorio e le attività 
umane; 

•  acquisizione del concetto di interdipen-
denza tra individuo e ambiente, nell’am-
bito dei mutamenti climatici e dei possi-
bili scenari prospettati dall’Agenda 2030; 

•  acquisizione di strumenti e metodi da ap-
plicare nella programmazione didattica e 
nelle progettazioni con gli alunni. 

Contenuti e organizzazione: il corso vuole 
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presentare la storia del nostro territorio, 
un paesaggio in cui i confini tra l’emerso ed 
il sommerso sono continuamente cambia-
ti, a causa dei processi di sedimentazione 
ed erosione esercitati dai fiumi e dal mare, 
delle variazioni climatiche, della subsiden-
za e dell’azione dell’uomo. Partendo da 
una panoramica sulla storia idrogeologica 
del territorio costiero romagnolo, si appro-
fondiranno le conoscenze sulle attività di 
manutenzione, esercizio, tutela e vigilanza 
di opere di bonifica, fondamentali per ga-
rantire condizioni di sicurezza. Il corso, te-
nuto da tecnici ed responsabili del Consor-
zio di Bonifica della Romagna ed educatori 
di Cooperativa Atlantide, ha una durata di 
20 ore complessive, così suddivise:
•  3 incontri frontali delle durata di 3 ore 

ciascuno;
•  1 visita agli impianti della durata di 4 ore;
•  5 ore di rielaborazione individuale da par-

te dei docenti partecipanti al corso;
•  1 incontro frontale conclusivo della du-

rata di 2 ore.
Costo: 150 euro

Destinatari: Insegnanti 
Ordine di scuola: scuole primarie e secon-
darie di 1° grado
Tempistica e durata: sedi e date da defi-
nire in base ai docenti iscritti. La durata 
complessiva del corso è di 20 ore
Risorse impiegate: Educatori di Coopera-
tiva Atlantide
Eventuali collaborazioni esterne: 
Tecnici ed responsabili del Consorzio di 
Bonifica della Romagna

Soggetto proponente: Atlantide Soc. Coop. 
Sociale. P.A.
Referente / contatti:
Beatrice Biguzzi
Via Bollana, 10 - Cervia (RA)
Tel. 0544 965806 Cell. 335 1746791 
Email: beatrice.biguzzi@atlantide.net

Note: la quota di iscrizione rientra nelle 
spese rendicontabili previste per l’utilizzo 
del Bonus di 500 euro annuali introdotto 
dalla L. 107/2015
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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.

Finito di stampare nel mese di agosto 2019
presso il Centro Stampa del Comune di Ravenna
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