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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 condividere 
la progettazione e la realizzazione 
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’otti-
ca 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 col-
locano attività diverse, nell’ottica di 
una continuità verticale e orizzonta-
le che abbraccia per intero il ciclo di 
istruzione.

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

no grazie al raccordo con le scuole 
stesse, in modo che siano di  soste-
gno 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-
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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

INFORMAGIOVANI

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 delle classi 
IV e V o in uscita da percorsi di formazio-
ne professionale un orientamento sulle 
tematiche seguenti: Lavoro, Università, 
Formazione Professionale, Mobilità inter-
nazionale.
Contenuti e organizzazione: I percorsi di 
orientamento, a seconda della tipologia 
delle richieste (Lavoro, Università, For-
mazione Professionale, Mobilità all’estero) 
potranno essere organizzati su più incontri 
individuali (nelle sedi dell’Informagiovani) 
o di classe (presso le scuole) con diversi 
livelli di approfondimento. Per rispondere 
alle necessità di privacy i colloqui orien-
tativi individuali si svolgeranno in contesti 
che rispettano la riservatezza e su appun-
tamento. 

Destinatari: scuole secondarie 2° grado. 
Alunni delle classi IV e V o studenti in usci-
ta da percorsi IeFP
Insegnanti coinvolti: No
Tempistica e durata: Tutto l’anno
Risorse impiegate: Orientatori e operatori 
Informagiovani di Ravenna e sedi decen-
trate
Eventuali collaborazioni esterne: Enti di 
Formazione, Università, Operatori esperti 
di mobilità internazionale
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); 
0544 494503 (Lido Adriano)
Email: igravenna@provincia.ra.it; 
informagiovaniravenna@gmail.com

 
COOPERIAMO A SCUOLA

Breve descrizione: Corso di simulazione di 
creazione di un’impresa cooperativa, che 
prevede due fasi: la prima di sviluppo del 
progetto imprenditoriale e la seconda di 
preparazione e presentazione dell’impre-
sa cooperativa ideata. Durante l’attività di 
simulimpresa gli studenti lavoreranno in 
gruppo sperimentano il metodo cooperati-
vo finalizzato all’ideazione di un progetto di 
impresa e alla realizzazione di un piano di 
fattibilità o business plan. 
Obiettivi: Il progetto formativo si propone di 
sviluppare e valorizzare le competenze e le 
abilità sociali e organizzative degli studenti 
stimolando e valorizzando l’orientamento 
all’autoimprenditorialità; di consolidare i 
legami fra scuola e mondo del lavoro; di 
promuovere la cultura e i valori della co-
operazione, diffondendo un’idea d’impresa 
che pur concorrendo nel mercato locale e 
globale si basa su principi etici.
Contenuti e organizzazione: 
PRIMA FASE: incontri in aula a carattere 
prettamente operativo, con momenti fron-
tali e momenti di lavoro a gruppi. I conte-
nuti trattati mirano a: promuovere la for-
ma cooperativa come impresa inserita nel 
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tessuto economico generale e in specifico 
nel territorio provinciale; diffondere i valo-
ri e i principi della cooperazione in quanto 
elementi importanti non solo nell’ambito 
lavorativo, ma anche nelle relazioni per-
sonali.
SECONDA FASE: preparazione e presen-
tazione dei progetti d’impresa cooperativa 
realizzati. La presentazione sarà pubblica 
e ha l’intento di valorizzare maggiormen-
te i progetti in base ai requisiti di origina-
lità/innovazione, fattibilità, sostenibilità e 
completezza. In tale occasione gli studenti 
avranno modo di applicare e valorizzare le 
loro competenze comunicative tecnologi-
che e non.

Destinatari: scuole secondarie 2° grado. 
Alunni delle classi III e IV 

Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: Durante l’anno scola-
stico per un minimo di 20 ore
Risorse impiegate: Tutor, esperti/soci di 
cooperativa
Eventuali collaborazioni esterne: Lega-
coop Romagna, Confocooperative, AGCI, 
cooperative del territorio
Costo: da valutare in sede di adesione

Soggetto proponente:
LIBRA Società Cooperativa Sociale - Ra-
venna
Referente / contatti:
Valentina Gentile
Via Mazzini, 61 -Ravenna
Cell. 328 7936738
Email: scuolalavoro@cooplibra.it

PROTAGONISMO E PARTECIPAZIONE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI

SCUOLA BOTTEGA

Breve descrizione: La Scuola Bottega, 
cresce all’interno dell’Ass. “Amici di Enzo” 
nel 2014 come consapevolezza di un’e-
mergenza educativa e di un cambiamento 
epocale che riguarda la realtà giovanile, 
in particolare quella degli ultimi anni del-
la 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 of-
fre ai ragazzi la possibilità di intraprendere 
un percorso cognitivo che prevede espe-
rienze formative e lavorative presso “bot-
teghe” nelle quali i ragazzi sono aiutati a 
diventare protagonisti, 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 ap-
profondire percorsi alternativi al normale 

iter scolastico, 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 tra-
sversali, per accrescere nel soggetto la 
motivazione allo studio e lo sviluppo di 
comportamenti e abilità individuali che 
possano condurlo al successo formativo

•  Promuovere il ben-essere di ogni ragaz-
zo, indipendentemente dalla sua origi-
ne culturale o sociale, e farne un valore 
aggiunto nella conoscenza di sé e della 
realtà. L’esperienza lavorativa mostra la 
sua forte valenza educativo-motivaziona-
le, facilitando la scoperta di sé

•  Promuovere la partecipazione e la citta-
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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 filie-
re formative e produttive. Si realizzano con 
cadenza settimanale durante l’orario sco-
lastico all’interno dell’azienda. Gli studenti 
sono accompagnati da un tutor con forma-
zione ed esperienza educativa e da un tu-
tor aziendale che trasferisce loro le proprie 
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 2° grado
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: Una mattina alla set-
timana per tutto l’arco dell’anno scolastico.
Risorse impiegate: Tutor dell’Ass. Amici 
di Enzo e della Coop. Soc. Il Faro. Tutor 
aziendali messi a disposizione dalle azien-
de coinvolte.
Eventuali 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 costruire 
un luogo educativo in cui i propri figli e i 
ragazzi, possano avere, all’interno di un 
rapporto e dentro le circostanze, un’ipo-
tesi 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 possibi-
lità di aiuto ai bambini della scuola prima-
ria, seguendo con particolare attenzione 
quelli che vivono una qualche difficoltà di 
apprendimento.
 

ORIENTAMENTO: “IGNORANTI 
QUEM PORTUM PETAT, NULLUS 
SUUS VENTUS EST” (SENECA)

Breve descrizione: Il progetto si rivolge 
agli studenti delle classi V delle scuole se-
condarie di II grado come strumento utile 
all’orientamento delle scelte post-diploma. 
Da quanto emerso negli ultimi anni, l’infor-
mazione e la visita ai percorsi di istruzione 
e formativi che il territorio offre dopo l’e-
same di maturità, non risultano sufficienti 
ad accompagnare i ragazzi ad una scelta 
consapevole che tenga conto di tutti i fatto-
ri presenti nella realtà. Gli studenti si tro-
vano spesso spaesati e pieni di domande 
nel prendere decisioni che li porteranno ad 
intraprendere percorsi incerti, senza aver 
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maturato una consapevolezza adeguata. 
Per questa ragione, si propone un ciclo di 
5 incontri che portino ad una maggior con-
sapevolezza dei bisogni contemporanei e 
chiarifichino i criteri con cui decidere quali 
percorsi intraprendere.
Obiettivi: 
• Facilitare la comprensione dei criteri con 
cui scegliere i percorsi post diploma.
• Promuovere il ben-essere di ogni ragaz-
zo, indipendentemente dalla sua origine 
culturale o sociale, e farne un valore ag-
giunto nella conoscenza di sé e della re-
altà.
• Promuovere la partecipazione e la citta-
dinanza attiva dei giovani, attraverso una 
proposta concreta e contingente, offrendo 
loro opportunità per utilizzare al meglio le 
conoscenze e abilità acquisite.
• Avvicinare tra loro realtà come scuola, 
Università e mondo del lavoro, per un’e-
sperienza sempre più “integrale”.
• Potenziare le abilità trasversali e diminu-
ire la distanza fra mondo dell’istruzione e 
del lavoro.
Contenuti e organizzazione: L’orienta-
mento qui previsto, diverso dal consueto 
accompagnamento a prendere visione di 
quello che c’è come servizio utile per lo 
studente, è innanzitutto realizzato come 
occasione di conoscenza del mutamento 
profondo della società, prendendo visione 
di dati statistici aggiornati su cui equipe di 
professionisti lavorano, delle abilità tra-
sversali richieste oggi, qualsiasi decisione 
si prenda, e della consapevolezza di ciò che 
è necessario portare nel proprio bagaglio, 
intraprendendo il viaggio post diploma.
Verranno organizzati cinque incontri du-

rante l’arco dell’anno scolastico.

Destinatari: scuole secondarie 2° grado, 
classi V
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 5 giornate nel corso 
dell’anno scolastico
Risorse impiegate: Tutor dell’Ass. Amici di 
Enzo e della Coop. Soc. Il Faro
Eventuali collaborazioni esterne: Coop. 
Soc. Il Faro, Professori universitari e non, 
imprenditori
Gratuito 

Soggetto proponente:
Associazione Amici di Enzo
Referente / contatti:
Luca Emiliani
Via Gradenigo 7 - 48122 Ravenna
Cell. 329 7125177
Email: amicidienzo@gmail.com

Note: L’Associazione nasce a Ravenna nel 
1998, per iniziativa di alcune famiglie, ac-
comunate dall’unico desiderio di costruire 
un luogo educativo in cui i propri figli e i 
ragazzi, possano avere, all’interno di un 
rapporto e dentro le circostanze, un’ipo-
tesi 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 possibi-
lità di aiuto ai bambini della scuola prima-
ria, seguendo con particolare attenzione 
quelli che vivono una qualche difficoltà di 
apprendimento.
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PROTAGONISMO E PARTECIPAZIONE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI

IMPARARE PARTECIPANDO 

Breve descrizione: Percorso per studenti/
esse della scuola superiore in alternanza 
scuola lavoro ( “Percorsi per le competen-
ze trasversali e per l’orientamento”) all’in-
terno di diversificati contesti educativi con 
bambini/e della scuola primaria che han-
no ciascuno scopi educativi differenti ma in 
comune la metodologia di lavoro di carat-
tere attiva, centrata sulla ricerca e problem 
solving
Obiettivi: Esperienza nel mondo del lavoro, 
sviluppo e/o acquisizione di competenze 
professionali e relazionali trasversali quali: 
•  svolgere alcune attività in Autonomia: la 

conduzione di attività circoscritte fonda-
te sulla domanda aperta (nel suo lancio 
spiegazione, realizzazione e valutazione 
degli esiti con i partecipanti)

•  Flessibilità/Adattabilità: adattarsi a con-
testi mutevoli e con esiti certi;

•  Capacità di pianificare ed organizzare 
attività circoscritte che verranno poi con-
dotte in autonomia;

•  Apprendere in maniera continuativa a 
partire dai propri errori

•  Capacità comunicativa facilitando lo 
scambio, la mediazione, la comprensio-
ne e concentrazione sul focus della do-
manda, con e tra bambini/e;

•  Team work: Disponibilità a lavorare e col-
laborare con gli altri

•  Autovalutazione

Contenuti e organizzazione: Il percorso 
si apre con una introduzione all’attività da 
svolgere in classe per poi spostarsi di-
rettamente nelle aule in cui si realizzano 
percorsi di laboratorio centrati sui diritti 
a partire dal diritto al gioco (Diritti in gio-
co), sull’accoglienza a partire da una storia 
(Messaggi in bottiglia), sulla creatività a 
partire dal giocattolo ed il gioco auto diretto 
(I giocattoli della motricità):
Sarà con l’insegnante di riferimento che si 
organizzeranno i tempi e gli spostamenti 
per le visite a scuola o nelle scuole in base 
a quanto tempo i vuole investire in uno o 
più di tali specifici percorsi (di una lun-
ghezza non inferiore a 4 o 5 incontri di 2 
ore ciascuno)

Destinatari: scuole secondarie 2° grado
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: Le attività posso 
svilpparsi a partire da fine ottobre 2019
Risorse impiegate: operatori dell’Associa-
zione Lucertola Ludens
Gratuito 

Soggetto proponente:
Associazione Lucertola Ludens
Referente / contatti:
Renzo Laporta
Viale delle Americhe, 179
Punta Marina Terme (RA)
Cell. 339 1714686
Email: associazione@lalucertola.org
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PROTAGONISMO E PARTECIPAZIONE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI

UNICEF

LA ‘SCOPERTA DELL’INFANZIA’

Breve descrizione: Percorso storico pe-
dagogico antropologico ed artistico at-
traverso i secoli, alla ricerca dell’infanzia 
negata, perduta, adultizzata, enfatizzata, 
incompresa, strumentalizzata: il difficile 
cammino di bambine e bambini verso il ri-
conoscimento della identità di persone con 
diritti precisi e riconosciuti. 
Obiettivi: Approfondire gli elementi sto-
rico sociali che nei secoli hanno portato 
a ‘visioni’ dell’infanzia in modo parziale o 
distorto, prendere coscienza della ‘storia’ 
dell’infanzia nella storia dei vari secoli e 
focalizzare gli elementi ‘sovrastrutturali’ 
-artistici, letterari…- che hanno accom-
pagnato, sostenuto o avversato le diverse 
interpretazioni dell’essere bambino/a. 
Contenuti e organizzazione: Interventi di 
studentesse-studenti scuole superiori per 
tracciare il percorso indicato dal punto di 
vista pedagogico, sociologico e antropo-
logico, con interventi di approfondimento 
anche in storia dell’arte, letteratura, teatro 
etc., con esperti del settore e/o docenti o 

altri soggetti.
Attualizzazione della problematica attra-
verso i progetti, i dati recenti, i report di 
Unicef.

Destinatari: scuole secondarie 2° grado. 
Incontri aperti a tutte le classi e ad altre 
scuole, eventualmente con riconoscimen-
to crediti, come attività curricolari ed extra. 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: da definire; circa 4-5 
incontri
Risorse impiegate: studenti, relatori, 
esperti
Eventuali collaborazioni esterne: come 
indicato, nelle diverse fasi, esperti nelle di-
verse tematiche, nonché volontari Unicef.
Gratuito 

Soggetto proponente:
Unicef - Comitato provinciale di Ravenna 
Referente / contatti:
Paola Rossi 
Via Boccaccini, 3 - 48123 Ravenna 
Cell. 347 1856050
Email: paolarossi.prof@libero.it
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PROTAGONISMO E PARTECIPAZIONE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI

UFFICIO PROGETTI EUROPEI

QUESTIONI D’EUROPA

Breve descrizione: come negli anni prece-
denti riproponiamo un percorso di avvici-
namento e di consapevolezza alla dimen-
sione democratica dell’Unione europea, 
attraverso la conoscenza e la simulazione 
del processo decisionale delle Istituzioni 
europee riguardo alle più cruciali politiche 
europee.
Obiettivi: il progetto intende favorire una 
compiuta comprensione del meccanismo 
democratico e decisionale dell’Unione eu-
ropea nonché dei contenuti e dell’impatto 
delle politiche europee sulla vita dei citta-
dini, da parte dei ragazzi e delle ragazze 
delle classi IV e V. Attraverso meccanismi 
di interazione, laboratorio e simualzione 
stimoleranno il protagonismo e una con-
creta presa di coscienza da parte dei ra-
gazzi riguardo alle regole e al significato 
della democrazia parlamentare europea. 
Contenuti e organizzazione: gli Istituti par-
tecipanti individuano un referente didattico 
e una classe IV o V. Il percorso educativo 
passa attraverso la sollecitazione della 
classe alla conoscenza delle istituzioni UE 
e delle politiche europee attraverso la par-
tecipazione a 2 seminari di 2 ore tenuti da 
esperti e un incontro di 2 ore in classe pre-
paratorio alla simulazione. Infine durante 

un’intera giornata in data prossima al 9 
maggio circa 100 studenti saranno coin-
volti in una simulazione della procedura 
legislativa di Parlamento e Consiglio eu-
ropeo. Ai referenti didattici viene richiesto 
di rafforzare il lavoro di preparazione attra-
verso ulteriori approfondimenti in classe o 
stimolando lo studio individuale. 

Destinatari: scuole secondarie 2° grado, 
classi IV e V
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 1 incontro con refe-
renti didattici (dicembre 2019) – 2 seminari 
(gennaio-marzo) – 1 incontro di prepara-
zione in classe (aprile) – 1 giornata di si-
mulazione del processo decisionale euro-
peo (maggio)
Risorse impiegate: personale del Comune 
di Ravenna, esperti, docenti universitari
Eventuali collaborazioni esterne: Univer-
sità di Bologna, Campus di Ravenna DBC.
Gratuito 

Soggetto proponente: Assessorato alle 
Politiche Europee del Comune di Ravenna.
Referente / contatti:
Emanuela Medeghini 
U.O. Politiche Europee, Comune di Ravenna
Tel. 0544 482545
Email: upe@comune.ra.it
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ADOLESCENTI E NEW MEDIA

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 2° 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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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.

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 Isti-
tuti in base alle diverse attività proposte

Destinatari: scuole secondarie 2° grado
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 alle Poli-
tiche Giovanili
Referente / contatti:
Dott.ssa Valeria Mazzesi
Via M. d’Azeglio, 2 -Ravenna
Tel. 0544 482515
Email: vmazzesi@comune.ra.it

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

POLIZIA LOCALE

LEGALITÀ - NOZIONI DI DIRITTO 
E RESPONSABILITÀ PENALE, 
CIVILE ED AMMINISTRATIVA

Breve descrizione: Comunicare la norma-
tiva di base circa i principali contenuti in 
ordine alla Responsabilità penale, civile ed 
amministrativa con nozioni circa la impu-
tabilità ai sensi del codice penale.
Obiettivi: promuovere una conoscenza 
civica nel rispetto dei valori sanciti dalla 
Costituzione e dalle Leggi primarie dell’or-
dinamento
Contenuti e organizzazione: Leggi e Nor-
me dello Stato e degli Enti Locali - Incontri 
mirati alla legalità con specifiche relative 
all’uso ed abuso di sostanze alcoliche e 
stupefacenti oltre a progetti “etilometro 
con i ragazzi” per gli studenti che hanno 
raggiunto la maggiore età.

Destinatari: scuole secondarie 2° grado
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: Si concordano con le/
gli insegnanti referenti

Risorse impiegate: Operatori della Polizia 
Locale
Gratuito 

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

Note: Tutti i valori e le dinamiche che ten-
dono ad una serena convivenza civile, sia 
intesa come Sicurezza Stradale che come 
Sicurezza Urbana, muovono principalmen-
te dalla Costituzione e dalle Leggi Ordina-
rie, avendo poi a corollario Ordinanze e 
Regolamenti Locali, capisaldi della nostra 
Comunità. Offrire strumenti di conoscenza 
e di approfondimento di queste tematiche, 
permette poi alla persona di poter avere gli 
strumenti per una scelta comportamenta-
le libera e consapevole accettando le con-
seguenze del proprio comportamento. 
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ACCOGLIENZA, 
INCLUSIONE, 
INTERCULTURA 
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ACCOGLIENZA, INCLUSIONE, INTERCULTURA

CASA DELLE CULTURE

NOI, LORO, NOIALTRI:  
CHI È STRANIERO?

Breve descrizione: Porre le basi per un ap-
proccio critico al tema Straniero, al fine di 
mettere in discussione stereotipi negativi 
attraverso informazione, divulgazione ed 
incontri diretti con testimoni significativi. Un 
processo di decostruzione dei pregiudizi e 
dei luoghi comuni, promuovendo la capaci-
tà di rivisitare e rivedere le proprie idee in un 
processo di revisione, in un’ottica di relati-
vizzazione e di storicizzazione delle stesse.
Obiettivi: Il progetto si propone di promuo-
vere una cultura del dialogo, della diversità 
intesa come un valore imprescindibile e 
del rispetto fra le differenti culture, per far 
sì che gli alunni: 
• si avvicinino al tema della diversità con 
una prospettiva positiva;
• affrontino le paure che stanno alla base 
di ogni forma di razzismo e discriminazio-
ne ed acquisiscano elementi e capacità - 
cognitive ma anche affettive e relazionali 
- necessari per superarli;
• comprendano il valore del pluralismo 
come fondamento della convivenza civile.
Contenuti e organizzazione: La presente 
proposta offre ai docenti la possibilità di 
costruire un percorso modulare da svol-
gersi in classe con l’intervento di “esperti” 
che condurranno gli incontri tematici de-
dicati a:
1) Incontri e laboratori sulla rappresenta-
zione mediatica delle differenze culturali
2) Incontri e laboratori su identità e alterità
3) Visione di film e incontri con testimoni 
significativi
Ogni classe potrà realizzare uno o più in-
contri secondo la programmazione ap-
provata dai Consigli di classe. Il percorso 
prevede che, indipendentemente dai mo-

duli scelti, ogni classe approdi ad un in-
contro laboratoriale: “Socrate: laboratorio 
maieutico” in cui, con metodo dialogico, 
gli studenti potranno rimettere in gioco le 
esperienze, le conoscenze, le convinzioni e 
i dubbi derivati dal percorso svolto. 
Gli esiti di questo laboratorio saranno 
portati ad un ulteriore laboratorio pome-
ridiano: “animAZIONE: zona franca dal 
razzismo”, (in orario extra-scolastico) a 
partecipazione volontaria finalizzato ad 
un’esperienza pratica di produzione di una 
campagna di “Pubblicità progresso” che 
sarà promossa in diverse occasioni e/o 
eventi cittadini, provinciali e regionali. 
Quindi possiamo definire la struttura del 
progetto in 3 fasi:
FASE 1: stimoli
Incontri con gli esperti / testimoni / visione 
di film/ letture
FASE 2: elaborazione / sintesi
Socrate: laboratorio maieutico
FASE 3: produzione
Laboratorio: “animAZIONE: zona franca 
dal razzismo”
Destinatari: scuole secondarie 2° grado
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: durata variabile, da 
novembre a maggio
Risorse impiegate: 
Eventuali collaborazioni esterne: esperti, 
testimoni significativi, artisti
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 
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MEDIAZIONE SCOLASTICA 
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MEDIAZIONE SCOLASTICA E GESTIONE DEI CONFLITTI

LA DIMENSIONE 
ESPERIENZIALE:  
IL GIOCO DI RUOLO

Breve descrizione: Metodo basato sulla 
simulazione di una situazione o di un even-
to descritto in una traccia dedicata, che 
coinvolge partecipanti attivi e osservatori, 
chiamandoli a immedesimarsi e a vestire 
i panni dei protagonisti della traccia data, 
lasciando anche che ipotizzino soluzioni o 
evoluzioni diverse dal tema fornito. Attivi-
tà che prende ispirazione dal role playing, 
inteso come atto simulativo: laboratorio 
in cui è possibile riprodurre fenomeni che 
accadono nella vita reale in una situazio-
ne più controllabile e osservabile. Si spa-
zia dal gioco del ruolo, che ammette un 
certo grado di libertà, alla creazione del 
ruolo, che lascia ampio margine alla ini-
ziativa degli attori. Concetto importante è 
quindi la spontaneità, che consente altresì 
di uscire dal ruolo e di riappropriarsi del 
sé prendendo le distanze dalla situazione 
rappresentata.
Obiettivi: sviluppare le capacità di comu-
nicare e gestire le relazioni interpersonali; 
• migliorare le capacità di ascolto e di 
comprensione dei punti di vista altrui; 
• saper osservare e analizzare i comporta-
menti altrui; 
• produrre strategie per affrontare situa-
zioni reali complesse. 
Contenuti e organizzazione: Dopo un pri-
mo momento di conoscenza necessario a 
rompere il ghiaccio, si divide la totalità dei 
partecipanti in piccoli gruppi da massimo 
5/6 persone. Viene distribuita la traccia di 
un caso inerente la tematica specifica che 
si vuole indagare, lasciando il tempo neces-
sario ai gruppi per leggerla e organizzare 
la rappresentazione. I singoli gruppi scel-
gono in autonomia i propri attori, la parte 
del testo da rappresentare e il modo in cui 
realizzare la simulazione. Al termine delle 

diverse rappresentazioni, segue la discus-
sione e l’analisi, partendo dagli spunti di ap-
prendimento e riflessione emersi durante 
la messa in scena e arricchendo il confronto 
di nozioni teoriche che possano quindi sti-
molare l’apprendimento e fissare le idee. 
Laboratorio esperienziale: l’ambiente fisico 
non necessita di caratteristiche particolari, 
se non la disponibilità di uno spazio ade-
guato per muoversi, ma circoscritto, al fine 
di salvaguardare la riservatezza e l’intimità 
creata col gruppo (aula semplice)

Destinatari: scuole secondarie 2° grado, 
dal terzo anno in poi
Insegnanti coinvolti: No
Tempistica e durata: 1 incontro della dura-
ta di 3 ore oppure 2 incontri (a poca distan-
za tra loro) di 2 ore ciascuno.
Risorse impiegate: Dott.ssa Valentina Bar-
ducci, operatrice di Linea Rosa laureata in 
scienze criminologiche con specializzazione.
Dott.ssa Francesca Impellizzeri, operatrice 
di Linea Rosa laureata in scienze crimino-
logiche con specializzazione e counselor 
biosistemica.
Costo: un incontro di 3 ore 400 euro (com-
plessivo di spese di segreteria); 2 incontri 
di 2 ore 500 euro (complessivo di spese di 
segreteria).

Soggetto proponente:
Associazione Linea Rosa Onlus
Referente / contatti:
Valentina Barducci
Via Mazzini 57/a - Ravenna
Tel. 0544 216316
Email: valentinab@linearosa.it 
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 don-
ne in difficoltà, che subiscono o che hanno 
subito violenza psicologica, economica, fisi-
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ca, sessuale, assistita, mobbing e stalking. 
Dalla sua apertura ad oggi sono oltre 7.000 
le donne accolte. Il sostegno che Linea Rosa 
fornisce alle donne parte da colloqui indivi-
duali con supporti adeguati di ordine psico-
logico e/o legale e, nelle situazioni più gravi, 
si offre ospitalità, alle donne e i loro figli, 
nelle 4 Case rifugio che l’associazione gesti-
sce, attivando progetti specifici nei confronti 

dei minori in particolare “l’osservazione dei 
minori” e “sostegno alla genitorialità”.  Li-
nea Rosa collabora in rete con i servizi so-
ciali del territorio, la Questura, i Carabinieri, 
il Tribunale, le associazioni di volontariato. 
L’associazione inoltre organizza formazione 
sul tema della violenza di genere adeguati 
alle scuole di ogni ordine e grado. 

MEDIAZIONE SCOLASTICA E GESTIONE DEI CONFLITTI

GESTIONE E MEDIAZIONE  
DEI CONFLITTI

Breve descrizione: In tutte le relazioni inter-
personale e/o personale ogni individuo vive 
la dinamica del conflitto che molto spesso 
spinge a comportamenti reattivi non sem-
pre adeguati al contesto, oppure troppo 
spesso infruttuosi per la crescita personale 
e/o di gruppo. Fermarsi ad osservare l’og-
getto della contesa richiede impegno e rico-
noscimento dell’altro che si esprime in ma-
niera diversa, ma al contempo è necessario 
conoscere le emozioni che ci attraversano 
e che generano i nostri comportamenti. Un 
aspetto significativo nella relazione è quello 
di responsabilizzare e rendere protagoni-
sta sin dall’inizio l’adolescente proponendo 
modalità che favoriscano la partecipazione, 
l’individuazione di uno spazio libero e libe-
rante per le proprie parole, il proprio punto 
di vista, dove possa nascere un confronto coi 
propri coetanei.
Obiettivi: Sviluppare il senso di apparte-
nenza al gruppo-classe, promuovendo il 
coinvolgimento 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.

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

obbedienza e resilienza.
•  Individuare modalità comportamentali non 

competitive (potere a somma variabile).
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 avranno sempre 
una struttura circolare: verranno utilizza-
te 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 liberamente 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 plena-
ria. Le attività proposte prevedono anche 
l’esercizio motorio o a piccoli gruppi. 

Destinatari: scuole secondarie 2° 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 pe-
dagogista
Costo: 400 euro

Soggetto proponente: Villaggio Globale
Referente / contatti:
Eleonora Ricci
Cell. 349 6481710
Email: ericci@villaggioglobale.ra.it
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ADOLESCENTI: BENESSERE E PREVENZIONE

PROGETTO CORPOGIOCHI®  
A SCUOLA - LABORATORIO  
MAP YOUR LIFE 

Breve descrizione: Map your Life è un pro-
getto di accoglienza, destinato a classi di 
nuova formazione, o dove la formazione 
del gruppo non sia consolidata, con l’o-
biettivo di facilitare le relazioni e il dialogo, 
evitare fenomeni di esclusione, migliorare 
il clima complessivo della classe. 
La metodologia di Map your Life che alle-
na a concentrarsi su di sé e non sugli altri, 
sulla costruzione di una propria mappa 
emotiva e sentimentale, mantenendo ri-
spetto e distanza dagli altri, è uno stru-
mento efficace per migliorare le relazioni 
e creare un clima di benessere. Nella fase 
dell’adolescenza, in cui la definizione della 
propria immagine dipende fortemente dal-
lo sguardo dell’altro, è fondamentale far 
apprendere metodologie che consentano 
di partire da sè, dal rispetto e dalla consa-
pevolezza del proprio corpo e delle proprie 
emozioni.
Obiettivi: 
•  Imparare a riconoscere le proprie emo-

zioni e a rispettare quelle altrui 
•  Sviluppare e potenziare la capacità di 

ascolto, di sentire e osservare lo spazio 
proprio ed altrui

•  Riuscire a costruire la propria mappa 
emotiva e sentimentale

•  Attivare modalità adeguate di relazione, 
attraverso attività legate alla corporeità, 
al riconoscimento delle proprie e altrui 
emozioni

•  Promuovere un ambiente consono allo 
sviluppo di una cittadinanza attiva

•  Fornire strumenti, modalità e pratiche 
utili al fine di promuovere il benessere 
relazionale degli adolescenti, prevenire 
e contrastare fenomeni di bullismo, pro-
muovere buone pratiche di convivenza ci-
vile e sociale attraverso lo sviluppo della 

creatività ed intraprendenza
•  Favorire una migliore autoconsapevo-

lezza delle potenzialità o delle criticità di 
ogni studente.

•  Sviluppa l’attenzione e l’ascolto anche 
delle “voci deboli” e non solo del pensie-
ro dominante.

•  Consentire una maggiore coesione del 
gruppo-classe 

Contenuti e organizzazione: E’ strutturato 
in incontri di pratiche fisiche da realizzare 
ad inizio anno. 
Partecipa agli incontri l’intera classe divisa 
in gruppi e accompagnata dall’insegnante 
previsto dall’orario scolastico, il cui ruolo 
è quello di osservatore delle dinamiche 
relazionali e comportamentali che si evi-
denziano. Ogni ragazzo, lavorando sulla 
ricerca della propria identità personale, si 
troverà ad affrontare diverse prove e sfide 
che lo aiuteranno a relazionarsi in maniera 
serena prima all’interno del proprio grup-
po di lavoro e successivamente con l’intera 
classe. Il contesto è creato apposta per al-
lenarsi a stare con gli altri con rispetto per 
il raggiungimento di un obiettivo comune 
di conoscenza e benessere. E’ un buon 
allenamento all’uso di regole di conviven-
za condivise e alla consapevolezza di che 
significhi attenersi volontariamente ad una 
regola condivisa che regola il rapporto con 
gli altri, nel momento in cui dal gioco e dal-
le sue regole si può anche uscire.

Destinatari: scuole secondarie 2° grado, 
destinato a classi di nuova formazione, 
o dove la formazione del gruppo non sia 
consolidata
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: da concordare con 
l’istituto scolastico interessato
Risorse impiegate: conduttori professioni-
sti e in formazione
Gratuito 
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Note: ‘Map your Life è un progetto che 
guarda oltre, che esprime una chiara vi-
sione delle opportunità e delle criticità 
dell’adolescenza; cercare di fornire a degli 
adolescenti gli strumenti per mappare il 
proprio sé emotivo e sentimentale è una 
vera sfida. 
Non è come mappare un territorio conso-
lidato; l’identità in costruzione dell’adole-
scente è un magma fluido in movimento; 
è inoltre una mappa in cui il punto di vista 
dell’osservatore esterno, della relazione 
con l’altro (il giudizio dei compagni) modifi-
ca continuamente i punti di riferimento; la 
paura del giudizio dell’altro è una costante 
nella maggior parte delle restituzioni; le 
regole del gioco, che sospendono il giudizio 
e lo sguardo dell’altro (non commentare, 
chiudere gli occhi), per alcuni determinano 
sicurezza e libertà, per altri, al contrario, 
inesistenza (io sono solo se mi esprimo)’ 
Raffaella Sutter Tratto da Fragili e Potenti - 
Almanacco CorpoGiochi® 2018.

 
CORPOGIOCHI® A SCUOLA PEER 
EDUCATOR

Breve descrizione: Laboratorio dedicato 
agli adolescenti studenti delle scuole se-
condarie di 2°grado/ Istituti superiori del 
Comune di Ravenna che promuove l’edu-
cazione tra pari. 
Obiettivi: 
•  Ottenere la qualifica professionale di 

conduttore dei laboratori CorpoGiochi® 
a Scuola (vedi pagine precedenti) nelle 
classi delle Scuole Primarie del Comune 
di Ravenna e nelle Scuole dell’Infanzia 
Comunali coinvolte. 

•  Rivalutare il ruolo della corporeità nei 
processi educativi e di formazione  

•  Potenziare la consapevolezza dei parteci-
panti in merito al loro percorso di crescita 
sia come individui singoli, sia come com-

ponenti di un gruppo, di una comunità. 
Contenuti e organizzazione: CorpoGio-
chi® a Scuola Peer Educator si definisce 
come un microcosmo di esperienze che 
sollecitano le diverse potenzialità che con-
corrono alla formazione integrale della 
persona (piano corporeo, emozionale, co-
gnitivo) attraverso specifiche attività che 
stimolano facoltà/risorse in via di sviluppo. 
La formazione si conclude con una prova 
sul campo all’interno delle classi di Scuola 
dell’Infanzia o Primaria partecipanti al pro-
getto: la prova ha la finalità di promuovere 
percorsi di educazione tra pari, al fine di 
valorizzare talenti ed inclinazioni dei ra-
gazzi, stimolando un rapporto costruttivo 
tra coetanei.

Destinatari: scuole secondarie 2° grado
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: da concordare con 
l’istituto scolastico interessato
Risorse impiegate: conduttori CorpoGio-
chi® professionisti 
Eventuali collaborazioni esterne: no
Gratuito 

Soggetto proponente:
Associazione culturale Cantieri Danza
Referente / contatti:
Monica Francia
Sede organizzativa dell’associazione 
Cantieri: via Oriani, 44 - Ravenna
Cell. 338 8227634
monicafrancia@corpogiochiascuola.org

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® 



38

ADOLESCENTI: BENESSERE E PREVENZIONE

AZZARDA SOLO QUANDO SERVE

Breve descrizione: Il Gioco d’Azzardo negli 
ultimi anni è diventato sempre più diffuso 
e tocca la maggioranza delle famiglie ita-
liane. Interessa le diverse fasce d’età e i 
generi. Ma soprattutto è stato riconosciuto 
come forma di patologia (GAP), che porta 
alla compulsiva ripetizione di un compor-
tamento che danneggia i giocatori stessi, le 
loro famiglie e la comunità intera. Chi gio-
ca patologicamente, infatti, perde ingenti 
somme e può mettere a rischio la pro-
pria famiglia, il proprio lavoro e la propria 
azienda. Affrontando gli aspetti di rischi 
legati al gioco d’azzardo e in particolare al 
suo livello patologico, il progetto intende in 
particolar modo intervenire sull’ambito so-
ciale e comunitario. 
Obiettivi: Il progetto intende attivare la 
comunità rispetto al gioco d’azzardo pato-
logico. Il primo livello è quello della presa 
di coscienza della situazione e dei rischi 
annessi: conoscere numeri e conseguen-
ze di una patologia poco conosciuta ma 
molto dannosa. Il secondo livello è quello 
della sensibilizzazione e dell’attivazione 
della comunità: si intendono coinvolgere 
associazioni, cittadinanza attiva e gruppi 
di giovani al fine di ideare e realizzare con 
loro eventi pubblici e/o altre modalità di in-
tervento per la prevenzione del gioco d’az-
zardo patologico (GAP). 

Il progetto intende coinvolgere le istituzioni 
scolastiche e la cittadinanza al fine di sen-
sibilizzare e avviare attività di contrasto al 
GAP, in collaborazione con le associazioni 
e i CAG del territorio. 

Contenuti e organizzazione: 
• Cosa è il gioco e cosa si intende per gio-
co d’azzardo - i meccanismi del gioco - la 
probabilità di vincita - Inquadramento legi-
slativo 
• Comunicazione e pressioni dei media: 
analisi delle pubblicità - Problematiche 
causate dal gioco d’azzardo: video testi-
monianze 
• Incontro con un testimone, giocatore in 
recupero

Destinatari: scuole secondarie 2° grado
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 3 incontri da 2 ore: 2 
incontri di 2 ore per ogni classe gestiti da-
gli operatori di Villaggio Globale, 1 incontro 
con una psicoterapeuta.
Risorse impiegate: 
Costo: 300 euro

Soggetto proponente:
Villaggio Globale
Referente / contatti:
Eleonora Ricci
Cell. 349 6481710
Email: ericci@villaggioglobale.ra.it



39

ADOLESCENTI 
E NEW MEDIA



40

ADOLESCENTI E NEW MEDIA

CELLULARE AMMESSO! 
CONFRONTO ISTANTANEO 
MEDIANTE WHATSAPP 

Breve descrizione: Capovolgimento del 
principio sul quale si basano le lezioni in 
classe, dove il cellulare è generalmente 
“bandito” in quanto oggetto di distrazio-
ne, includendolo ed investendolo, invece, 
di una valenza didattica. Questo per coin-
volgere gli alunni/e in un modo più tecno-
logicamente vicino a loro, catalizzandone 
l’attenzione al fine di dare loro la possibilità 
di fare domande o esprimere pensieri tra-
mite l’applicazione di messaggistica istan-
tanea Whatsapp.
Obiettivi: 
•  Favorire il coinvolgimento attivo di tutti 

gli alunni anche in un contesto di gruppo 
numeroso 

•  Promuovere la libertà di espressione e di 
confronto rispetto alle tematiche trattate

•  Responsabilizzare i ragazzi circa l’utilizzo 
consapevole del cellulare durante la lezione 

Contenuti e organizzazione: Il confron-
to virtuale, che facilita il dibattito attivo in 
aula, implementandolo, è moderato dalle 
formatrici e avviene successivamente alla 
sottoposizione di input video e/o di carat-
tere teorico.
La realizzazione tecnica di tale progetto 
prevede quindi 4 fasi principali: 
1) acquisizione dei numeri di cellulare de-
gli alunni interessati *, al fine di memoriz-
zarli sulla scheda del cellulare principale 
tenuto dalle formatrici; 
2) memorizzazione numeri sul dispositivo 
principale e creazione chat di gruppo de-
dicata; 
3) sincronizzazione con il PC della scuola 
che, a sua volta, sarà collegato ad un video 
proiettore che consentirà a tutti di visualiz-
zare la chat in tempo reale e quindi anche 
di comunicare. 
4) avvio dello scambio interattivo.

* La raccolta dei numeri avviene in forma 
anonima: ai ragazzi/e sarà anticipatamen-
te consegnato un foglio sul quale ognuno/a 
potrà scrivere il proprio numero di telefono 
senza indicare il nome.
Metodologie di lavoro: laboratorio espe-
rienziale 

Destinatari: scuole secondarie 2° grado, 
dal terzo anno in poi
Insegnanti coinvolti: No
Tempistica e durata: 1 incontro della du-
rata di 3 ore 
Risorse impiegate: Dott.ssa Valentina Bar-
ducci, operatrice di Linea Rosa laureata in 
scienze criminologiche con specializzazione.
Dott.ssa Francesca Impellizzeri, operatrice 
di Linea Rosa laureata in scienze crimino-
logiche con specializzazione e counselor 
biosistemica.
Costo: 400 euro (complessivo di spese di 
segreteria)

Soggetto proponente:
Associazione Linea Rosa Onlus
Via Mazzini, 57/a – Ravenna
linearosa@racine.ra.it
Referente / contatti:
Valentina Barducci
Via Mazzini 57/a - Ravenna
Tel. 0544 216316
Email: valentinab@linearosa.it 
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 adegua-
ti di ordine psicologico e/o legale e, nelle 
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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-
gno alla genitorialità”. Linea Rosa collabo-

ra in rete con i servizi sociali del territorio, 
la Questura, i carabinieri, il Tribunale, le 
associazioni di volontariato. L’associazione 
inoltre organizza formazioni sul tema della 
violenza di genere adeguati alle scuole di 
ogni ordine e grado. 

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-laboratorio prevede una alfabetiz-
zazione sulla ricerca all’interno del catalo-
go online delle biblioteche e l’illustrazione 
delle risorse online gratuite disponibili per 
gli utenti che possiedono la tessera della 
Rete bibliotecaria di Romagna e San Ma-
rino 

Destinatari: scuole secondarie 2° grado
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: Incontri di circa 1 ora 
in biblioteca Holden, gli incontri sono abbi-
nabili all’attività Noi siamo infinito
Risorse impiegate: Bibliotecarie dipen-
denti della Biblioteca Classense, persona-
le dipendente della ditta che ha in appalto i 
servizi bibliotecari esternalizzati. 
Gratuito 

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

Note: Le prenotazioni si effettuano esclu-
sivamente via email e si accettano solo fino 
al 10 ottobre 2019. Le attività si svolgono 
in biblioteca HOLDEN nei giorni: martedì, 
mercoledì e giovedì (dalle 9 alle 13), a par-
tire da dicembre fino a maggio. Hanno la 
durata di circa 1 ora per classe, salvo di-
versi accordi e sono abbinabili agli incontri 
NOI SIAMO INFINITO. 

DENTRO WIKIPEDIA 

Breve descrizione: Il percorso elaborato 
ha l’obiettivo di aiutare i giovani a sviluppa-
re senso critico nei confronti delle informa-
zioni, avvicinandoli ai concetti di affidabilità 
delle fonti, interpretazione delle informa-
zioni, valore enciclopedico dei contenuti. 
Contenuti e organizzazione: Che cos’è 
Wikipedia, come si crea e/o si modifica una 
voce dell’enciclopedia Wikipedia, come si 
utilizzano le fonti e quali sono gli strumenti 
adatti per la ricerca e la citazione biblio-
grafica all’interno dell’enciclopedia in rete. 
Attività presso la Biblioteca Centrale del 
Campus di Ravenna: il percorso è rivolto a 
classi del triennio delle scuole secondarie 
di secondo grado (superiori), con orari e 
frequenza da concordare; è necessaria la 
collaborazione di un insegnante per classe. 

Destinatari: scuole secondarie 2° grado: 
triennio 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: Orari e frequenza 
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da concordare. Questo laboratorio verrà 
condotto in stretta collaborazione con la 
Biblioteca centrale del Campus. Data la 
complessità del progetto, è prevista la par-
tecipazione di un numero molto limitato di 
classi. 
Risorse impiegate: Bibliotecarie dipen-
denti della Biblioteca Classense e bibliote-
cari della Biblioteca Centrale del Campus. 
Gratuito 

Note: è necessaria la prenotazione via 
mail. 

Soggetto proponente:
Istituzione Biblioteca Classense e Bibliote-
ca centrale del Campus Ravenna 
Referente / contatti:
Biblioteca Centrale del Campus di Ravenna 
Coordinatore gestionale: Chiara Semenza-
to. Referenti: Elena Fuschini, Silvia Berga-
maschi, Fabio Zauli, Esther Deandrea 
Email: campusravenna.biblio@unibo.it, 

Biblioteca Classense 
U.O Pubblica lettura, Silvia Travaglini 
Tel. 0544 936915 
Email: stravaglini@classense.ra.it 

ADOLESCENTI E NEW MEDIA

DIGITO ERGO SUM? 
LABORATORIO DI NEW MEDIA 
EDUCATION 

Breve descrizione: Oggi tutti parlano di 
nativi digitali…ma come evitare che diven-
tino selvaggi digitali Appare oggi scontato 
come le tecnologie digitali stiano cambian-
do le modalità di fruizione ai saperi e di re-
lazione. Ciò che forse maggiormente colpi-
sce è la grande dimestichezza e leggerez-
za con cui utilizzano questi nuovi media. Si 
tratta di mezzi che forniscono opportunità 
potenzialmente infinite di espressione, che 
immergono i giovani in una nuova realtà 
anche nell’ambito delle relazioni, la quale 
ha modalità di funzionamento e di lettu-
ra peculiari. Il rovescio della medaglia di 
queste enormi possibilità è la presenza di 
potenziali pericoli che un giovane da solo 
difficilmente sa riconoscere e fronteggiare. 
Analogamente, i ragazzi di oggi possie-
dono spesso (ma non sempre) avanzate 
competenze tecniche nell’uso delle nuove 
tecnologie, alle quali però non fa da con-
trappeso una pari maturità etica, emotiva 
e relazionale.

Obiettivi: 
•  Ragionare su come gli studenti utilizzano 

gli strumenti digitali per promuoverne un 
uso consapevole e responsabile

•  Analizzare le potenziali occasioni di 
scontro (con coetanei, insegnanti, geni-
tori) che questi possono causare ed iden-
tificare modalità per risolverle

•  Conoscere meglio le opportunità e le ca-
ratteristiche dei diversi strumenti digitali 
(internet, social networks, APPs, devices)

•  Conoscere i rischi che si corrono sulla 
rete per imparare a proteggersi 

•  Comprendere le conseguenze dei propri 
comportamenti virtuali.

Contenuti e organizzazione: Attraverso 
modalità di educazione non formale e peer 
education gli studenti vengono coinvolti 
in attività che li vedono come protagonisti 
dell’azione. Verranno utilizzati in particola-
ri tecniche quali: bainstorming, circle time, 
confronto e lavoro a gruppi. Le attività pro-
poste ad ogni incontro avranno sempre una 
struttura circolare: verranno utilizzate solo 
le sedie mentre i banchi dovranno essere 
perimetrali allo spazio classe, in modo da 
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non creare barriere tra il gruppo dei pari. La 
struttura degli incontri si apre e si chiude 
in plenaria. Le attività proposte prevedono 
anche l’esercizio motorio o a piccoli gruppi. 
Inoltre verranno utilizzati gli strumenti digi-
tali che sono oggetto del progetto con fina-
lità educative e dimostrative. Agli studenti 
verrà anche data l’opportunità di raccontare 
l’esperienza del laboratorio, condividerla 
con le classi dell’istituto e creare una rete 
con altre scuole presenti sul territorio.

Destinatari: scuole secondarie 2° grado
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 2 incontri da 2 ore
Costo: 200 euro

Soggetto proponente:
Villaggio Globale
Referente / contatti:
Eleonora Ricci
Cell. 349 6481710
Email: ericci@villaggioglobale.ra.it
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EDUCARE ALLE DIFFERENZE

IDENTITÀ PLURALI

Breve descrizione: il laboratorio, affron-
tando il tema dell’identità personale, si 
propone di offrire nuovi strumenti alle pra-
tiche di ermeneutica del sé e dell’altro 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. 
Per fare questo si ricorrerà all’uso dei so-
cial network più utilizzati dagli adolescenti, 
sviluppando in loro il potenziale di prota-
gonismo, a partire da attività di confronto 
interpersonale e di de-costruzione critica.
Il progetto “Identità Plurali” si trova all’in-
terno del Progetto più ampio dal titolo 
“Pluriverso di genere”, pertanto vi saranno 
approfondimenti dedicati alle tematiche 
che ruotano attorno alla costruzione cul-
turale del genere (femminile e maschile).
E’ prevista e consigliata una formazione 
per gli/le insegnanti.
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)  Fornire strumenti per migliorare la per-
cezione di se stessi e delle proprie ca-
ratteristiche individuali a partire dall’in-
teriorità anziche dall’immagine pubblica  
suggerita dai  modelli  esterni.

4)  Incrementare la coscienza critica verso i 
social network/mezzo tecnologico, nella 
loro possibilità di influenzare la costru-
zione dell’identità di genere.

Contenuti e organizzazione: Riconosci-
mento e decostruzione degli stereotipi.

Aspetti psicologici della costruzione dell’i-
dentità, rete e legami, qualità individuali e 
relazione.
I simboli del Sé e della protezione della 
propria identità da critiche esterne.
Strumenti alternativi al ritiro sociale e tec-
niche di autostima.
Verifica degli obiettivi con scheda e fee-
dback concordato. 
Le attività proposte alternano momenti di 
laboratorio pratico - esperienziale indivi-
duale a momenti di riflessione e confronto 
in gruppo.

Destinatari: scuole secondarie 2° grado
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: il progetto base è 
strutturato in 3/4 incontri di 2 ore ciascuno
Risorse impiegate: il team di progettazio-
ne e lavoro è composto da figure profes-
sionali miste: educatore, antropologa, psi-
co-pedagogista e psicologhe/i
Eventuali collaborazioni esterne: Asso-
ciazione di Promozione Sociale “Psiche 
digitale” 
Gratuito

Note: il progetto è gratuito per un numero 
massimo di 11 classi.

Soggetto proponente: Associazione Lu-
certola Ludens (capofila) in collaborazione 
con Associazione Femminile Machile Plu-
rale e Ass. Psicologia Urbana e Creativa 
(associazioni di promozione sociale).
Referente / contatti:
Samuela Foschini
Viale Dante, 4 - Villanova di Bagnacavallo (Ra)
Cell. 392 9962031
Email: samuela.foschini@gmail.com
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IL (DOPPIO) GIOCO  
DEGLI STEREOTIPI 

Breve descrizione: Attraverso l’affissione 
di immagini pubblicitarie aventi come og-
getto un’immagine femminile “distorta” 
(intesa come ammiccante o provocante) si 
vuol raggiungere l’obiettivo di far riflettere 
gli studenti sulla strumentalizzazione del 
corpo femminile nonché sull’errata per-
cezione del ruolo femminile nella società 
odierna. In alternativa, lo stesso è possibile 
attraverso l’affissione di frasi stereotipate 
che accendano la riflessione sul linguag-
gio di genere.
Obiettivi: 
•  Favorire il coinvolgimento attivo di tutti 

gli alunni 
•  Promuovere la libertà di espressione e di 

confronto rispetto alla tematica trattata
•  Responsabilizzare i ragazzi circa l’imma-

gine e la percezione della donna nella 
società

Contenuti e organizzazione: La realizza-
zione tecnica di tale progetto prevede quin-
di 4 fasi principali: 
1) affissione nei muri della classe delle im-
magini pubblicitarie scelte o delle frasi;
2) presa visione da parte dei ragazzi delle 
immagini/parole, lasciando loro il tempo 
necessario per una prima riflessione in 
autonomia; 
3) eventuale ripresa tramite smartphone 
della reazione dei ragazzi di fronte alle im-
magini;
4) visione successiva del filmato con aper-
tura di una riflessione guidata.
Laboratorio esperienziale, realizzabile in 
aula, con il supporto eventuale di un pro-
iettore e computer collegato per la proie-
zione del video. 

Destinatari: scuole secondarie 2° grado, 
dal terzo anno in poi
Insegnanti coinvolti: No

Tempistica e durata: 1 incontro della dura-
ta di 3 ore oppure 2 incontri (a poca distan-
za tra loro) di 2 ore ciascuno.
Risorse impiegate: Dott.ssa Valentina Bar-
ducci, operatrice di Linea Rosa laureata in 
scienze criminologiche con specializzazione.
Dott.ssa Francesca Impellizzeri, operatrice 
di Linea Rosa laureata in scienze crimino-
logiche con specializzazione e counselor 
biosistemica.
Costo: 1 incontro di 3 ore 400 euro; 2 incon-
tri di 2 ore 500 euro (complessivi di spese di 
segreteria).

Soggetto proponente:
Associazione Linea Rosa Onlus
Referente / contatti:
Valentina Barducci
Via Mazzini, 57/a - Ravenna
Tel. 0544 216316
Email: valentinab@linearosa.it 
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 don-
ne in difficoltà, che subiscono o che hanno 
subito violenza psicologica, economica, fisi-
ca, 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 indivi-
duali con supporti adeguati di ordine psico-
logico e/o legale e, nelle situazioni più gravi, 
si offre ospitalità, alle donne e i loro figli, 
nelle 4 Case rifugio che l’associazione gesti-
sce, 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 Carabinieri, il Tri-
bunale, le associazioni di volontariato. L’as-
sociazione inoltre organizza formazione sul 
tema della violenza di genere adeguati alle 
scuole di ogni ordine e grado. 
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INSIEME AGLI ALTRI 

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;

•  Fornire gli strumenti per rapportarsi con 
tutti i tipi di alterità;

•  Contribuire all’ampliamento delle attitu-
dini relazionali con se stessi e gli altri;

•  Fornire giuste informazioni relative all’o-
rientamento sessuale, l’identità ed i ruoli 
di genere;

•  Coinvolgere gli studenti nella prevenzio-
ne al bullismo;

•  Fornire strumenti per l’analisi delle rap-
presentazioni stereotipiche;

•  Fornire strumenti di decostruzione delle 
rappresentazioni delle varie identità ses-
suali;

•  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: Questo per-
corso nasce per proporre un approccio 
educativo all’alterità. L’attenzione verrà 
posta sulla destrutturazione di stereotipi 
e pregiudizi sull’identità affettiva, le sue 
componenti ed il tema del bullismo (in par-
ticolare quello omotransfobico). La finalità 
è promuovere il rispetto delle alterità, im-
pegnandosi concretamente per una scuola 

ed una città più accoglienti ed inclusive nei 
confronti di tutti e tutte.
Le metodologie si caratterizzano per mo-
dalità interattive grazie all’utilizzo dell’edu-
cazione non formale: un’attività educativa 
individuale o di gruppo con l’obiettivo di mi-
gliorare capacità e competenze al di fuori 
del curriculum educativo formale (come 
brainstorming, lavoro in piccolo gruppo, 
simulazioni, attività ludiche, racconti di vita 
e testimonianze dirette).
Verranno distribuiti materiali didattici da 
utilizzare in aula e/o per il lavoro autono-
mo, quali bibliografia, filmografia, disco-
grafia ragionata, glossario terminologico, 
materiali letterari e audiovisivi.

Destinatari: Scuole secondarie di 1° e 2° 
grado
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 6 ore di laboratorio 
suddivise in 3 incontri da 2 ore oppure 2 
incontri da 3 ore.
Risorse impiegate: da 2 a 4 Operatrici.
Costo: da definire 

Soggetto proponente: Arcigay Ravenna e 
Cassero Scuola Bologna 
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 
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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.
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LA SCUOLA FRA IDENTITÀ  
STORICA E FUTURO: 
TERRITORIO E MEMORIE
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LA SCUOLA FRA IDENTITÀ STORICA E FUTURO: TERRITORIO E MEMORIE

LA STORIA IN ARCHIVIO. 
Visita guidata all’Archivio dell’UDI 
di Ravenna

Breve descrizione: visita guidata all’Archi-
vio storico dell’Udi, situato presso la Casa 
delle Donne in via Maggiore 120, da svol-
gersi durante l’orario scolastico o in visi-
te pomeridiane su prenotazione. La visita 
comprende: la descrizione dell’archivio, la 
visione di documenti originali e dell’archi-
vio fotografico, la possibilità di sfogliare la 
stampa alla ricerca di elementi di interes-
se, una ricostruzione dei momenti e per-
corsi significativi del movimento femminile 
nella storia di Ravenna.
Obiettivi: 
•  Offrire la possibilità agli alunni di con-

frontarsi direttamente con i documenti 
d’archivio e con il patrimonio storico del-
la propria città

•  Fare conoscere l’importante e preziosa 
documentazione conservata nell’archivio 
storico dell’Udi, composto di materiale 
documentario (1944-1983), un consi-
stente archivio fotografico, manifesti e 
stampa, tra cui si segnala la collezione 
completa di “Noi Donne”.

•  Approfondire le conoscenze sulla storia 
del movimento femminile e sulla storia 
più recente del territorio ravennate.

•  Conoscere struttura e modalità di frui-
zione di un archivio storico

Il confronto con le fonti offre sempre op-
portunità di riflessione ed analisi insosti-
tuibili, oltre a creare la possibilità di rela-
zionarsi in maniera profonda e viva con la 
storia del proprio territorio. Uno strumento 
didattico unico e importantissimo, molto 
utile per affrontare riflessioni generali par-
tendo dalla specificità locale e dall’elabo-
razione dei documenti. 
Contenuti e organizzazione: grazie alla 
visita in archivio è possibile entrare nel 
vivo dell’esperienza vissuta dal movimento 

femminile nel territorio ravennate, attra-
verso i materiali conservati nell’Archivio 
storico dell’UDI. Una preziosissima do-
cumentazione, comprensiva di un consi-
stente archivio fotografico, che conserva 
le tracce dei percorsi più significativi che 
hanno caratterizzato la storia delle donne 
dal dopoguerra ad oggi: la mobilitazione 
su temi cruciali quali il lavoro, i diritti della 
maternità e dell’infanzia, la cittadinanza, 
l’autodeterminazione e la violenza di ge-
nere, sono una parte decisiva della storia 
politica e sociale che è possibile ricostrui-
re grazie alla ricchezza delle fonti originali 
che abbiamo a disposizione.

Destinatari: scuole secondarie 2° grado
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: tutto l’anno scolastico
Risorse impiegate: operatrici dell’UDI Ra-
venna 
Eventuali collaborazioni esterne: 
ricercatrice storica
Gratuito

Soggetto proponente:
UDI - Unione Donne in Italia
Referente / contatti:
Lia Randi - Lorenza Bartolotti
Via Maggiore 120 - Ravenna 
Tel. 0544 500335
Email: udiravenna@gmail.com 

Note: UDI è un’associazione nazionale di 
promozione politica, sociale e culturale, 
formata da donne. L’associazione nasce 
nell’ottobre 1945 (a Ravenna nel 1944) dai 
Gruppi di difesa della donna con il nome 
“Unione Donne Italiane”, oggi riconoscibile 
con il nome “Unione Donne  in Italia” per 
evidenziare l’attenzione che l’associazione 
rivolge alle donne che, nate altrove, vivo-
no in Italia.  L’associazione opera per la 
valorizzazione dei saperi, della storia delle 
donne e della differenza tra generi e gene-
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razioni; per la tutela e l’affermazione della 
salute, l’integrità, le scelte di autodetermi-
nazione e il diritto di cittadinanza per tutte 
le donne e per favorirne l’accesso e l’affer-
mazione nei luoghi decisionali,  pubblici e 
privati. L’impegno dell’UDI è rivolto al rag-

giungimento dei valori di pace e libertà per 
tutte e per tutti. 
L’UDI di Ravenna aderisce all’UDI nazio-
nale, ma è un’associazione autonoma dal 
punto di vista organizzativo, amministrati-
vo e contabile. 

LA SCUOLA FRA IDENTITÀ STORICA E FUTURO: TERRITORIO E MEMORIE

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.
Contenuti e organizzazione: Consultazio-
ne delle foto appartenenti al fondo Umber-
to Trapani

Destinatari: scuole secondarie 2° 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 

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 secondarie 2° 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 
Referente / contatti:
Claudia Foschini
Istituzione Biblioteca Classense 
Via A. Baccarini, 3 - 48121 Ravenna
Cell. 338 4626136
Email: cfoschini@classense.ra.it

Note: L’Archivio storico comunale di Ra-
venna, presso la Biblioteca Classense fin 
dal 1913, conserva la documentazione pro-
dotta dal Comune di Ravenna dal secolo XI 
al 1974 e alcuni fondi particolari di famiglia 
o di persona.
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LA SCUOLA FRA IDENTITÀ STORICA E FUTURO: TERRITORIO E MEMORIE

COMITATO IN DIFESA DELLA COSTITUZIONE

“CALENDARIO CIVILE”. DIALOGO 
CON ALESSANDRO PORTELLI

Breve descrizione: Sono 22 le date che 
celebrano passaggi cruciali della nostra 
storia democratica e repubblicana. Ma 
sono molto meno quelle usualmente note 
e ricordate. Un segno non positivo di come 
la nostra storia non sia a sufficienza cono-
sciuta e riconosciuta. Si propone la lettura 
di Calendario civile, a cura di Alessandro 
Portelli (Donzelli 2017), che contiene 22 
saggi, in ordine cronologico, da gennaio a 
dicembre, affidati a storici – fra i quali lo 
stesso Portelli, Benedetta Tobagi, Nadia 
Urbinati, Guido Crainz, Gad Lerner - che 
ricostruiscono la storia civile della nostra 
comunità nazionale, dal 27 gennaio, il gior-
no della memoria, al 12 dicembre, la strage 
di piazza Fontana. Alessandro Portelli, do-
cente all’Università di Roma la Sapienza, ha 
compiuto studi e ricerche sulla memoria e 
la conoscenza critica delle culture popolari. 
Ogni data esaminata è accompagnata da 
una appendice di documenti di storia orale, 
di brani autobiografici, poetici, musicali.
Contenuti e organizzazione: Riproponia-
mo il metodo già sperimentato, con esiti 
positivi, negli anni scorsi. Le classi inte-
ressate leggono il libro ed elaborano que-
siti sintetici (il numero dei quesiti, per ogni 
classe, dipende dal numero complessivo 
delle classi coinvolte) I quesiti verranno in-
viati in tempo utile ad Alessandro Portelli 
prima dell’incontro. Ogni insegnante potrà 
valutare, in base alla classe e al proprio 
programma, con quali modalità preparare 
l’incontro e quale ricaduta didattica potrà 
seguirne. 

Destinatari: scuole secondarie 2° grado, 
preferibilmente classi del biennio

Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: Data da definire fra 
febbraio e marzo 2020 
Gratuito 

Soggetto proponente:
Comitato in Difesa della Costituzione di 
Ravenna
 

GLI UOMINI DI MUSSOLINI. 
PREFETTI, QUESTORI E 
CRIMINALI DI GUERRA DAL 
FASCISMO ALLA REPUBBLICA 
ITALIANA. DIALOGO CON DAVIDE 
CONTI

Breve descrizione: Molti fra i più noti ac-
cusati di crimini di guerra - nessuno fu mai 
processato in Italia e all’estero o epurato 
- alla fine della seconda guerra mondiale 
furono reintegrati negli apparati della Re-
pubblica: questori, prefetti, responsabili 
dei servizi segreti, ministri. Come è stato 
possibile e perché?
Obiettivi: Davide Conti, storico e consu-
lente dell’Archivio Storico del Senato della 
Repubblica, lo spiega in un libro pubbli-
cato di recente Gli uomini di Mussolini. 
Prefetti, questori e criminali di guerra dal 
fascismo alla Repubblica italiana (Einaudi 
2017). L’autore ricostruisce il contesto sto-
rico nell’Italia della “transizione” e della 
mancata epurazione antifascista, anche 
attraverso le biografie di “uomini di Mus-
solini” che, nonostante la cesura culturale 
e politica rappresentata dalla Costituzione 
del 1948, furono alla base della continuità 
fra Stato fascista e Istituzioni repubblicane.
Contenuti e organizzazione: Riproponiamo 
il metodo già sperimentato, con esiti posi-
tivi, negli anni scorsi. Le classi interessate 
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leggono il libro ed elaborano quesiti sinte-
tici (il numero dei quesiti, per ogni classe, 
dipende dal numero complessivo delle 
classi coinvolte) I quesiti verranno inviati 
in tempo utile a Davide Conti prima dell’in-
contro. Ogni insegnante potrà valutare, in 
base alla classe e al proprio programma, 
con quali modalità preparare l’incontro e 
quale ricaduta didattica potrà seguirne. 

Destinatari: scuole secondarie 2° grado, 
preferibilmente classi del triennio
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: Data da definire fra 
febbraio e marzo 2020 
Gratuito 

Soggetto proponente:
Comitato in Difesa della Costituzione di 
Ravenna - Istituto Storico della Resistenza 
e dell’Età Contemporanea
Referente / contatti:
Mauro Conti
P.za Medaglie d’Oro, 17 - 48122 Ravenna
Cell. 347 4294198
Email: mamaco@hotmail.it
 

PIERO CALAMANDREI E LA 
COSTITUZIONE SPIEGATA AI 
GIOVANI

Obiettivi: Il progetto intende mantenere 
viva l’attenzione alla Costituzione della 
Repubblica, e alla sua storia, anche dopo 
il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, per 
sottolinearne la rilevanza storica e non 
solo celebrativa. La Costituzione del 1948 è 
infatti il punto più alto nella storia dell’Italia 
unita.
Contenuti e organizzazione: Articolazione 
del modulo:
• lettura di articoli dello Statuto Albertino, 
della Costituzione della Repubblica Roma-
na del 1849 e della Costituzione della Re-
pubblica del 1948 in riferimento a: Sovra-
nità, Cittadinanza, Diritti, Doveri, Libertà, a 
cura degli insegnati delle classi interessate 

• presentazione e proiezione del Discorso 
ai giovani di Piero Calamandrei (1955), a 
cura del Comitato in Difesa della Costitu-
zione (possibilmente accorpando le classi 
nei singoli Istituti).
• produzione da parte delle classi di quesiti 
che saranno inviati al Comitato in Difesa 
della Costituzione in tempo utile, e saran-
no discussi nelle classi con rappresentanti 
del Comitato.
Si raccomanda l’acquisizione del progetto 
da parte dei Consigli di classe e la presenza 
dei docenti direttamente coinvolti nel pro-
getto in occasione degli incontri conclusivi.

Destinatari: scuole secondarie 2° grado, 
classi II 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: Date da concordare. 
Gli incontri (discussione dei quesiti, pre-
sentazione e proiezione del video) hanno 
una durata di 2 ore. 
Gratuito 

Soggetto proponente:
Comitato in Difesa della Costituzione di 
Ravenna
Referente / contatti:
Paola Patuelli
Via Gatta, 25 - 48121 Ravenna
Cell. 339 7028364
Email: hannaha@tin.it

 
L’ITALIA CHE RESISTE. DIALOGO 
CON FRANCESCO MORONI 

Breve descrizione: Francesco Moroni, gio-
vane avvocato, pubblicista, studioso di Piero 
Calamandrei, è cofondatore della Associa-
zione “Sovversioni non sospette”, a soste-
gno di iniziative dedicate alla legalità, alla 
memoria e alla conoscenza delle storie di 
vita di chi, seguendo la bussola della propria 
coscienza, non si è sottratto ai propri dove-
ri, costi quel che costi, anche la vita. Infatti, 
accanto a testimoni ancora viventi - come 
Giancarlo Caselli, don Luigi Ciotti, Beppino 
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Englaro, Gherardo Colombo – compaiono 
anche figure, fra loro assai diverse, che han-
no segnato, con la loro vita e la loro morte, 
la storia della Repubblica, come Pier Paolo 
Pasolini e Giorgio Ambrosoli. Non a caso, il 
libro di cui si propone la lettura, L’Italia che 
resiste, ha un significativo sottotitolo Storie 
e ritratti di cittadini controcorrente. Ritrat-
ti che Moroni dipinge con parole di forte e 
convinta partecipazione civile.
Contenuti e organizzazione: Riproponia-
mo il metodo già sperimentato, con esiti 
positivi, negli anni scorsi. Le classi inte-
ressate leggono il libro ed elaborano que-
siti sintetici (il numero dei quesiti, per ogni 
classe, dipende dal numero complessivo 
delle classi coinvolte) I quesiti verranno 
inviati in tempo utile a Francesco Moroni 
prima dell’incontro. Ogni insegnante potrà 
valutare, in base alla classe e al proprio 
programma, con quali modalità preparare 
l’incontro e quale ricaduta didattica potrà 
seguirne. 

Destinatari: scuole secondarie 2° grado, 
classi del biennio
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: Data da definire fra 
febbraio e marzo 2020
Gratuito 

Soggetto proponente:
Comitato in Didesa della Costituzione di 
Ravenna
Referente / contatti:
Stefano Kegljevic
Via Spadolini,11 - 48122 Ravenna
Cell. 333 2677483
Email: stefano.kegljevic@gmail.com

 
CON LA COSTITUZIONE NEL 
CUORE. DIALOGO CON CARLO 
SMURAGLIA 

Breve descrizione: Carlo Smuraglia è uno 
degli ultimi testimoni viventi della lunga 
storia del Novecento. Il fascismo, l’antifa-

scismo, la Resistenza. La nascita della Re-
pubblica, la Costituente e la Costituzione. A 
partire dalla sua personale esperienza nella 
Resistenza, Smuraglia, nel libro intervista 
Con la Costituzione nel cuore. Conversa-
zioni su storia, memoria e politica, racconta 
la sua vita, intensamente vissuta. Avvoca-
to, professore universitario, esponente del 
Consiglio superiore della Magistratura e 
Senatore della Repubblica. Infine, presiden-
te della Associazione ANPI. Emerge, dalle 
sue parole, un grande affresco della storia 
italiana passata e presente, raccontata con 
efficacia e forte tensione etica e civile, che 
non nasconde le grandi difficoltà del nostro 
tempo, ma che apre a future speranze.
Contenuti e organizzazione: Riproponia-
mo il metodo già sperimentato, con esiti 
positivi, negli anni scorsi. Le classi inte-
ressate leggono il libro scelto ed elaborano 
quesiti sintetici (il numero dei quesiti, per 
ogni classe, dipende dal numero com-
plessivo delle classi coinvolte). I quesiti li 
inviamo in tempo utile a Carlo Smuraglia 
prima dell’incontro. Ogni insegnante potrà 
valutare, in base alla classe e al proprio 
programma, con quali modalità preparare 
l’incontro e quale ricaduta didattica potrà 
seguirne. 

Destinatari: scuole secondarie 2° grado, 
classi del triennio
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: data da definire, fra 
febbraio e marzo 2020
Gratuito 

Soggetto proponente:
Comitato in Difesa della Costituzione di 
Ravenna - Libertà e Giustizia Circolo di 
Ravenna in collaborazione con l’Istituto 
Storico della Resistenza e dell’Età Con-
temporanea
Referente / contatti:
Paola Patuelli
Via Gatta, 25 - 48121 Ravenna
Cell. 339 7028364
Email: hannaha@tin.it
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LA SCUOLA FRA IDENTITÀ STORICA E FUTURO: TERRITORIO E MEMORIE

ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELL’ETÀ CONTEMPORANEA

DALLA MONARCHIA ALLA 
REPUBBLICA, DALLA DITTATURA 
ALLA DEMOCRAZIA ATTRAVERSO 
LA LOTTA DI LIBERAZIONE

Breve descrizione: Analisi del periodo di 
transizione istituzionale fra regime fasci-
sta, amministrazioni provvisorie e periodo 
costituente
Obiettivi: educazione alla cittadinanza re-
pubblicana attraverso il confronto delle 
esperienze storiche precedenti
Contenuti e organizzazione: Cronaca dei 
principali eventi nazionali dal 1938 al 1948. 
Proiezione di immagini e filmati storici.

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

 
IL CALENDARIO CIVILE DEGLI 
ITALIANI.

Breve descrizione: Quattro appuntamen-
ti propedeutici alle ricorrenze nazionali (4 
novembre, 27 gennaio, 10 febbraio, 25 apri-
le e 2 giugno) sulla memoria della Nazione 
rispetto alla propria storia del Novecento 
Obiettivi: Sviluppo della cittadinanza attiva e 
della partecipazione civica più consapevole.
Contenuti e organizzazione: Analisi de-
gli eventi e della gestione della memoria 
pubblica relativa alle principali ricorrenze 
dell’identità nazionale

Destinatari: scuole secondarie 2° grado
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 4 lezioni frontali di 2 

ore ciascuna da programmare con largo 
anticipo nei mesi di novembre, gennaio, 
febbraio e aprile
Risorse impiegate: Dott. Giuseppe Masetti
Gratuito 
Note: gli incontri relativi alla preparazione 
del Giorno della Memoria (27 gennaio) e 
del Giorno del Ricordo (10 febbraio) posso-
no essere richiesti singolarmente all’infuo-
ri del programma complessivo di questa 
proposta formativa.
 

ANNI INQUIETI: LEZIONI 
SUI GIOVANI DI IERI PER I 
MATURANDI DI OGGI

Breve descrizione: Movimenti giovanili, 
mode, mentalità ed eventi politici significa-
tivi per il debutto di una storia più attenta 
alle giovani generazioni.
Obiettivi: Storicizzare le cronache dei de-
cenni più recenti in quadri generali delle 
vicende nazionali.
Contenuti e organizzazione: Andrea Ba-
ravelli affronterà i temi: “Un paese in mo-
vimento. L’Italia della fine degli Anni Ses-
santa” e “ La Repubblica delle ambiguità. 
Piazza Fontana, trame nere ed evoluzione 
politica”; Cinzia Venturoli si occuperà di: 
“Anni Settanta, anni della partecipazione e 
“Minacce alla democrazia. Dal tintinnar di 
sciabole ai terrorismi”

Destinatari: scuole secondarie 2° grado
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 3 lezioni di 2 ore cia-
scuna
Risorse impiegate: Prof. Andrea Baravelli 
(docente all’Università di Ferrara); dott.ssa 
Cinzia Venturoli (Università di Bologna)
Costo: 300 euro per i 3 incontri
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LA GRANDE GUERRA: STORIA, 
MITO E DIMENSIONE LOCALE

Breve descrizione: 2 lezioni frontali inte-
grate da prodotti multimediali dedicate 
rispettivamente:
1) al rapporto fra dimensione regionale e 
grande evento nazionale
2) arte, propaganda, cinema, musei e cultura 
di massa, dal mito fondativo ai giorni nostri
Obiettivi: Rileggere un evento centrale del-
la storia nazionale alla luce degli esiti di ri-
cerca prodotti dal Centenario della Grande 
Guerra
Contenuti e organizzazione: Analisi del-
le trasformazioni della cultura politica di 
massa a un secolo dalla fine del conflitto 
Destinatari: scuole secondarie 2° grado
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 2 lezioni in aula di 2 
ore ciascuna, richiedibili anche singolar-
mente, con proiezione di documenti audio-
visivi dell’epoca.
Risorse impiegate: Dott. Giuseppe Masetti
Gratuito 

 
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 2° grado
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: uno o più interventi in 
aula di 2 ore
Risorse impiegate: Centro Europa Forlì 
Gratuito 

L’ITALIA DELLE DONNE. 
Percorso didattico sulla storia 
della partecipazione femminile 
nel processo di costruzione civile 
e democratica: dall’Unità d’Italia 
alla Repubblica.

Breve descrizione: una riflessione sul lun-
go periodo riguardante la storia del diritto 
di famiglia e delle battaglie sociali e politi-
che condotte dalle donne nel percorso di 
costruzione civile del paese. Si svilupperà 
in distinte fasi seguendo il filo cronologico 
degli eventi significativi a partire dall’U-
nità d’Italia fino alla repubblica, con una 
particolare considerazione per la storia 
locale.L’analisi vuole essere tanto storica 
quanto sociale, tenendo conto di aspetti 
poco trattati come la vita famigliare nella 
storia del Novecento. Attraverso il percor-
so delle leggi riguardanti le donne e il dirit-
to di famiglia si vogliono anche ricostruire 
le battaglie e conquiste che hanno segnato 
la storia del XX secolo. Una prima parte 
è dedicata al percorso dalle lotte risorgi-
mentali fino alla Grande Guerra, mentre 
la seconda rifletterà sulla condizione della 
donna durante il fascismo e sul ruolo deci-
sivo svolto dalla partecipazione femminile 
nella Resistenza e negli anni successivi.
Obiettivi: 
•  Dare visibilità e centralità alla parteci-

pazione delle donne ai processi storici 
decisivi.

•  Introdurre una riflessione ampia sul con-
cetto di discriminazione e negazione dei 
diritti fondamentali

•  Riflettere sull’origine della struttura so-
ciale e civile del presente

•  Fornire elementi per un’analisi sul lungo 
periodo dei percorsi di partecipazione ed 
emancipazione femminile, dall’unità d’I-
talia fino alla costituzione repubblicana 

•  Favorire la riflessione sui grandi cambia-
menti sociali e culturali e sugli snodi che 
ne hanno permesso l’evoluzione.

•  Permettere di integrare l’analisi sui pro-
cessi storici di carattere nazionale e in-
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ternazionale con elementi che riguarda-
no la storia del territorio

•  Permettere agli studenti di conoscere da 
vicino i risultati della ricerca storica e di 
riflettere autonomamente sui documen-
ti, concentrandosi sulle vicende che han-
no interessato il territorio in cui vivono.

Contenuti e organizzazione: le lezioni di 
approfondimento, della durata di circa 2 
ore da svolgere in orario curriculare, com-
portano la visione di documenti originali 
provenienti dagli archivi locali e nazionali. 
Sarà possibile per i docenti scegliere l’in-
tero percorso (2 lezioni) o concentrarsi su 
una parte a seconda delle esigenze. 
–  Quale diritto per le donne? La parteci-

pazione femminilea negazione di cittadi-
nanza dello Statuto Albertino

–  Le prime battaglie sul diritto di voto..
–  Diritto all’istruzione, diritto al lavoro, 

diritto di cittadinanza: quali richieste e 
quali risultati.

–  La Grande Guerra e le donne: mobilita-
zione civile, occupazione di posti di lavo-
ro, battaglie pacifiste.

–  La fine della guerra: tra promesse di voto 
e un nuovo diritto di famiglia.

–  La donna nel regime fascista
–  Dalla Resistenza all’Assemblea costi-

tuente: i diritti delle donne nella Carta 
costituzionale.

–  Gli anni del cambiamento: verso un nuo-
vo diritto di famiglia (1975)

Destinatari: scuole secondarie 2° grado, 
preferibilmente classi IV e V, in conformità 
con il programma
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 2 incontri di 2 ore cia-
scuno. ATTENZIONE: è possibile aderire 
all’intero percorso o scegliere 1 sola delle 
2 lezioni, a seconda delle esigenze dei do-
centi.
Risorse impiegate: 
Dott.ssa Laura Orlandini
Gratuito 

CONSULENZA E TUTORAGGIO 
AI PROGETTI DI VIAGGI DELLA 
MEMORIA E IN EUROPA

Breve descrizione: con determina n. 433 e 
n. 434 del 26 giugno 2019, l’Assemblea Le-
gislativa della Regione Emilia- Romagna 
incarica gli Istituti storici di promuovere, 
diffondere ed assistere i docenti nell’attua-
zione dei progetti di viaggio sia nei “Luo-
ghi della Memoria del Novecento” che nei 
“Viaggi attraverso l’Europa”.
Obiettivi: I “Viaggi attraverso l’Europa”de-
vono essere finalizzati a promuovere la dif-
fusione presso le giovani generazioni della 
conoscenza dei diritti e doveri derivanti 
dall’essere cittadini europei, nonché della 
storia e dei principali eventi che hanno ca-
ratterizzato il percorso d’integrazione eu-
ropea. Quelli della Memoria devono essere 
incentrati sul rapporto fra storia, memoria 
e attualità, sull’importanza dell’impegno 
civile per i valori di libertà e di democrazia. 
Contenuti e organizzazione: I docenti 
possono rivolgersi direttamente all’Istitu-
to storico di Ravenna per ogni indicazione 
preliminare, oppure predisporre incontri 
di gruppo all’interno degli istituti scolastici 
interessati con il direttore dell’istituto. Ai 
fini organizzativi tutte le domande di con-
tributo devono essere inoltrate entro la 
data del 15 ottobre 2019 all’Istituto storico 
provinciale di Ravenna (agli indirizzi: istori-
co@racine.ra.it e istorico@pec.it)
Destinatari: scuole secondarie 2° grado
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: anno scolastico 2019-
2020
Eventuali collaborazioni esterne: Punto 
Europa Forlì (per incontri in sede)
Gratuito 
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UNA STORIA CON FUTURO: 
LA COOPERAZIONE RAVENNATE

Breve descrizione: Il progetto intende por-
tare a conoscenza degli studenti più adulti 
le origini e i valori del lavoro cooperativo e 
in particolare l’esperienza storica e attuale 
dell’ambiente ravennate che è stato una 
culla importante della cooperazione ita-
liana e continua ad essere ancora oggi un 
importante laboratorio di innovazione per 
tutti coloro che già guardano con interesse 
al mondo del lavoro. 
Obiettivi: conoscenza del territorio raven-
nate e del suo contesto economico lavora-
tivo, dalla fine dell’Ottocento ai giorni nostri.
Contenuti e organizzazione: Storia ed evo-
luzione del lavoro nel ravennate, nei settori 
dell’agricoltura, delle costruzioni, dei ser-
vizi all’impresa e ai cittadini. Prospettive 
occupazionali ed opportunità innovative 
utili da conoscere. Modalità di svolgimen-
to: lezione frontale, proiezione del DVD 
“L’impresa delle generazioni” della durata 
di 22’ appositamente creato nel 2015 per 

finalità didattiche e discussione finale in 
aula con gli studenti.

Destinatari: scuole secondarie 2° grado, 
classi IV e V
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: Una lezione-base 
di 2 ore, con eventuali approfondimenti a 
richiesta del docente, come ad esempio: 
storia delle realtà cooperative, nuove tec-
nologie applicate, aspetti fiscali e ammini-
strativi
Risorse impiegate: Dott.ssa Antonella Ra-
vaioli
Gratuito 

Soggetto proponente: Istituto Storico del-
la Resistenza e dell’Età Contemporanea in 
Ravenna e provincia
Referente / contatti:
Giuseppe Masetti
Piazza della Resistenza, 6 - Alfonsine (RA)
Tel. 0544 84302
Email: istorico@racine.ra.it
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Scienza, Tecnica,
Ambiente, Sport, 

Salute
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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 il 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. Dante e l’astronomia
  2. Luna e la filosofica follia 
  3.  L’astronomo e il matematico: Brahe 

e Keplero
  4.  Galileo e il nuovo universo: le osser-

vazioni di Galileo e la nuova fisica
  5.  Jerry pilota da corsa: la relatività 

speciale raccontata
  6. La fisica delle stelle
  7. Le dimensioni del cielo
  8. Il Sole e le stagioni
  9. La bussola solare
10. Il quadrante: le misure del cielo
11.  Ombre matematiche: Talete e la 

piramide
12. Il moto dei pianeti
13. La meridiana in un foglio di carta
14. Il tubo solare
15. Eratostene e la misura del mondo
16.  La Luna matematica: tre esperi-

menti per misurare la Luna
17.  Messaggera del cielo: la natura 

della luce
18. Le geometrie del cielo

1. 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 2° grado, 
16-18 anni
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 1h 30m
Risorse impiegate: 1 operatore
Costo: 2 euro/alunno

 
2. LUNA E LA FILOSOFICA FOLLIA 

Breve descrizione: La Luna nelle rivoluzio-
ni del pensiero, da Parmenide ad Einstein
Obiettivi: Lezione di approfondimento
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Contenuti e organizzazione: 
Destinatari: scuole secondarie 2° grado, 
16-18 anni
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 1h 30m
Risorse impiegate: 1 operatore
Costo: 2 euro/alunno

 
3. L’ASTRONOMO E IL 
MATEMATICO: BRAHE E 
KEPLERO

Breve descrizione: Percorso storico nel 
quale la visione del Cielo sotto la cupola 
del planetario diviene il punto di parten-
za per importanti riflessioni sul metodo 
scientifico
Obiettivi: Lezione di approfondimento
Destinatari: scuole secondarie 2° grado, 
16-18 anni
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 1h 30m
Risorse impiegate: 1 operatore
Costo: 2 euro/alunno

 
4. GALILEO E IL NUOVO 
UNIVERSO: LE OSSERVAZIONI DI 
GALILEO E LA NUOVA FISICA

Breve descrizione: Le osservazioni di Ga-
lileo al telescopio con i riferimenti posizio-
nali astronomici corrispondenti rappre-
sentano il punto di partenza per esaminare 
le ragioni di una grande rivoluzione scien-
tifica.
Obiettivi: Lezione di approfondimento
Destinatari: scuole secondarie 2° grado, 
16-18 anni
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 1h 30m
Risorse impiegate: 1 operatore
Costo: 2 euro/alunno

5. JERRY PILOTA DA CORSA: 
LA RELATIVITÀ SPECIALE 
RACCONTATA

Breve descrizione: Conoscenze di base di 
meccanica ed elettromagnetismo classici. 
L’attività è adatta a classi V di Liceo scienti-
fico sperimentale.
Obiettivi: Lezione di approfondimento
Destinatari: scuole secondarie 2° grado, 
17-18 anni
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 2h
Risorse impiegate: 1 operatore
Costo: 2 euro/alunno

 
6. LA FISICA DELLE STELLE

Breve descrizione: Cosmologia di base
Obiettivi: Lezione di approfondimento
Destinatari: scuole secondarie 2° grado, 
17-18 anni
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 2h
Risorse impiegate: 1 operatore
Costo: 2 euro/alunno

 
7. LE DIMENSIONI DEL CIELO

Breve descrizione: I metodi e la storia del-
la misure in cosmologia.
Obiettivi: Lezione di approfondimento
Destinatari: scuole secondarie 2° grado, 
17-18 anni
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 2h
Risorse impiegate: 1 operatore
Costo: 2 euro/alunno

 
8. 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-
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lazione la posizione di Sole e Terra e si veri-
fica poi la rispondenza con le osservazioni.
Obiettivi: Approfondimento ed osservazione
Destinatari: scuole secondarie 2° grado
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 2h 30m
Risorse impiegate: 1 operatore
Costo: 5 euro/alunno
 

9. 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 2° grado
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 2h 30m
Risorse impiegate: 1 operatore
Costo: 5 euro/alunno

 
10. 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 2° grado
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 2h 30m
Risorse impiegate: 1 operatore
Costo: 5 euro/alunno

11. 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 2° grado
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 2h 30m
Risorse impiegate: 1 operatore
Costo: 5 euro/alunno
 

12. 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.n
Obiettivi: Approfondimento ed osservazione
Destinatari: scuole secondarie 2° grado
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 2h 30m
Risorse impiegate: 1 operatore
Costo: 5 euro/alunno

 
13. 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 2° grado
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 2h 30m
Risorse impiegate: 1 operatore
Costo: 5 euro/alunno

 
14. IL TUBO SOLARE

Breve descrizione: Laboratorio didattico 
dedicato al Sole ed alla misura, attraver-
so la geometria, della sue dimensioni.e 
scientifica.
Obiettivi: Approfondimento ed osservazione
Destinatari: scuole secondarie 2° grado
Insegnanti coinvolti: Sì
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Tempistica e durata: 3h
Risorse impiegate: 1 operatore
Costo: 5 euro/alunno

 
15. ERATOSTENE E LA MISURA 
DEL MONDO

Breve descrizione: Laboratorio didattico 
dedicato alle prime misure del diametro 
terrestre compiute dal filosofo Eratostene. 
Si vuole spiegare come la geometria, la 
misurazione delle ombre e semplici stru-
menti permettano la misura delle dimen-
sioni e di alcune distanze astronomiche. 
Viene anche introdotta la base dalle teoria 
degli errori.
Obiettivi: Approfondimento del concetto di 
“misura”
Destinatari: scuole secondarie 2° grado
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 2h 30m
Risorse impiegate: 1 operatore
Costo: 5 euro/alunno

16. LA LUNA MATEMATICA: TRE 
ESPERIMENTI PER MISURARE 
LA LUNA

Breve descrizione: Laboratorio didattico 
dedicato alle prime misure delle distanze 
in astronomia attraverso la geometria e 
trigonometria. Introduzione all’astrome-
tria. Viene anche introdotta la base dalle 
teoria degli errori.
Obiettivi: Approfondimento del concetto di 
“misura”
Destinatari: scuole secondarie 2° grado, 
15-18 anni
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 3h
Risorse impiegate: 1 operatore
Costo: 5 euro/alunno

17. MESSAGGERA DEL CIELO:  
LA NATURA DELLA LUCE

Breve descrizione: Laboratorio didattico 
dedicato agli esperimenti di diffrazione ed 
alle misure della lunghezza d’onda della 
Luce. Vengono spiegati gli spettri stellari e 
le teorie ondulatoria e corpuscolare. Viene 
anche introdotta la base dalle teoria degli 
errori.
Obiettivi: Approfondimento dedicato alla 
natura della Luce
Destinatari: scuole secondarie 2° grado, 
17-18 anni
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 3h
Risorse impiegate: 1 operatore
Costo: 5 euro/alunno
 

18. LE GEOMETRIE DEL CIELO

Breve descrizione: L’attività vuole mo-
strare l’importanza della geometria nella 
descrizione dell’Universo dall’antichità ed 
oggi.
Obiettivi: Approfondimento dedicato alla 
Geometria
Destinatari: scuole secondarie 2° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 2h 30m
Risorse impiegate: 1 operatore
Costo: 5 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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NatuRa - MUSEO RAVENNATE DI SCIENZE NATURALI

1. Accadueo
2. Le valli meridionali di Comacchio
3.  Tour in bicicletta alla scoperta dei 

fenicotteri
4. Punte Alberete, la foresta allagata
5. Pineta di San Vitale e pialassa
6. Le querce di Dante 

1. ACCADUEO

Breve descrizione: La ricerca dei bioindi-
catori attraverso prelievi campioni di acqua 
dal fiume Reno, con studio e interpretazio-
ne dei dati raccolti.
Obiettivi: Approfondire e assimilare con-
cetti di impronta ecologica e sostenibilità; 
sviluppare competenze scientifiche e di 
analisi; apprendere tecniche di laboratorio 
e metodologie; sviluppare capacità di ana-
lisi dei risultati e di discussione; rafforzare 
spirito di gruppo.
Contenuti e organizzazione: Gli studenti 
diventeranno dei veri e propri ricercatori di 
biondicatori. Dopo una breve introduzione i 
ragazzi eseguiranno prelievi dell’acqua del 
fiume Reno attraverso l’utilizzo di un kit 
scientifico per capire e monitorare la qua-
lità delle acque. I dati raccolti dai ragazzi 
andranno a incrementare il database del 
Museo.
Destinatari: scuole secondarie 2° grado
Insegnanti coinvolti: Sì
Risorse impiegate: 1 operatore ogni 30 
partecipanti
Costo: 8 euro/studente (gratuiti insegnanti, 
diversamente abili e loro accompagnatore)

2. 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 secondarie 2° grado
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 2 ore
Risorse impiegate: 1 operatore ogni 30 
partecipanti
Costo: 6 euro/studente, comprensivo no-
leggio binocolo e traghetto sul Reno (gra-
tuiti insegnanti, diversamente abili e loro 
accompagnatore)
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3. 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 
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 2° grado
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 3 ore
Risorse impiegate: 1 operatore ogni 30 
partecipanti
Costo: 10 euro/studente (comprensivo no-
leggio bicicletta, binocolo e traghetto sul 
Reno)

4. PUNTE ALBERETE,  
LA FORESTA ALLAGATA

Breve descrizione: Alla scoperta di uno 
degli ecosistemi più complessi del Parco 
del Delta del Po, un bosco allagato di ac-
qua 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 momen-
ti di sperimentazione e di gioco, visione e 
manipolazione di reperti, gli studenti, divisi 
in gruppi, potranno utilizzare gli Ipad del 
Museo e cimentarsi nel riconoscimento di 
specie botaniche e animali.
Destinatari: scuole secondarie 2° grado
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 2 ore / mezza gior-
nata
Risorse impiegate: 1 operatore ogni 25 
partecipanti
Costo: 6 euro/studente per la sola escur-
sione - 8 euro/studente per la mezza gior-
nata
 
 
5. 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, 
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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-
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 
binocoli.
E’ possibile approfondire le tematiche con 
attività sul campo modulate in base all’età 
dei partecipanti: caccia alla traccia in Pi-
neta con studio del bosco utilizzando i 5 
sensi; laboratorio di microscopia delle fo-
glie; 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 secondarie 2° grado
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 2 ore / mezza gior-
nata
Risorse impiegate: 1 operatore ogni 30 
partecipanti
Costo: 6 euro/studente per la sola escur-

sione - 8 euro/studente per la mezza gior-
nata
 
 
6. 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 2° 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:
Museo Natura
Referente / contatti:
Museo Natura
Via Rivaletto, 25 - Sant’Alberto (Ra)
Tel. 0544 528710 - 0544 529260
Email: natura@atlantide.net
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IMPARAMBIENTE

Breve descrizione: Imparambiente si ri-
volge alla scuola e a realtà extrascola-
stiche per minori (case vacanze, colonie, 
circoli, ecc.) con lezioni in classe e uscite 
nelle principali 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, flessi-
bile nella scelta del numero di incontri e 
dell’uscita, innovativo con percorsi didattici 
e strumentazioni sempre aggiornate, coin-
volgente con metodologie didattiche attive 
che coinvolgono gli studenti in prima per-
sona (digital storytelling, cooperative lear-
ning, flipped classroom, ecc.) 
Per parlare di scienza, ambiente e sosteni-
bilità, Imparambiente propone macroaree 
tematiche tra cui scegliere l’argomento 
che più interessa: Agenda 2030, i 17 obiet-
tivi dello sviluppo sostenibile, ecologia, 
scienze naturali e biodiversità, educazio-
ne alimentare e alla salute, consumi con-
sapevoli e comportamenti 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 alimen-
tare e alla salute, educazione ambientale, 
approfondimento e conoscenza degli eco-
sistemi acquatici e terrestri, cambiamenti 
climatici e emergenze inquinamento, uti-
lizzo delle nuove tecnologie o argomenti 
affini che i docenti richiedono per comple-
tare il percorso scolastico. In base al target 
gli argomenti vengono trattati con metodo-

logie e progettazioni adeguati all’età degli 
studenti.
Ai tradizionali strumenti di lavoro e di inda-
gine (microscopi, poster, manuali didattici, 
schede di lavoro ecc.), si affiancano mo-
derni strumenti digitali come tablet, sem-
plici programmi e codici di programmazio-
ne. Questi strumenti in abbinamento a rin-
novate metodologie didattiche come digital 
Storytelling, cooperative learning, flipped 
classroom, permettono agli studenti di 
analizzare, ricostruire, e interpretare la re-
altà secondo una metodologia attiva.

Destinatari: scuole secondarie 2° 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 Na-
turae
Costo: modulo da 1 incontro (2 ore), a par-
tire da 130 euro - Modulo da 2 incontri (4 
ore) a partire da 250 euro - Uscita sul ter-
ritorio (mezza giornata): a partire da 150 
euro - Uscita sul territorio (giornata inte-
ra): a partire 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 cul-
tura 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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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’Ac-
quedotto della Romagna e delle principa-
li fonti idriche della provincia di Ravenna. 
Realizzato per le scuole secondarie di II 
grado a partire dal 2015, il progetto giunge 
quest’anno alla sua sesta edizione.
Obiettivi: Il progetto si propone di aumen-
tare la consapevolezza ambientale, come 
processo di sensibilizzazione verso il pro-
blema della tutela delle risorse, in parti-
colare dell’elemento acqua; contribuire, 
in sinergia con la scuola e le istituzioni 
territoriali, a indurre conoscenze e com-
portamenti positivi in rapporto all’utilizzo 
del patrimonio idrico nei più giovani stimo-
lando l’assunzione di buone pratiche per il 
risparmio idrico, rafforzare le competenze 
trasversali fondamentali per il raggiun-
gimento di tutti gli obiettivi dello sviluppo 
sostenibile; promuovere la conoscenza de-
gli ecosistemi acquatici e dei servizi eco-
sistemici connessi all’acqua, stimolando 
una riflessione sulla centralità dell’uomo 
nel delicato rapporto con l’ambiente.
Contenuti e organizzazione: Gli studenti 
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 3 appuntamenti: 2 
incontri in classe ed 1 uscita didattica. In-
contri in classe: saranno realizzate attività 
calibrate al target sui temi del ciclo natu-
rale e del ciclo urbano dell’acqua, sulle 
fonti di approvvigionamento e l’acquedotto 
di Romagna, sulla sicurezza oltre che sui 

principali temi collegati alla sostenibilità 
ambientale e all’Agenda 2030 (inquina-
mento, risparmio idrico, mantenimento 
degli habitat acquatici). Uscita didattica 
presso uno degli impianti di potabilizzazio-
ne di Ravenna (uscita di mezza giornata). 
Alternativamente dopo la visita al potabi-
lizzatore 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 
una giornata intera).

Destinatari: scuole secondarie 2° grado
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 2 incontri in aula del-
la durata di 2 ore ciascuno. Una uscita sul 
territorio 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 ambienta-
le in classe e 1 educatore ambientale per 
ogni classe che partecipa all’uscita.
Gratuito Il percorso è totalmente gratuito 
per quanto riguarda le attività didattiche 
(sia incontro in classe che uscita) e la con-
segna del kit. Sono a carico della scuola le 
spese per il servizio di trasporto in occa-
sione della uscita didattica.

Soggetto proponente:
Il progetto è promosso e finanziato da Ro-
magna Acque-Società 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
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TERRE D’ACQUA

Breve descrizione: Campagna di educa-
zione alla sostenibilità sul tema della ge-
stione dell’acqua e del territorio, promossa 
dal Consorzio di Bonifica della Romagna in 
collaborazione con la Protezione Civile del 
Comune di Cervia. 
Obiettivi: Aumentare la consapevolezza 
ambientale, come processo di sensibi-
lizzazione verso la tutela delle risorse,in 
particolare acqua e territorio; sviluppare 
il concetto di riconoscimento e gestione 
dei rischi da parte dei ragazzi; 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 co-
munali; stimolare la partecipazione ad ini-
ziative di cittadinanza attiva, sul tema del-
la protezione civile. Il progetto si propone 
quindi di rendere consapevoli gli studenti 
su come la gestione delle acque influisce 
sull’abitabilità di un territorio e sulla possi-
bilità di svolgere attività produttive, fornen-
do inoltre le competenze per affrontare si-
tuazioni di allerta causate da cambiamenti 
climatici, subsidenza 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 sugli aspetti storici, paesag-
gistici, agroambientali e tecnico- gestiona-
li. Analisi dei principali campi d’intervento 
del Consorzio e confronto sull’importanza 
della gestione sostenibile del territorio; 
con metodologie partecipate e multime-
diali.

Uscita didattica: visita all’aperto, lungo i 
canali o presso i manufatti presenti sul 
territorio, come ad esempio lo storico 
l’impianto idrovo di Fosso Ghiaia. Durante 
l’uscita sul campo saranno affrontate sia 
tematiche di carattere idrologico, con un 
approfondimento specifico sugli impianti 
e manufatti di bonifica e sulla tecnologia 
alla base del loro funzionamento, che ar-
gomenti legati all’agricoltura, all’ambiente 
e al paesaggio. 
E’ prevista la partecipazione (facoltativa) ad 
eventi di sensibilizzazione organizzati dalla 
Protezione Civile.

Destinatari: scuole secondarie 2° grado
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: Un incontro in classe 
della durata di 2 ore; una uscita sul territo-
rio della durata di mezza giornata (4 ore); 
giornate di sensibilizzazione e simulazioni, 
in collaborazione con la Protezione Civile.
Risorse impiegate: 1 educatore ambienta-
le che segue la classe sia durante l’incon-
tro in classe che durante l’uscita.
Presenza di educatori anche in occasione 
delle giornate di sensibilizzazione e simu-
lazione organizzate con la Protezione Civile.
Eventuali collaborazioni esterne: Durante 
le uscite saranno presenti i tecnici del Con-
sorzio di Bonifica della Romagna.
Gratuito 

Soggetto proponente:
Il progetto è promosso e finanziato dal 
Consorzio di Bonifica della Romagna. Il 
coordinamento e la realizzazione degli in-
contri sono a cura di Atlantide Soc. Coop. 
Sociale p.a.
Referente / contatti:
Beatrice Biguzzi
Via Bollana, 10 - Cervia (RA)
Tel. 0544 965806 
Email: beatrice.biguzzi@atlantide.net
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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. Escursione in canoa sul Bevano
4. Passeggiata dal Cubo alla pineta
5. Da Ravenna al Cubo in bici

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 secondarie 2° 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 inse-
gnanti, diversamente abili e loro accompa-
gnatore)
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 na-
turalistico e paesaggistico. 
Obiettivi: Comprensione dell’importanza 
delle aree protette e interconnessione tra 
fiume, spiagge, dune e pineta. Problemati-
ca legata 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 die-
tro i cordoni dunosi per giungere alla foce 
del torrente Bevano e osservare una dei 
pochi estuari e spiagge rimaste a svilup-
po naturale. Durante il percorso verranno 
identificate tracce di animali e le piante ti-
piche per mezzo di iPad
Destinatari: scuole secondarie 2° grado
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: mezza giornata, rea-
lizzabile solo nei mesi di settembre e ot-
tobre
Risorse impiegate: Guide ambientali 
escursionistiche
Costo: 8 euro/studente (gratuiti insegnanti, 
diversamente abili e loro accompagnatore)
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Note: L’attività è combinabile con altre at-
tività. Per le attività si consiglia abbiglia-
mento comodo, scarpe chiuse, cappellino, 
acqua e repellente per gli insetti. 
 

3. ESCURSIONE IN CANOA  
SUL BEVANO

Breve descrizione: Il torrente Bevano da 
un punto di vista che permette ai ragazzi di 
imparare facendo sport. 
Obiettivi: Unire la pratica sportiva con 
quella ambientale educativa alla scoperta 
del territorio
Contenuti e organizzazione: Partendo dal 
centro visite Cubo Magico Bevanella si visi-
ta il torrente Bevano direttamente dall’“in-
terno”, da un nuovo punto di vista, che 
permetterà ai ragazzi di imparare facendo 
sport, cercando di dare nozioni generali 
sul fragile equilibrio dell’ecosistema fiume 
e sensibilizzare alle aree protette sia come 
zone di protezione ambientale che come 
aree di svago e rilassamento fondamentali 
all’uomo.
Destinatari: scuole secondarie 2° grado, 
20-30 alunni o una classe per volta 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: mezza giornata
Risorse impiegate: Guide ambientali 
escursionistiche
Costo: 20 euro/studente, gratuità per gli 
insegnanti. Quota comprensiva di accom-
pagnamento e attrezzature
Note: L’attività è combinabile con altre atti-
vità. Per l’escursione si consiglia costume, 
asciugamano, un cambio di vestiti, cappel-
lino, acqua e repellente per gli insetti. 
 

4. PASSEGGIATA DAL CUBO ALLA 
PINETA

Breve descrizione: Una passeggiata all’in-
terno della storica Pineta di Classe.
Obiettivi: Incentivare il rispetto per la natu-
ra e valorizzare le aree protette.

Contenuti e organizzazione: Dal centro vi-
site Cubo Magico si passeggia lungo l’argi-
ne destro del torrente Bevano fino a giun-
gere 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 secondarie 2° 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)
Note: L’attività è combinabile con altre at-
tività. Per le attività si consiglia abbiglia-
mento comodo, scarpe chiuse, cappellino, 
acqua e repellente per gli insetti. 
 

5. DA RAVENNA AL CUBO IN BICI

Breve descrizione: Itinerario che unisce 
sport e natura, con partenza da Ravenna 
fino al Cubo Magico Bevanella attraverso 
la storica Pineta di Classe, lambendo la 
zona umida dell’Ortazzo. 
Obiettivi: incentivare il rispetto per la natu-
ra e valorizzare le aree protette.
Contenuti e organizzazione: Partendo dal-
la stazione di Ravenna, dove chi non è do-
tato di bicicletta la può noleggiare, si segue 
il percorso della pista ciclabile verso Cervia 
per luoghi importanti come Sant’Apollina-
re in Classe e la storica pineta di Classe, 
dove verrà osservato l’Ortazzo e la sua 
avifauna da una torretta di birdwatching. 
Si prosegue al Centro Visite Cubo Magico 
Bevanella dove verrà effettuata la sosta e 
la visita guidata al Centro Visite. Da qui ri-
torno per la medesima strada.
Destinatari: scuole secondarie 2° grado
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 2 h
Risorse impiegate: Guide ambientali 
escursionistiche
Costo: 8 euro/studente (gratuiti insegnanti, 



79

diversamente abili e loro accompagnato-
re). Nel prezzo non è compreso il noleggio 
della bicicletta

Note: L’attività è combinabile con escursio-
ne in barca elettrica tra Ortazzo e Ortazzino 

Soggetto proponente:
Centro visite del Parco del Delta del Po 
“Cubo Magico Bevanella” - Atlantide soc. 
coop. sociale p.a.
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 
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“LA GRANDE MACCHINA DEL MONDO 2018-2019”

ITINHERARI INVISIBILI,
VISITE GUIDATE O VIRTUALI 
AGLI IMPIANTI 
(temi: acqua, energia, ambiente)

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 risponde in pie-
no i tre principi richiamati nel Bilancio di 
Sostenibilità del Gruppo, ovvero sviluppo 
sostenibile del territorio, uso intelligente 
dell’energia e uso efficiente delle risorse, 
e ha lo scopo di proporre agli alunni, agli 
insegnanti e alle famiglie strumenti e sti-
moli utili per favorire il cambiamento dei 
comportamenti e degli stili di vita.
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 re-
ale prevede una uscita per visitare uno o 
più impianti appartenenti al ciclo scelto. 
In alternativa alla visita reale, è possibi-
le scegliere di effettuare visite “virtuali” 

degli impianti predisponendo dei colle-
gamenti in diretta Skype dalla classe con 
un educatore ambientale per illustrare le 
diverse fasi di trattamento dell’impianto. 
Questa modalità promuove l’utilizzo di 
tecnologie multimediali per l’apprendi-
mento e stimola negli alunni la curiosità 
e il coinvolgimento. L’itinherario prevede 
lo svolgimento 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 2° 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.
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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.

PROGETTO RICICLANDINO

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 risponde in pie-
no ai tre principi richiamati nel Bilancio di 
Sostenibilità del Gruppo, ovvero sviluppo 
sostenibile del territorio, uso intelligente 
dell’energia e uso efficiente delle risorse, 
e ha lo scopo di proporre agli alunni, agli 
insegnanti e alle famiglie strumenti e sti-

moli utili per favorire il cambiamento dei 
comportamenti e degli stili di vita
Obiettivi: Questo progetto educativo coin-
volge le scuole che si impegnano a veicola-
re ai ragazzi/e 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 Comuni hanno 
sottoscritto con Hera formale adesione. 
L’elenco dei Comuni aderenti è visibile sul 
sito www.gruppohera.it/scuole.

Destinatari: scuole secondarie 2° grado 
Insegnanti coinvolti: No
Tempistica e durata: tutte le informazioni 
dettagliate per partecipare saranno aggior-
nate sul sito www.gruppohera.it/scuole.
Gratuito 

Soggetto proponente: le attività sono rea-
lizzate dal Gruppo Hera e S.p.A 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

Note: tutte le informazioni dettagliate per 
partecipare saranno aggiornate sul sito 
www.gruppohera.it/scuole. 
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CESTHA - CENTRO SPERIMENTALE PER LA TUTELA DEGLI HABITAT

SE IL MARE POTESSE PARLARE

Breve descrizione: Il mare in generale e 
più nello specifico il nostro Mare Adria-
tico ad oggi presenta una molteplicità 
di sfacettature e una serie di complesse 
problematiche. Parte indiscussa del no-
stro territorio e risorsa importantissima 
per l’uomo, spesso infatti questo fragile e 
particolare ambiente viene considerato un 
habitat scontato ma che in realtà ospita 
una grande varietà di specie diverse che 
interagiscono tra loro dando vita al sistema 
marino. Ogni essere vivente, dal più gran-
de, al più piccolo, possiede una funzione e 
tutti sono indispensabili. Al contempo però 
oggi è uno tra gli ecosistemi più minacciati 
e in pericolo che esista: i rifiuti abbondano 
sempre più nei mari e la pesca eccessiva 
rende il nostro mare sempre più sofferen-
te.Verrà fatto un focus sulle le problemati-
che relative all’inquinamento, affrontando 
il concetto di plastiche e microplastiche e 
si osserverà come una semplice bottiglia 
d’acqua possa avere un effetto devastante 
per il mare.
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 dal punto di vista ecosiste-
mico e nell’intrinseco rapporto che l’uomo 
ha con questa importante risorsa.
Contenuti e organizzazione: Verrà privile-
giato in questo progetto un approccio po-
livalente. Verranno fatte conoscere alcune 

particolarità fondamentali del Mar Adria-
tico e presentate agli alunni alcune specie 
cardine, grazie anche all’ausilio di reperti 
marini e materiali scientifici. I ragazzi sa-
ranno condotti in un “faccia a faccia” con 
l’ambiente mare, analizzando le loro carat-
teristiche e i pericoli in cui incorrono quoti-
dianamente. Verranno utilizzati il gioco e la 
dinamica di gruppo come componenti chia-
ve dell’apprendimento, questo consentirà 
la socializzazione e l’apprendimento attivo.

Destinatari: scuole secondarie 2° grado
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: incontri in classe 
della durata di 2 ore sviluppabili tutto l’an-
no; uscite didattiche giornaliere o di mez-
za giornata effettuabili da marzo a maggio 
presso il Centro di Ricerche CESTHA.
Risorse impiegate: 1 educatore/biologo 
marino 
Costo: 4 euro/partecipante, gratuità per 
alunni con disabilità 

Soggetto proponente:
CESTHA Centro Sperimentale per la Tutela 
degli Habitat riconosciuto a livello Ministe-
riale e Centro recupero tartarughe marine 
ed elasmobranchi
Referente / contatti:
Sara Segati
Vecchio Mercato del Pesce, 
Via Molo Dalmazia, 49
Marina di Ravenna
Cell. 328 7403278
Email: info.cestha@gmail.com

Note: www.cestha.it, Facebook: @cestha.it
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FONDAZIONE FLAMINIA

IL TECNOPOLO DI RAVENNA: 
LA RICERCA INDUSTRIALE SUL 
TERRITORIO REGIONALE, UNA 
SFIDA PER IL FUTURO.

Breve descrizione: Il progetto vuole mette-
re in contatto il mondo dell’innovazione con 
quello della scuola, raccontando agli stu-
denti come viene progettata l’innovazione 
industriale, strumento fondamentale per 
lo sviluppo del nostro territorio e per il fu-
turo dei giovani. Verranno spiegati progetti 
di innovazione su argomenti inerenti alla 
vocazione del territorio, come l’ambiente, 
l’energia, il mare, il restauro e i materiali 
compositi. 
Obiettivi: Mostrare agli studenti il grande 
progetto che la Regione Emilia Romagna 
supporta per promuvere l’innovazione sul 
territorio, mettendo in collegamento le im-
prese con la ricerca.
 Una realtà che potrebbe stimolare gli stu-
denti a intraprendere percorsi di studio nel 
campo dell’innovazione tecnologica.
Contenuti e organizzazione: L’attività con-

sisterebbe in una prima parte di spiegazio-
ne frontale sulle attività del Tecnopolo, del-
la Rete Alta Tecnologia con alcuni esempi 
pratici raccontati dai ricercatori. In seguito 
è prevista una visita ai laboratori.

Destinatari: dato il tema vasto e trasversa-
le qualsiasi tipo di scuola secondaria di 2° 
è indicata per questo tipo di attività
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: mezza giornata
Risorse impiegate: personale dell’ente 
gestore del Tecnopolo di Ravenna (CIFLA), 
docenti e ricercatori afferenti al Tecnopolo
Gratuito

Soggetto proponente:
CIFLA, Centro per l’Innovazione di Fonda-
zione Flaminia, Gestore del Tecnopolo di 
Ravenna
Referente / contatti:
Antonella Iacondini
Via Sant’Alberto, 163 - Ravenna
Tel. 0544 937358 Cell. 349 4930725
Email: aiacondini@fondazioneflaminia.it
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SIAMO CONSAPEVOLI DELLA 
NOSTRA IMPRONTA ECOLOGICA? 
Percorso di consumo 
consapevole e virtuoso

Breve descrizione: Nella vita di tutti i gior-
ni usiamo o compriamo oggetti prodotti in 
giro per il mondo. Anche se non ne siamo 
molto consapevoli, siamo in un contatto 
concreto e diretto con chi fabbrica i nostri 
vestiti, i nostri smartphone e tutto il resto. 
Allora forse è meglio interessarsene, ca-
pire perché è utile farlo e passare da un 
consumo distratto e passivo ad uno con-
sapevole. Cosa ci guadagniamo ad essere 
consumatori consapevoli? Oltre alla co-
noscenza dei meccanismi di produzione 
globale (che non è poco!), consumando 
in modo consapevole possiamo sceglie-
re dove vanno l’economia e il mondo. Per 
esempio posso scegliere se far parte di 
un’economia dello sfruttamento di operai 
e di distruzione ambientale (per non parla-
re di guerre e migrazioni di massa) oppure 
di un’economia del rispetto.
Obiettivi: 
•  Presentare alcuni aspetti dell’economia 

e del commercio globale, da quello tradi-
zionale alle forme di innovazione a soste-
gno di ambiente e diritti umani (commer-
cio equo, gruppi di acquisto solidale...)

•  Stimolare l’interesse verso la consape-
volezza e la possibilità di attivarsi attra-
verso scelte semplici e quotidiane per 
un’economia di giustizia

Contenuti e organizzazione: sviluppo so-
stenibile, Agenda 2030: le 5 P e come il 
commercio equo, focus sul tema moda, 
su quanto l’insostenibilità sia a livello am-
bientale che sociale sia diffusa. Calcolo del 
proprio overshoot day.

Destinatari: scuole secondarie 2° grado
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 2 incontri da 2h
Risorse impiegate: eventuale visita nella 
Bottega del Mondo di Ravenna.
Eventuali collaborazioni esterne: Rete 
GAS
Costo: 2 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
Referente / contatti:
Eleonora Ricci
Cell. 349 6481710
Email: ericci@villaggioglobale.ra.it
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MULTICENTRO CEAS: PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE

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 tutte 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 secondarie 2° 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
Gratuito 

Soggetto proponente:
Multicentro CEAS RA21 ed HERA

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 curarsi 
dell’ambiente e del decoro della città e dei 
luoghi. Un invito al rispetto e all’educazione 
civica che trova precise indicazioni nella nor-
mativa che ha definito sanzioni per questi ge-
sti e deve rendere consapevoli che non col-
laborare al mantenimento della pulizia dei 
luoghi pubblici si ritorce poi in maggiori costi 
per la comunità nei costi per tale servizio 
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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 af-
frontare il tema sopra descritto anche con 
buone pratiche all’interno della vita scola-
stica. 

Destinatari: scuole secondarie 2° 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
 
 
CAMBIAMENTI CLIMATICI: 
LEZIONI DI INQUADRAMENTO E 
APPROFONDIMENTO 
 
Breve descrizione: Il progetto prevede di 
realizzare 4 interventi formativi rivolti agli 
studenti ed insegnanti degli istituti secon-
dari di secondo grado durante i quali si 
affronta il tema dei cambiamenti climatici 
sotto doversi aspetti: documentazione e di-
battito sulle cause, effetti, strumenti e po-
litiche per la mitigazione e l’adattamento. 
Gli incontri formativi saranno condotti da 
esperti professionisti del settore che im-
posteranno la divulgazione su dati scien-
tifici 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 pia-
nificazione a livello locale per contrastare 
i cambiamenti climatici e rispondere se-
condo principi di adattamento e resilienza. 

Relativamente a quanto è stato già piani-
ficato a livello comunale saranno 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 consape-
volezza 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 efficienza 
e risparmio energetico per riuscire a rag-
giungere il traguardo della riduzione del 
40% delle emissioni di anidride carbonica 
entro il 2030 e in ambito di adattamento 
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 2° grado
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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 2019-2020 
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 
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 - 48121 Ravenna 
Tel. 0544 482266
Email: lgasparini@comune.ra.it 

H20: PLASTIC RANGER 

Breve descrizione: Attraverso un artico-
lato monitoraggio sul campo, i ricercatori 
del centro CESTHA affiancati dagli studenti 
delle scuola secondarie di secondo grado, 
effettueranno una campagna dedicata allo 
studio dello stato di salute delle acque in-
terne del nostro territorio e delle acque 
facenti parte del compartimento costiero. 
Nello specifico si andranno ad effettuare 
prelievi relativi alle microplastiche e la rac-

colta di macro plastiche sia a livello super-
ficiale che in profondità. Seguiranno analisi 
tecniche relative ai rifiuti recuperti al fine di 
stilare un rapporto scientifico sullo stato di 
fatto del nostro ambiente. 
Obiettivi: Questa azione ha lo scopo di 
coinvolgere e sensibilizzare la cittadinan-
za sulla situazione gravosa che i fiumi, il 
mare e più in generale gli oceani vivono, a 
causa del Mostro dell’ultimo millennio: la 
plastica.
Contenuti e organizzazione: attività sul 
campo della durata di 2-3 ore circa a se-
conda della zona e del luogo in cui avverrà 
il monitoraggio. Zona e modalità saranno 
sottoposte e concordate con gli insegnanti 

Destinatari: scuole secondarie 2° grado
Insegnanti coinvolti: Sì 
Tempistica e durata: da concordare in 
base alle esigenze degli insegnati e della 
classe
Risorse impiegate: biologi marini 
Eventuali collaborazioni esterne: 
CEAS Ravenna - Agenda 21 
Gratuito

Soggetto proponente 
CESTHA Centro Sperimentale per la Tutela 
degli Habitat riconosciuto a livello Ministe-
riale e Centro recupero tartarughe marine 
ed elasmobranchi 
Referente / contatti: 
Simone D’Acunto 
Vecchio Mercato del Pesce
Via Molo Dalmazia, 49 - Marina di Ravenna
Cell. 328 7403278 
Email: info.cestha@gmail.com 





89

PREVENZIONE E BENESSERE



90

PREVENZIONE E BENESSERE

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: 
laboratori di manualità (costruire una bus-
sola, 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 cultura di 

solidarietà e consapevolezza verso le “di-
versità”

•  Arricchire gli studenti di nuove nozioni, 
anche se solo essenziali, da spendere in 
futuro, nello sport o in qualsiasi altra at-
tività legata alla navigazione a vela

•  Sviluppo dell’autonomia nel rispetto di sé 

e degli altri
•  Condivisione delle esperienze vissute
Contenuti e organizzazione: Disabilità, 
mare, la barca a vela e il mare che cura.

Destinatari: scuole secondarie 2° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 3 incontri di 2 ore.
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 8016888
Email: ghirardi@marinando.ra.it 

PREVENZIONE E BENESSERE

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 
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•  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 benes-
sere ed equilibrio psico comportamentale, 
si prestano ad essere coinvolti in numero-
se attività di relazione e con varie tipologie 
di utenza. 
Nell’intervento con gli animali è possibile 
riconoscere una prima fase più struttura-
ta, dove la relazione tra l’utente e l’animale 
viene guidata dall’operatore, una seconda 
fase in cui può nascere uno scambio più 

spontaneo tra animale e bambino/ragaz-
zo. Gli incontri, con cadenza settimanale 
hanno 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 secondarie 2° grado – 
Ragazzi/e, singoli o in piccolo gruppo, con 
massimo 4/5 bambini/e o ragazzi/e per in-
contro, 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. 

Soggetto proponente: 
associazione sportivo dilettantistica 
Referente / contatti: 
Monia Mazzanti
Via Fiume Montone Abbandonato, 369/a 
Cell. 388 1169404
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BIBLIOSCIENZE

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 ala 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 secondarie 2° 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 
Referente / contatti:
Claudia Foschini
Istituzione Biblioteca Classense 
Via A. Baccarini, 3 - 48121 Ravenna
Cell. 338 4626136
Email: cfoschini@classense.ra.it

Note: L’Archivio storico comunale di Ra-
venna, presso la Biblioteca Classense fin 
dal 1913, conserva la documentazione pro-
dotta dal Comune di Ravenna dal secolo XI 
al 1974.
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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: ATTIVITÀ, LABORATORI, EVENTI

ISTITUZIONE BIBLIOTECA CLASSENSE

1. Raffaello in bianco e nero
2. Leggere adolescente
3. Biblioteca: istruzioni per l’uso  
4.  Scoprendo Holden. Oggi la lezione si 

fa in biblioteca! 
5.  Passeggiate tra i chiostri: visite gui-

date alla Biblioteca Classense 
6. Alle origini del libro moderno

1. RAFFAELLO IN BIANCO E NERO

Breve descrizione: In occasione del cente-
nario raffaellesco 2020, si propone un in-
contro sulle incisioni “di traduzione” dalle 
opere del grande artista: verranno presi in 
considerazione esemplari incisi da artisti 
della bottega di Raffaello che saranno og-
getto di analisi relative alla tecnica di inci-
sione utilizzata e ai soggetti raffigurati. 
Obiettivi: far conoscere le tecniche di in-
cisione antiche; riflettere sulle possibilità 
di utilizzo dell’incisione durante il Rina-
scimento; confrontare mezzi espressivi 
diversi. 
Contenuti e organizzazione: l’incontro pre-
vede:
1)  introduzione sull’arte incisoria;
2)  visione di alcuni fogli incisi tratti da dise-

gni e opere di Raffaello. 

Destinatari: scuole secondarie 2° grado
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 1 ora 
Risorse impiegate: bibliotecari 
Gratuito 

Soggetto proponente: Istituzione Bibliote-
ca Classense 
Referente / contatti:
Daniela Poggiali
Istituzione Biblioteca Classense
Tel. 0544 482118
Email: dpoggiali@classense.ra.it

Note: è necessaria la prenotazione. 

2. 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’assistenza 
bibliografica e interventi di lettura, a cura 
delle bibliotecarie, in biblioteca o in clas-
se con la presentazione e la lettura ad alta 
voce di alcuni passi tratti dai libri presenti 
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 2° grado
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: L’attività è indicata 
per il primo biennio. La durata degli incon-
tri è di circa 1 ora per classe (salvo diversi 
accordi) ed è possibile abbinarli agli incon-
tri su Scoprirete e la biblioteca digitale. 
Risorse impiegate: Bibliotecarie dipen-
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denti della Biblioteca Classense e perso-
nale dipendente della ditta che ha in appal-
to i servizi bibliotecari esternalizzati. 
Gratuito 

Soggetto proponente:
Istituzione Biblioteca Classense 
Referente / contatti:
Silvia Travaglini 
Via Da Polenta, 4 - Ravenna
Tel. 0544 482055 / 485106 
Email: stravaglini@classense.ra.it 

Note: Le prenotazioni si effettuano esclu-
sivamente via email e si accettano solo fino 
al 10 ottobre 2019. 
Il numero di incontri è limitato e non si 
assicura di poter dare corso a tutte le ri-
chieste.
Le attività si svolgono in biblioteca HOL-
DEN nei giorni martedì, mercoledì e gio-
vedì nel periodo da novembre a maggio, la 
mattina dalle 9.00 alle 13.00. 
Parte fondamentale dei percorsi è il presti-
to dei libri a fine attività. Se i ragazzi non 
sono già in possesso della tessera della 
Rete Bibliotecaria di Romagna e San Mari-
no è necessario che l’insegnante ritiri pre-
ventivamente in biblioteca (o scarichi dal 
sito www.classense.ra.it e 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 bibliotecari. 

3. 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 secondarie 2° grado, 
primo biennio 
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 dura-
ta di 60 gg., considerando 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: Nel caso l’insegnante desiderasse 
distribuire la tessera della biblioteca in oc-
casione della visita, i moduli debitamente 
compilati e corredati di fotocopia del docu-
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mento di un genitore/tutore devono essere 
consegnati alla biblioteca almeno 1 setti-
mana prima dell’incontro. 
Per le scuole secondarie di 2° grado la vi-
sita guidata si svolge alla sezione Holden 
della biblioteca Classense e si prenota in-
viando una email ai contatti segnalati.    

4. 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 collaborazione 
con le scuole e le associazioni del territorio. 
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 2° grado
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: da concordare 
Risorse impiegate: Bibliotecarie dipen-
denti della Biblioteca Classense e perso-
nale dipendente della ditta che ha in appal-
to i servizi bibliotecari esternalizzati. 
Gratuito 

Soggetto proponente: Istituzione Bibliote-
ca Classense 
Referente / contatti:
Daniela Poggiali
Istituzione Biblioteca Classense
Tel. 0544 482118
Email: dpoggiali@classense.ra.it

Note: è necessaria la prenotazione via 

email. L’attività si svolge in biblioteca Hol-
den dal martedì al venerdì, di mattina (dal-
le 9 alle 13), da dicembre fino a maggio. 

5. PASSEGGIATE TRA  
I CHIOSTRI: VISITE GUIDATE 
ALLA BIBLIOTECA CLASSENSE 

Breve descrizione: Visite guidate al com-
plesso monumentale Classense 
Obiettivi: Il 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 secondarie 2° grado
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: Incontri di circa 1 ora 
Risorse impiegate: Bibliotecarie dipen-
denti della Biblioteca Classense e perso-
nale dipendente della ditta che ha in appal-
to i servizi bibliotecari esternalizzati. 
Gratuito 

Soggetto proponente:
Istituzione Biblioteca Classense 
Referente / contatti: Segreteria Istituzione 
Biblioteca Classense: 
Benedetto Gugliotta, Valentina Cimatti 
Via Baccarini, 3 - Ravenna 
Tel. 0544 482151 
Email: segreteriaclas@classense.ra.it 

Note: È necessaria la prenotazione via 
email. Le visite sono prenotabili in tutto il 
corso dell’anno scolastico con almeno una 
settimana di anticipo.E’ possibile abbinare 
la visita guidata alle attività “Noi siamo in-
finito” oppure “ScopriRete” e “La biblioteca 
digitale”. 
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6. 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 Biblio-
teca Classense il progetto rappresenta 
un’importante momento di valorizzazione 
del patrimonio storico e un’occasione 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 scoperta delle innova-
zioni che faranno del libro del XVI secolo il 
vero libro moderno.

Destinatari: scuole secondarie 2° grado – 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: incontri di circa 2 ore
Gratuito 

Referente / contatti:
Floriana Amicucci
Tel. 0544 482132 Cell. 337 1410066
Email: famicucci@classense
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BIBLIOTECHE: ATTIVITÀ, LABORATORI, EVENTI

BIBLIOTECA CENTRALE DEL CAMPUS DI RAVENNA

DOVE LO TROVO?

Breve descrizione: visite guidate e uso 
della biblioteca accademica e dei suoi 
strumenti di ricerca
Obiettivi: il progetto prevede l’uso della bi-
blioteca (visite guidate) e la fruizione della 
stessa soprattutto nel tempo libero ed ex-
trascolastico attraverso l’alfabetizzazione 
all’uso dei servizi bibliotecari in collabora-
zione con le scuole.
Contenuti e organizzazione: la Biblioteca 
Centrale del Campus di Ravenna – Univer-
sità di Bologna offre alle scuole visite gui-
date, assistenza bibliografica per ricerche 
su letteratura scientifica, organizza incon-
tri con le classi.

Destinatari: triennio delle scuole seconda-
rie di 2° grado
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 2 ore
Risorse impiegate: bibliotecari della Bi-
blioteca Centrale del Campus di Ravenna
Eventuali collaborazioni esterne: la Bi-
blioteca Centrale del Campus collabora 
anche con gli altri enti che sul territorio 
promuovono la lettura nelle scuole: Bi-
blioteca Classense, Biblioteca Centrale 
Ufficio Decentramento, Istruzione, Dirit-
to allo Studio, MAR, Provincia di Ravenna 
Servizio Biblioteche e con propri volontari 
ed esperti.
Gratuito 

 
BIBLIOTECA DIGITALE

Breve descrizione: introduzione alla cono-
scenza e all’uso della biblioteca digitale e 
dell’informazione online
Obiettivi: il progetto prevede l’alfabetizza-

zione sull’uso dell’informazione cartacea 
e digitale, sulla documentazione di fonte 
pubblica in rete (DFP), sull’editoria elet-
tronica accademica con particolare riferi-
mento all’Open Access.
Contenuti e organizzazione: si organizza-
no percorsi formativi per classi accompa-
gnate da docenti e si offre in seguito assi-
stenza individuale nell’uso di banche dati e 
fonti informative in rete, durante l’orario di 
apertura delle biblioteche

Destinatari: triennio delle scuole seconda-
rie di 2° grado
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 3 ore
Risorse impiegate: bibliotecari della Bi-
blioteca Centrale del Campus di Ravenna 
e della Biblioteca Classense
Eventuali collaborazioni esterne: la Bi-
blioteca Centrale del Campus collabora 
anche con gli altri enti che sul territorio 
promuovono la lettura nelle scuole: Bi-
blioteca Classense, Biblioteca Centrale 
Ufficio Decentramento, Istruzione, Dirit-
to allo Studio, MAR, Provincia di Ravenna 
Servizio Biblioteche e con propri volontari 
ed esperti
Gratuito 

 
DENTRO WIKIPEDIA

Breve descrizione: conoscere Wikipedia: 
approccio alla lettura e alla scrittura di voci 
di Wikipedia
Obiettivi: il percorso elaborato ha l’obiettivo 
di aiutare i giovani a sviluppare senso critico 
nei confronti delle informazioni, avvicinan-
doli ai concetti di affidabilità delle fonti, in-
terpretazione e uso etico delle informazioni, 
valore enciclopedico dei contenuti. 
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Contenuti e organizzazione: introduzione 
alla storia e alla organizzazione di Wiki-
pedia; cenni di base sulla creazione e/o 
modifica di una voce di Wikipedia; com-
prensione dell’attendibilità di una voce di 
Wikipedia; ricerca e valutazione delle in-
formazioni e creazione di una bibliografia; 
utilizzo e citazione delle fonti all’interno 
dell’enciclopedia in rete; introduzione al 
concetto di contenuto libero e cenni sul di-
ritto d’autore 

Destinatari: triennio delle scuole seconda-
rie di 2° grado
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: orari e frequenza da 
concordare
Risorse impiegate: bibliotecari della Bi-
blioteca Centrale del Campus di Ravenna 
e della Biblioteca Classense; data la com-
plessità del progetto, è prevista la parte-
cipazione di un numero molto limitato di 
classi
Eventuali collaborazioni esterne: la Biblio-
teca Centrale del Campus collabora anche 
con gli altri enti che sul territorio promuo-
vono la lettura nelle scuole: Biblioteca Clas-
sense, Biblioteca Centrale Ufficio Decentra-
mento, Istruzione, Diritto allo Studio, MAR, 
Provincia di Ravenna Servizio Biblioteche e 

con propri volontari ed esperti
Gratuito 

Soggetto proponente:
Biblioteca Centrale del Campus di Raven-
na - Alma Mater Studiorum Università di 
Bologna 
Referente / contatti:
Esther Deandrea, Silvia Bergamaschi, 
Elena Fuschini, Fabio Zauli
Via Mariani, 5 e via Sant’Alberto, 163 - Ra-
venna
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.
Gli incontri si tengono in una delle sedi 
della biblioteca e dovranno essere definiti 
e concordati esclusivamente dal 1/10/2019 
al 1/12/2019 per tutto l’anno scolastico di 
riferimento.
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BIBLIOTECHE: ATTIVITÀ, LABORATORI, EVENTI

ARCIGAY

BE PROUD OF YOUR SHELF

Breve descrizione: 3 incontri di letture di 
brani tratti da libri per ragazzi per andare 
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 
scolastici, ma anche di chiarire alcuni dub-
bi sull’orientamento e l’identità di genere. 
Infine, si cercherà di analizzare le differenti 
reazioni di un genitore tanto davanti un co-
ming out, quanto davanti alla rivelazione di 
sogni e aspirazioni. Quello che ci proponia-
mo, come associazione per i diritti LGBTI, è 
fornire alcune timide risposte alle curiosità 
latenti tipiche degli adolescenti. Può, inol-
tre, essere senza dubbio anche un’occa-
sione per coloro che sono già discriminati 
o che si stanno interrogando su loro stessi, 
per fare la conoscenza della nostra asso-
ciazione.
Contenuti e organizzazione: Per ciascuno 
dei 3 incontri selezioneremo brani tratti da 
alcuni romanzi. Trattandosi di libri scritti 
per (e alle volte da) adolescenti il linguag-
gio sarà a loro familiare e i protagonisti 
con ogni probabilità racconteranno vissuti 
simili ai loro. Questo sarà per noi lo stru-
mento per introdurre argomenti così de-
licati, e per stimolare un dibattito costrut-
tivo. Al termine di ogni incontro verranno 
consegnati dei segnalibri con i nostri reca-
piti e, sul retro, una bibliografia/filmografia 

di riferimento per approfondire autonoma-
mente, 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 2° 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

MAR - MUSEO D’ARTE CITTÀ DI RAVENNA

CHUCK CLOSE. MOSAICS

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. Le opere di 
Chuck Close testimoniano una instancabi-
le ricerca delle possibilità di costruzione, 
ricostruzione e trasformazione del volto 
umano attraverso uno straordinario e ori-
ginale utilizzo della tecnica musiva.
Obiettivi: la visita guidata alla mostra vuo-
le approfondire la conoscenza delle opere 
del grande artista Chuck Close, le diverse 
tecniche da lui utilizzate nella realizzazio-
ne delle sue opere monumentali, in par-
ticolare l’utilizzo straordinario e originale 
della tecnica musiva. I giganteschi ritratti 
dell’artista newyorkese permetteranno 
anche di riflettere sulle tematiche legate 
all’identità e le relazioni tra le persone in 
un epoca dominata dalla comunicazione 
attraverso il selfie.
Contenuti e organizzazione: Visita animata 
alla mostra ‘Chuck Close. Mosaics’
Destinatari: scuole secondarie 2° grado
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 1 h e 30 circa
Risorse impiegate: personale del MAR
Eventuali collaborazioni esterne: Coope-
rativa esterna
Costo: 5 euro

GEOGRAFIE DEL VOLTO

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. Le opere di 
Chuck Close testimoniano una instanca-
bile ricerca delle possibilità di costruzione, 
ricostruzione e trasformazione del volto 
umano attraverso uno straordinario e ori-
ginale utilizzo della tecnica musiva.
Obiettivi: La visita guidata alla mostra vuo-
le approfondire la conoscenza delle opere 
del grande artista Chuck Close che per-
metteranno di riflettere sulle tematiche le-
gate all’identità e le relazioni tra le persone 
in un’epoca dominata dalla comunicazione 
attraverso il selfie.In laboratorio verrà pro-
posta un’attività legata al ritratto inteso 
come strumento per conoscere meglio sé 
stessi e gli altri
Contenuti e organizzazione: Visita animata 
alla mostra ‘Chuck Close. Mosaics e labo-
ratorio didattico

Destinatari: scuole secondarie 2° 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
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LE COLLEZIONI DELLA 
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: conoscere l’arte moderna e con-
temporanea grazie alle opere presenti 
nella Pinacoteca del MAR, approfondire 
la conoscenza degli artisti legati al nostro 
territorio.
Contenuti e organizzazione: Visita guidata 
alle Collezioni della Pinacoteca

Destinatari: scuole secondarie 2° 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
 

LA COLLEZIONE DEI 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 trasposi-
zioni musive di opere di Marc Chagall, Re-

nato Guttuso, Giuseppe Capogrossi, tra gli 
altri, fino alle più recenti invenzioni di arti-
sti 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 vi-
tale in città e sono numerosi gli artisti e gli 
artigiani che ancora oggi la utilizzano nel 
solco della tradizione o reinventandola in 
maniera originale. 
Grazie a questo percorso nella Collezione 
dei Mosaici Contemporanei del MAR sarà 
possibile scoprire come si è evoluta questa 
straordinaria tecnica dagli anni Cinquanta 
fino ai nostri giorni.
Contenuti e organizzazione: Visita guidata 
alla Collezione dei Mosaici Contemporanei

Destinatari: scuole secondarie 2° 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

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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MUSEO NAZIONALE DI RAVENNA

1.  Gli affreschi da Santa Chiara  
si raccontano…

2. Le stele classensi
3. Sulle tracce di Teodorico
4. Venivano dal mare 
5. Dame e cavalieri spade e forzieri
6.  Geometrie: percorso matematico  

al mausoleo di Teodorico
7. Scoprire e riscoprire il mosaico

1. GLI AFFRESCHI DA SANTA 
CHIARA SI RACCONTANO…

Breve descrizione: L’opera d’arte è come 
un libro aperto!
Obiettivi: Il percorso propone un approccio 
diretto con gli affreschi trecenteschi pro-
venienti dalla chiesa di Santa Chiara, ora 
collocati nell’ex refettorio del monastero 
benedettino di San Vitale (attuale sede del 
Museo Nazionale di Ravenna). 
Contenuti e organizzazione: Al termine del 
percorso in sala gli studenti saranno invi-
tati a seguire un power point che prende in 
esame le tematiche del restauro conserva-
tivo degli affreschi 
Destinatari: scuole secondarie 2° grado. 
Indicato per i Licei artistici
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 1 ora e 45 minuti
Risorse impiegate: operatori museali
 

2. LE STELE CLASSENSI

Breve descrizione: Scoprire la vita degli 
abitanti dell’antico porto di Classe attraver-
so le epigrafi e i simboli incisi nella pietra
Obiettivi: Le stele classensi esposte al 
Museo Nazionale di Ravenna offrono l’op-
portunità, se lette come fonte storica, di 

ricostruire molteplici aspetti riguardanti la 
vita degli abitanti dell’antico porto militare 
romano
Contenuti e organizzazione: percorso te-
orico
Destinatari: scuole secondarie 2° grado
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 1 ora e 30 minuti circa
Risorse impiegate: operatori museali
Gratuito 
 

3. SULLE TRACCE DI TEODORICO

Breve descrizione: Conoscere la figura 
storica del re goto e la città di Ravenna tra 
V e VI secolo
Obiettivi: Teodorico re dei goti regnò sulla 
penisola italica per più di un trentennio la-
sciando importanti testimonianze storiche 
e architettoniche. L’avvincente destino del 
re ha inoltre contribuito alla nascita di nu-
merosi racconti e leggende. Il percorso si 
snoda lungo alcune sale del museo alla ri-
cerca delle “tracce” archeologiche lasciate 
dal re nella città di Ravenna. 
Contenuti e organizzazione: percorso te-
orico
Destinatari: scuole secondarie 2° grado
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 1 ora e 45 minuti
Risorse impiegate: operatori museali
Gratuito 
Note: + Visita al Battistero degli Ariani
Al primo incontro in museo potrà seguire 
su disponibilità di calendario una seconda 
visita al Battistero degli Ariani o al Palaz-
zo di Teodorico, dedicata alla scoperta dei 
luoghi legati al sovrano e al popolo goto. 
Durata visita: 1 ora circa
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4. 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 manufatti più interessanti, dalla prezio-
sa raccolta di erme classiche, inaspettato 
dono dell’Adriatico, alla narrazione pittori-
ca del “Salvataggio dalla Tempesta di Galla 
Placidia”, passando per i carpentieri del 
porto romano di Classe, protagonisti delle 
stele, e altre testimonianze storico-artisti-
che e archeologiche. 
Contenuti e organizzazione: percorso te-
orico
Destinatari: scuole secondarie 2° grado
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 1 ora e 30 minuti
Risorse impiegate: operatori museali
Gratuito 

 
5. DAME E CAVALIERI SPADE E 
FORZIERI

Breve descrizione: Una passeggiata tra gli 
oggetti medievali e rinascimentali conser-
vati al Museo
Obiettivi: oggetti del quotidiano che rivela-
no la storia di un periodo particolarmente 
ricco di fantasia, dal cofanetto con scena di 
torneo alle pedine degli scacchi passando 
per le armature che rivelano una grande 
abilità tecnica del passato.
Contenuti e organizzazione: percorso te-
orico
Destinatari: scuole secondarie 2° grado
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 1 ora circa
Risorse impiegate: operatori museali
Gratuito 

6. GEOMETRIE: PERCORSO 
MATEMATICO 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 ge-
ometria? Attraverso la lettura della sua 
struttura architettonica, i ragazzi saranno 
coinvolti nella scoperta della incredibile 
combinazione di forme geometriche che la 
compongono.
Contenuti e organizzazione: percorso te-
orico
Destinatari: scuole secondarie 2° grado - 
Indicato per gli Istituti per Geometri
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 1 ora circa
Risorse impiegate: operatori museali
Gratuito 
Note: Itinerario all’aperto! (Sospeso in 
caso di maltempo).Al primo incontro al 
mausoleo potrà seguire una seconda visita 
al Museo Nazionale di Ravenna, dedicata 
alla scoperta dei reperti teodoriciani. Du-
rata visita: 1 ora circa
 

7. 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, parlando di antiche 
tecniche, dei vari materiali e della geome-
tria compositiva.
Contenuti e organizzazione: percorso te-
orico
Destinatari: scuole secondarie 2° grado – 
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Indicato per i Licei artistici 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 1 ora circa
Risorse impiegate: operatori museali
Gratuito 

Soggetto proponente:
Museo Nazionale di Ravenna - Polo Muse-
ale Emilia Romagna

Referente / contatti:
Museo Nazionale di Ravenna - Servizi edu-
cativi 
Ilaria Lugaresi - Elisa Emaldi
Via San Vitale, 17
Tel. prenotazioni 0544 543710 da settem-
bre a dicembre 2019, solo il mercoledì dal-
le ore 9 alle 12.30
Email: pm-ero.musnaz-ra@beniculturali.it 
(solo per informazioni generali)
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ATTIVITÀ NEL TERRITORIO:
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ATTIVITÀ NEL TERRITORIO: MUSICA, TEATRO, CINEMA E…

LE ARTI CRESCONO
Progetto di peer education

Breve descrizione: il Teatro del Drago/Fa-
miglia D’Arte Monticelli propone ai ragazzi 
di età compresa tra gli 11 e i 17 anni un 
percorso di formazione e crescita nel cam-
po dello spettacolo dal vivo, e in particolare 
nell’ambito del Teatro di Figura. 
Il progetto, ideato dal Teatro del Drago, in 
collaborazione con la Rete di Associazio-
ni Almagià e l’Associazione La Casa delle 
Marionette, vuole stimolare e valorizzare 
l’esperienza teatrale attraverso una sua 
sperimentazione sul campo: i ragazzi sa-
ranno impegnati in prima persona in una 
serie di azioni per la realizzazione di ma-
nifestazioni culturali come il Festival In-
ternazionale dei Burattini e delle Figure 
Arrivano dal Mare!, la rassegna teatrale Le 
Arti della Marionetta, Casola è una Favola 
e le attività del Museo La Casa delle Ma-
rionette. 
Obiettivi: 
•  Conoscere il Teatro in tutte le sue forme 

in qualità di spettatori attivi 
•  Partecipare in prima persona all’organiz-

zazione, comunicazione e promozione di 
eventi artistici e laboratori, sviluppando 
in questo modo capacità critica, capacità 
relazionali e una maggiore consapevo-
lezza del lavoro svolto. 

Contenuti e organizzazione: 
– conoscenza dello staff e delle figure im-
pegnate nell’organizzazione di un evento 
culturale e dei loro compiti 

– laboratori teorici e pratici sul campo (ti-
rocinio formativo) per prender parte alle 
diverse fasi organizzative del Festival Arri-
vano dal Mare!, della stagione teatrale Le 
Arti della Marionetta, del Festival Casola è 
una Favola e delle attività promosse al Mu-
seo La Casa delle Marionette 
– visione degli spettacoli in cartellone sotto 
la guida di un tutor 
– conoscenza e accoglienza di artisti e 
compagnie e aiuto nell’allestimento degli 
spettacoli 
– accoglienza e front office con il pubblico 
– aiuto tutor nella organizzazione e realiz-
zazione di laboratori e delle attività che sa-
ranno svolti presso il Museo La Casa delle 
Marionette e presso le Artificerie Almagià 
in occasione delle tre Feste inserite all’in-
terno della stagione teatrale Le Arti della 
Marionetta 

Destinatari: scuole secondarie 2° grado, 
ragazzi dai 14 ai 17 anni
Insegnanti coinvolti: No
Gratuito   

Soggetto proponente:
Teatro del Drago/Museo la Casa delle Ma-
rionette
Referente / contatti:
Teatro del Drago
Dott.sse Roberta Colombo, Sarah Bonomi
Via S. Alberto, 297 - Ravenna
Cell. 392 6664211
Email: compagnia@teatrodeldrago.it
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ATTIVITÀ NEL TERRITORIO: MUSICA, TEATRO, CINEMA E…

LABORATORIO DI SCRITTURA RAP

Breve descrizione: il linguaggio del rap tra 
gli adolescenti e i preadolescenti sta diven-
tando un linguaggio molto comunicativo, 
tramite il quale, anche per loro, è più sem-
plice esprimersi e comunicare. Da anni la 
nostra Associazione, oltre ad offrire una 
programmazione culturale sul territorio, 
si occupa di organizzare diversi laboratori, 
tra cui quello di Rap. Il rap è un arte com-
plessa che mescola suono, metrica, conte-
nuto, ritmica, timbrica e stile. Con la nostra 
esperienza in ambito laboratoriale ci sia-
mo resi conto che la scrittura di testi, e il 
genere, che ben comunica a questa fascia 
di età, permette ai ragazzi e le ragazze che 
vi partecipano di migliorare il loro rapporto 
con la scrittura e col ritmo. 
Obiettivi: il Laboratorio si fonda sull’ap-
prendimento vocale e di scrittura che 
compongono la disciplina del rap. Essen-
do l’obiettivo quello di creare brani inediti 
ci si avvarrà del confronto con percorsi e 
artisti differenti sentire approcci differenti 
aprirà nuovi canali espressivi. Fondamen-
tale sarà la parte legata alla scrittura, i 
ragazzi avranno la possibilità di esprimersi 
e di giocare con la lingua italiana creando 
rime e assonanze. Il confronto e la socia-
lità sono alla base di ogni vera esperienza 

artistica: ecco perché i laboratori saranno 
collettivi e mai individuali.
Contenuti e organizzazione: si parte da 
esercizi ritmici sulla rima, complicando il 
gioco con pause e rime interne. Occorre 
riuscire a gestire contemporaneamente: 
contenuto, voce, ritmo, metrica per otte-
nere un risultato soddisfacente. Saranno 
quindi creati brani inediti volti ad un’esibi-
zione finale. 

Destinatari: scuole secondarie 2° grado. 
Minimo 8 partecipanti - massimo 20
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 
6 incontri - una volta alla settimana
Risorse impiegate: 2 rapper esperti+1 or-
ganizzatrice
Costo: 35 euro a partecipante

Soggetto proponente:
Associazione Culturale Il lato oscuro del-
la costa - Centro Culturale CISIM di Lido 
Adriano
Referente / contatti:
Federica Francesca Vicari
CISIM - Viale G. Parini 48 Lido Adriano (RA)
Cell. 339 8272574
Email: federica.vicari@gmail.com
cisim.lidoadriano@gmail.com
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ATTIVITÀ NEL TERRITORIO: MUSICA, TEATRO, CINEMA E…

PALAZZO RASPONI DALLE TESTE - MOSTRE

LIBRI 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 secondarie 2° grado
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 
Palazzo Rasponi dalle Teste, piazza Ken-
nedy, Ravenna. Mostra aperta al pubblico 
dal 14 dicembre 2019 - 19 gennaio 2020. 
Ore 15-18 feriali, 11-18 sabato, domenica 
e festivi. 
Gratuito 

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 ca-
ratterizzati 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 secondarie 2° grado
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 
Palazzo Rasponi dalle Teste, piazza Ken-
nedy, Ravenna. Mostra aperta al pubblico 
dal 18 aprile al 21 maggio 2020. Ore 16-19 
feriali, 11-19 sabato, domenica e festivi. 
Gratuito 

Soggetto proponente:
Assessorato alla Cultura
Referente / contatti:
Paolo Trioschi
Email: paolotrioschi@comune.ravenna.it

Note: Per prenotare visite con le classi 
mandare una email a paolotrioschi@co-
mune.ra.it 
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ATTIVITÀ NEL TERRITORIO: MUSICA, TEATRO, CINEMA E…

RAGAZZI E RAGAZZE A TEATRO

LA STORIA A TEATRO: “STORIE DI 
RAVENNA” PER LE SCUOLE 

Breve descrizione: Nel programma di 
quest’anno Luigi Dadina, Giovanni Gardini 
e Alessandro Luparini, insieme agli ospiti 
che si avvicenderanno sul palco del Rasi, 
racconteranno le vicende di figure signifi-
cative quali Galla Placidia e Pietro Crisolo-
go, l’imperatore Giustiniano e l’arcivescovo 
Massimiano, fino ad Andrea Agnello e al 
suo Liber Pontificalis, in un percorso che 
prende le mosse dalla Ravenna imperia-
le per riflettere sugli snodi decisivi della 
storia antica della città. La seconda parte 
sarà invece un affondo nella storia del No-
vecento, dalla settimana rossa del giugno 
1914 alla marcia fascista su Ravenna del 
settembre 1921, fino alla battaglia delle 
valli e alla liberazione di Ravenna.
Attraverso il racconto teatrale si vuole pro-
porre infine uno strumento e una modali-
tà diversa per avvicinarsi allo studio della 
storia, coinvolgendo gli studenti in una 
esperienza a cui prende parte un pubblico 
ampio della propria città. 
Calendario degli incontri:
• martedì 22 ottobre - Ravenna capitale. 
Galla Placidia e Pietro Crisologo. 
• martedì 12 novembre - “Cesare fui e son 
Iustiniano”. L’imperatore Giustiniano e l’ar-
civescovo Massimiano. 
• martedì 10 dicembre - L’eloquenza della 
parola. Andrea Agnello e il Liber Pontificalis. 
• martedì 21 gennaio - La festa della rivolu-
zione. La settimana rossa del giugno 1914
• martedì 18 febbraio - “All’armi siam fa-
scisti!”. La marcia su Ravenna del settem-
bre 1921
• martedì 17 marzo - Una storia partigia-
na. La battaglia delle valli e la liberazione 
di Ravenna.

Sarà possibile partecipare al ciclo comple-
to oppure, qualora le classi lo richiedano, 
decidere di partecipare a 3 soli incontri, 
scegliendo, per esempio, tra la parte rela-
tiva alla storia antica e medioevale (primi 
3 incontri) quella di storia contemporanea 
(ultimi 3).
Obiettivi: 
•  Sviluppare percorsi di conoscenza della 

storia del proprio territorio
•  Riflettere sugli elementi trasversali (ar-

tistici, sociali, iconografici) e sulla storia 
del lungo periodo

•  Proporre elementi di educazione alla cit-
tadinanza

•  Percorsi alternativi di studio e conoscen-
za attraverso i tempi e gli spazi del teatro

L’obiettivo è fornire agli studenti gli stru-
menti per approfondire la conoscenza dei 
luoghi vissuti nel loro quotidiano, attraver-
so le molteplici prospettive storiche, arti-
stiche e sociali. Un percorso che risponde 
alla necessità, espressa di recente anche 
da autorevoli studiosi e scrittori, di ripor-
tare la storia al centro della scena e della 
vita scolastica, sviluppando una riflessione 
che possa conciliarsi con l’educazione alla 
cittadinanza. 
Contenuti e organizzazione: La serie di 
spettacoli Storie di Ravenna, quest’anno 
alla seconda edizione, nasce dalla volontà 
di raccontare la storia della città attraverso 
la voce di studiosi ed esperti, ma utilizzan-
do i tempi e i linguaggi del teatro. Definito 
come un “carotaggio” nella storia della 
città, si tratta di una serie di incontri com-
posti in forma di mappe narranti, a cura 
di un attore (Luigi Dadina), uno studio-
so d’arte (Giovanni Gardini) e uno storico 
(Alessandro Luparini). Sei attraversamenti 
per scandagliare il passato e interrogare il 
presente, cercando tracce di racconto nelle 
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archeologie e nelle icone, nelle narrazioni 
orali e nelle carte. Un vero e proprio rac-
conto a più voci, corredato di immagini e 
letture, che vuole arrivare a un pubblico 
vasto ed essere anche un momento di in-
contro e condivisione. 
A cura di Alessandro Argnani, Luigi Dadi-
na, Giovanni Gardini, Alessandro Luparini

Destinatari: Ravenna Teatro propone di 
aprire ed estendere questo percorso, che 
la cittadinanza ha accolto favorevolmen-
te lo scorso anno, alle scuole Secondarie 
di 2° grado, fornendo alle classi la possi-
bilità di assistere in orario scolastico alle 
repliche dello spettacolo in scena la sera 
precedente
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: i 6 incontri si terran-
no al mattino e avranno una durata di circa 
60/80 minuti. Tutti gli incontri sono previsti 
di martedì, in orario da concordare con i 
docenti. 
Eventuali collaborazioni esterne: Ravenna 
Teatro / Teatro delle Albe rappresentata da 
Alessandro Argnani e Luigi Dadina in col-

laborazione con Giovanni Gardini (Museo 
Diocesano di Faenza-Modigliana), Ales-
sandro Luparini (storico e direttore della 
Fondazione Casa Oriani)
Costo: 3 euro

Soggetto proponente: Ravenna Teatro 
Centro di Produzione Teatrale
Referente / contatti:
Monica Randi
Teatro Rasi - Via di Roma, 39 - Ravenna
Tel. 0544 36239
Email: info@ravennateatro.com

Note: il gruppo di lavoro incontrerà gli stu-
denti in classe per illustrare il programma 
e sarà disponibile per aiutare studenti e 
docenti a ideare possibili percorsi di re-
stituzione didattica, anche sotto forma di 
elaborazione di un racconto autonomo su 
luoghi e vicende della storia locale. Ad au-
silio di questi appuntamenti verrà fornita 
una dispensa con indicazione delle letture 
utilizzate durante l’incontro e una biblio-
grafia di riferimento
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ATTIVITÀ NEL TERRITORIO: MUSICA, TEATRO, CINEMA E…

START CINEMA 

VISIONI FANTASTICHE - CINEMA PER LE SCUOLE 

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.

  1.  Visioni Fantastiche - Cinema per le 
scuole

  2.  Giuria del Concorso Internazionale 
  3. Laboratorio Magico
  4.  Realtà Fantastiche: VFX ed effetti 

speciali
  5. VFX ed effetti speciali
  6. Giuria del Concorso Internazionale
  7. Podcasting e Digital Radio
  8.  Il design e il business dei videogiochi
  9.  Il fantastico oggi tra cinema e serie 

televisive
10.  Giuria del Concorso Internazionale 
11.  Sceneggiatori in erba! Scriviamo uno 

spot
12.  Ciak, si gira! Realizziamo uno spot
13.  Cattivi seriali
14.  Cinema e filosofia: l’amicizia alle 

soglie del tempo
15.  | Laboratorio di Cinema
16.  Millennial Storytelling
17.  Spazio Interattivo “La Realtà Virtuale”

1. 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 12+
2. 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. 
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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, sa-
ranno chiamati a guardare e votare corto-
metraggi e lungometraggi, sia d’animazio-
ne che di fiction, più rappresentativi del pa-
norama di cinema fantastico internazionale. 
Contenuti e organizzazione: Mercoledì 23 
Ottobre 2019 e 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 Internazionale. 

Destinatari: scuole secondarie 2° grado, 
classi I 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 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’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 

Laboratorio 12+ 
3. LABORATORIO MAGICO

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 la-
boratorio esplora questo legame tramite la 
visione di alcuni estratti dai tanti film che si 
sono ispirati alla magia, da quelli per bam-
bini a quelli che mescolano 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. 
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 I degli Istituti Secondari 
di 2° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 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 
 

Laboratorio 12+ 
4. REALTÀ FANTASTICHE: 
VFX ED EFFETTI SPECIALI

Breve descrizione: VISIONI FANTASTICHE 
– CINEMA PER LE SCUOLE 
Ideato e realizzato da Start Cinema - Ini-
ziativa realizzata nell’ambito del Piano Na-
zionale Cinema per la Scuola promosso da 
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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 cortometraggio, 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. 
Contenuti e organizzazione: Martedì 29 
Ottobre 2019 - dalle ore 11 alle ore 13. Pa-
lazzo 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 supervisore agli ef-
fetti visivi Giuseppe Squillaci, gli studenti 
impareranno divertendosi come realizzare 
una ripresa con un green back e come po-
terla trasformare in modo creativo grazie 
all’intervento dei VFX ed effetti speciali.

Destinatari: Classi I degli Istituti Secondari 
di 2° grado 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: durata 2 ore
Eventuali collaborazioni esterne: Il do-
cente, Giuseppe Squillaci. Supervisore 
agli effetti visivi con tanti film alle spalle, 
regista e produttore con un grande amo-
re per il fumetto e le arti visive, dopo gli 
studi umanistici si è formato al fianco del 
Maestro Carlo 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 Do-
natello per i migliori Effetti Speciali Visivi. 
Gratuito 

Master Class 12+ 
5. VFX ED EFFETTI SPECIALI

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. 
Obiettivi: le Master Class di Visioni Fanta-
stiche – 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 
pubblico le peculiarità e le curiosità della 
sua professione. 

Destinatari: Classi I degli Istituti Secondari 
di 2° grado 
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Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: Durata: 2 ore
Eventuali collaborazioni esterne: Il do-
cente, Giuseppe Squillaci. Supervisore 
agli effetti visivi con tanti film alle spalle, 
regista e produttore con un grande amo-
re per il fumetto e le arti visive, dopo gli 
studi umanistici si è formato al fianco del 
Maestro Carlo 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 Do-
natello per i migliori Effetti Speciali Visivi.
Gratuito 

Sezione 16+ 
6. GIURIA DEL CONCORSO 
INTERNAZIONALE

Obiettivi: 
Far parte delle giurie del Festival significa, 
innanzi tutto, fare parte di un’esperienza 
unica, perché unici sono i film che verran-
no proposti ed unico è il momento che ci 
si trova a condividere con i propri compa-
gni. Sotto la supervisione degli assistenti di 
sala e del facilitator, i giovani giurati inte-
ragiscono fra loro creando dibattiti e dia-
logando con gli autori, assolvendo quindi 
ad uno dei ruoli più stimolanti e diverten-
ti, ma anche di grande responsabilità 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: Venerdì 25 Ot-
tobre 2019 e Sabato 26 Ottobre 2019 - dalle 
ore 8,30 alle ore 11.

Palazzo del Cinema e dei Congressi, Largo 
Firenze 1, Ravenna
Gli studenti della Giuria 16+ guarderan-
no e voteranno film articolati, coraggiosi, 
non semplici da categorizzare. La ricerca 
del proprio posto nel mondo, lo sviluppo 
di ideali, la scelta di modelli da seguire, la 
complessità delle relazioni con familiari, 
coetanei e soprattutto con sé stessi. È l’età 
del cambiamento per eccellenza e le po-
tenzialità espressive sono infinite. Saranno 
gli studenti, con i propri voti, a scegliere e 
ad attribuire il premio al Miglior Film tra 
quelli presentati nella categoria 16+ del 
Concorso Internazionale. 

Destinatari: scuole secondarie 2° grado, 
classi II, III e IV 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: Durata: 2 ore e 30
Risorse impiegate: Film selezionati alla 
sezione 16+ 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 16+ 
7. PODCASTING E DIGITAL RADIO

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: Venerdì 25 Ot-
tobre 2019 - dalle ore 9 alle ore 13.
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Palazzo del Cinema e dei Congressi, Lar-
go Firenze 1, Ravenna. Cos’è un podcast? 
Si tratta di un mezzo di comunicazione in 
continua crescita, una produzione origina-
le che permette lo sviluppo di programmi 
attraverso argomenti specifici in grado di 
valorizzare talmente l’aspetto narrativo 
fino al punto di creare un rapporto quasi 
intimo con ogni singolo ascoltatore. 
L’approfondimento su questo potente stru-
mento si svilupperà su due traiettorie: in un 
primo momento si cercherà di capire come 
si realizza un podcast, saranno analizzate 
tipologie, contenuti e forme per realizzare i 
contenuti della propria trasmissione, in un 
secondo momento, attraverso un lavoro di 
gruppo, ci si concentrerà sulla scrittura e 
sulla tecnica che dà vita ad un podcast. 

Destinatari: scuole secondarie 2° grado, 
classi II, III e IV 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: Durata: 4 ore
Eventuali collaborazioni esterne: Il do-
cente, Gianni Gozzoli. Gianni Gozzoli vive 
a Forlì ed è uno Speaker radiofonico Web. 
Autore e Transmedia Storyteller, è stato 
anche Voice Talent, doppiatore pubblicita-
rio e montatore. Ha esperienza anche in 
televisione, come conduttore e presentato-
re, e nel cinema, come autore di soggetti e 
sceneggiature. 
Gratuito 

 
Laboratorio 16+ 
8. IL DESIGN E IL BUSINESS DEI 
VIDEOGIOCHI

Contenuti e organizzazione: Venerdì 25 Ot-
tobre 2019 - dalle ore 14,30 alle ore 16,30. 
Palazzo del Cinema e dei Congressi, Largo 
Firenze 1, Ravenna.
Il laboratorio si concentrerà sull’analisi del 
mondo dei videogiochi e sulla loro realizza-
zione. È composto da un’alternanza di parti 
teoriche e parti interattive, sotto forma di 
gioco di società. In particolare, il laborato-

rio approfondirà le modalità che portano 
un prodotto creativo ad essere di qualità, 
sia dal punto di vista dei contenuti e dell’e-
stetica, che da quello commerciale.
Gli studenti saranno coinvolti in un gioco, 
in cui saranno chiamati a vestire i panni di 
tutte le personalità coinvolte nella realizza-
zione del videogame: sviluppatori, editori, 
giornalisti... mostrando loro come i vari 
settori collaborano e si complementano al 
fine di dare forma all’esperienza videolu-
dica. 

Destinatari: scuole secondarie 2° grado, 
classi II, III e IV
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: Durata: 2 ore
Eventuali collaborazioni esterne: Il docen-
te, Gian Paolo Vernocchi lavora nel mondo 
del gioco da sempre, collaborando alla 
realizzazione di numerosi giochi da tavolo. 
Nel 2010 entra nel mondo dei videogiochi 
collaborando con Crescent Moon Games e 
con Just Funny Games, con i quali realizza 
diversi giochi mobile. Nel 2012 fonda DE-
STINYbit, studio di sviluppo indipendente di 
videogiochi. 
Gratuito 

 
Master Class 16+ 
9. IL FANTASTICO OGGI TRA 
CINEMA E SERIE TELEVISIVE

Obiettivi: le Master Class di Visioni Fanta-
stiche – 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 riferimen-
to. I temi trattati spazieranno fra il cinema 
di genere fantastico, la serialità e i nuovi 
linguaggi cinematografici. 
Contenuti e organizzazione: Giovedì 24 ot-
tobre 2019 - dalle ore 14,30 alle ore 16,30. 
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Palazzo del Cinema e dei Congressi, Largo 
Firenze 1, Ravenna
L’incontro verterà sulle trasformazioni del 
genere fantastico e fantascientifico ne-
gli ultimi anni. Da una parte, il cinema di 
genere sta cercando di rincorrere le novi-
tà politiche, sociali e scientifiche che sono 
emerse di recente, dall’altra la televisione 
sembra aver raccolto l’eredità del grande 
schermo per la capacità di commentare 
il presente attraverso le future distopie, 
come in “Black Mirror”. Una panoramica 
e un’analisi divulgativa permetteranno di 
orientarci in una produzione spesso caoti-
ca ma molto vitale: come sempre il fanta-
stico è il prisma attraverso cui comprende-
re la realtà che ci circonda. 

Destinatari: scuole secondarie 2° grado, 
classi II, III e IV 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: durata 2 ore
Risorse impiegate: 
Eventuali collaborazioni esterne: Il do-
cente, Roy Menarini. Roy Menarini, critico 
cinematografico e docente universitario, 
si laurea in Lettere Moderne nel 1995 e 
nel 2003 consegue l’idoneità di professo-
re Associato presso L’Università di Udine. 
Nel 2013 prende servizio presso la sede di 
Rimini dell’Alma Mater Studiorum. Oltre 
alle numerose collaborazioni e curatele in 
ambito culturale, è stato redattore e diret-
tore di riviste scientifiche, come Fotogenia, 
Immagine, Close Up – Storie della Visione, 
Segnocinema e Cinergie.
Gratuito 

Sezione 18+
10. GIURIA DEL CONCORSO 
INTERNAZIONALE 

Obiettivi: far parte delle giurie del Festival 
significa, innanzi tutto, fare parte di un’e-
sperienza unica, perché unici sono i film 
che verranno proposti ed unico è il mo-
mento 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, 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: Lunedì 28 Ot-
tobre 2019 o Martedì 29 Ottobre 2019 - dal-
le ore 8,30 alle ore 11 
Palazzo del Cinema e dei Congressi, Largo 
Firenze 1, Ravenna
Gli studenti della Giuria 18+ guarderanno 
e voteranno film che compongo la cate-
goria più composita del Concorso Inter-
nazionale. I film proposti e i temi trattati 
sono più maturi e profondi, riflettendo in 
pieno la ricchezza psicologica di questa 
ultima fase dell’adolescenza, come di-
mostra anche la maggiore elaborazione 
dell’elemento fantastico, allegorico e fan-
tascientifico. Il passaggio all’età adulta, le 
prime responsabilità, il dialogo continua-
mente intrapreso e interrotto tra genera-
zioni diverse: sono alcune delle tematiche 
portanti del Concorso 18+. Saranno gli 
studenti, con i propri voti, a scegliere e 
ad attribuire il premio al Miglior Film tra 
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quelli presentati nella categoria 18+ del 
Concorso Internazionale. 

Destinatari: scuole secondarie 2° grado, 
classi V 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: durata 2 ore e 30 cir-
ca
Risorse impiegate: Film selezionati alla 
sezione 18+ 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 

Laboratorio 18+ 
11. SCENEGGIATORI IN ERBA! 
SCRIVIAMO UNO SPOT

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: Lunedì 21 Ot-
tobre 2019 - dalle ore 9 alle ore 12. Palazzo 
del Cinema e dei Congressi, Largo Firenze 
1, Ravenna.
Chi non ha mai pensato di voler riscrivere 
la trama di un film? Questo laboratorio dà 
a dei giovani appassionati di cinema e tv la 
possibilità di ideare e scrivere la sceneg-
giatura di un piccolo spot pubblicitario. È il 
primo grande passo nel passaggio dal par-
lare di cinema a fare cinema! Dopo questa 
prima fase, i ragazzi hanno la possibilità di 
iscriversi e partecipare anche al laborato-

rio “Ciak, si gira! Realizziamo uno spot”. 

Destinatari: scuole secondarie 2° grado, 
classi IV e V 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: durata 3 ore
Eventuali collaborazioni esterne: Il do-
cente, Francesco Filippi. Francesco Filippi 
è regista e sceneggiatore free-lance, con 
una predilezione per l’animazione e il cine-
ma per ragazzi. I suoi corti più conosciuti 
sono Home (2009), Gamba Trista (2010) e 
Memorial (2013).
Laureato in Scienze dell’Educazione, ha 
studiato cinema e sceneggiatura per l’ani-
mazione alla School of Visual Arts di New 
York. Tra le collaborazioni, la direzione di 
videoclip animati per lo Zecchino d’oro e 
la supervisione alla sceneggiatura di Winx 
Club 2. 
Gratuito 

 
Laboratorio 18+ 
12. CIAK, SI GIRA! REALIZZIAMO 
UNO SPOT

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 14,30 alle ore 
17,30. Palazzo del Cinema e dei Congressi, 
Largo Firenze 1, Ravenna
I ragazzi sono chiamati a ideare e interpre-
tare lo spot pubblicitario scritto e sceneg-
giato durante il laboratorio “Sceneggiatori 
in erba! Scriviamo uno spot”. Si tratta di 
una seconda fase di lavoro, ancor più prati-
ca, che porta i giovani spettatori dal parlare 



di cinema al fare cinema. Questo pretesto 
diventa l’occasione per mostrare il metodo 
di lavoro su un set: la divisione dei ruoli, 
le procedure, i criteri artistici per usare la 
tecnologia a disposizione, sia video che au-
dio. Facendo ci si diverte e si impara! 

Destinatari: scuole secondarie 2° grado, 
classi IV e V 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: durata 3 ore
Eventuali collaborazioni esterne: Il do-
cente, Francesco Filippi. Francesco Filippi 
è regista e sceneggiatore free-lance, con 
una predilezione per l’animazione e il cine-
ma per ragazzi. I suoi corti più conosciuti 
sono Home (2009), Gamba Trista (2010) e 
Memorial (2013).
Laureato in Scienze dell’Educazione, ha 
studiato cinema e sceneggiatura per l’ani-
mazione alla School of Visual Arts di New 
York. Tra le collaborazioni, la direzione di 
videoclip animati per lo Zecchino d’oro e 
la supervisione alla sceneggiatura di Winx 
Club 2. 
Gratuito 

Master Class 18+ 
13. CATTIVI SERIALI

Obiettivi: le Master Class di Visioni Fanta-
stiche – 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: Lunedì 21 ot-
tobre 2019 - dalle ore 18 alle ore 20. Pa-
lazzo del Cinema e dei Congressi, Largo 
Firenze 1, Ravenna
Andrea Bernardelli, nel suo testo “Cattivi 
Seriali – Personaggi atipici nelle produ-

zioni televisive contemporanee”, tenta di 
rispondere a queste domande, esplorando 
ed esaminando il concetto di antieroe, nel 
tentativo di definire i limiti e comprendere 
il panorama televisivo italiano. La Master 
Class parte da queste argomentazioni, per 
costruire un dialogo finalizzato ad indagare 
le modalità di costruzione e narrazione dei 
“cattivi” della serialità, dall’antichità alla 
contemporaneità. In sala, a raccontarci la 
sua esperienza con una narrazione che 
fa dei cattivi il suo centro, Cristina Dona-
dio. L’attrice ha vestito i panni di Annalisa 
Scianel Magliocca all’interno della serie di 
grande successo Gomorra, tratta dall’o-
monimo best seller di Roberto Saviano. 

Destinatari: scuole secondarie 2° grado, 
classi IV e V 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: durata 2 ore
Eventuali collaborazioni esterne: i do-
centi, Alessandro Iannucci e Andrea Ber-
nardelli. Alessandro Iannucci è docente 
universitario presso il Dipartimento di Beni 
Culturali di Ravenna. Andrea Bernardelli, 
autore del testo “Cattivi Seriali” e di “Cos’è 
una serie tv”, si è laureato in Filosofia pres-
so l’Università degli studi di Bologna con il 
Professor Umberto Eco, e ha poi consegui-
to il titolo di dottore di ricerca in Semiotica 
presso la stessa Università. 
Gratuito 

Master Class 18+ 
14. CINEMA E FILOSOFIA: 
L’AMICIZIA ALLE SOGLIE DEL 
TEMPO

Obiettivi: le Master Class di Visioni Fanta-
stiche – 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-
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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 19 alle ore 21. Pa-
lazzo del Cinema e dei Congressi, Largo 
Firenze 1, Ravenna
Se noi, abitanti della terra, fossimo mi-
nacciati da misteriosi esseri venuti dallo 
spazio, come potremmo reagire? Il topic 
dell’invasione aliena è un classico della 
fantascienza e Villeneuve nel film Arrival 
ne fornisce un’originale interpretazione. 
Tra i numerosi spunti di riflessione del film 
abbiamo deciso di affrontare il tema della 
trasformazione del sé e del mondo attra-
verso l’amicizia. Nell’era digitale, in cui la 
personalità si fa eremitica, parlare dell’a-
pertura e dell’ascolto dell’altro sembra 
essere un’impellente necessità. Ci siamo 
domandati quale differenza ci sia tra forza 
intesa come logica del dominio e il potere 
trasformativo del dialogo. In che relazio-
ne stanno questi concetti con l’amicizia e 
l’agire insieme? Può il nostro linguaggio 
essere costitutivo del mondo che viviamo? 

Destinatari: scuole secondarie 2° grado, 
classi IV e V 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: durata 3 ore
Risorse impiegate: proiezione del film “Ar-
rival” di Denis Villeneuve (USA, 2016).
Eventuali collaborazioni esterne: le do-
centi, Emanuela Serri e Rossella Giovan-
nini. Emanuela Serri e Rossella Giovannini 
sono docenti del Liceo Scientifico “A. Oria-
ni” di Ravenna da molti anni e collaborano 
a diverse proposte progettuali della scuola. 
Gratuito 

Start Cinema Factory 
15. | LABORATORIO DI CINEMA

Breve descrizione: Un laboratorio in cui i 
ragazzi sono chiamati a ideare e realizzare, 
in tutti i suoi aspetti, un prodotto audiovi-

sivo. Questo pretesto diventa l’occasione 
per mostrare il metodo di lavoro su un vero 
set cinematografico: la divisione dei ruoli, 
le procedure, i criteri artistici per usare la 
tecnologia a disposizione, sia video che au-
dio. Facendo ci si diverte e si impara! 
Obiettivi: 
Il laboratorio fa parte della proposta for-
mativa di Start Cinema Factory, che rea-
lizza visioni, momenti di analisi e incontri 
formativi pensati appositamente per i gio-
vani, ragazze e ragazzi, per gli studenti e 
le studentesse degli Istituti di ogni ordine 
e grado del Comune di Ravenna e dell’U-
niversità, 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, contrastando 
l’analfabetismo iconico.
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 è condotto dal docente Fran-
cesco Filippi ed è strutturato nel seguente 
modo:
PRIMA GIORNATA: La scrittura dell’au-
diovisivo - i ragazzi, collaborando tra loro 
e con l’aiuto delle indicazioni del docente, 
stenderanno il soggetto e la sceneggiatura 
di un piccolo audiovisivo.
SECONDA GIORNATA: L’organizzazione del 
set - dopo un’introduzione delle modalità 
con cui si suddivide una troupe cinemato-
grafica, il docente formerà dei gruppi che 
andranno a collaborare occupandosi di 
tutti i settori, dalla regia alla produzione, 
dalla fonica alla fotografia.
TERZA GIORNATA: Le riprese - dopo aver 
scelto una location adatta alla storia che è 
stata ideata, si darà avvio al set con il primo 
ciak! 

Destinatari: scuole secondarie 2° grado, 
classi I, II, III, IV e V 
Insegnanti coinvolti: Sì
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Tempistica e durata: 12 ore in totale, ri-
partite in 3 lezioni da 4 ore consecutive 
ciascuna
Eventuali collaborazioni esterne: il docen-
te, Francesco Filippi è regista e sceneg-
giatore free-lance, con una predilezione 
per l’animazione e il cinema per ragazzi. I 
suoi corti più conosciuti sono Home (2009), 
Gamba Trista (2010) e Memorial (2013). 
Laureato in Scienze dell’Educazione, ha 
studiato cinema e sceneggiatura per l’ani-
mazione alla School of Visual Arts di New 
York. Tra le collaborazioni, la direzione di 
videoclip animati per lo Zecchino d’oro e 
la supervisione alla sceneggiatura di Winx 
Club 2.
Costo: 25 euro

Start Cinema Factory 
16. MILLENNIAL STORYTELLING.
Teorie, tecniche e professioni 
delle serie tv spiegate agli 
studenti delle scuole superiori

Breve descrizione: Le lezioni esplorano 
e svelano l’Arte dello Storytelling nell’era 
della Complex TV, ovvero la TV delle Serie 
TV di fiction, docufiction, docudrama. Negli 
ultimi decenni le Serie TV si sono evolute 
in termini espressivi e comunicativi. La 
serialità televisiva amplia le potenzialità 
del racconto: non costringe la storia in un 
tempo limitato ma ne decomprime la nar-
razione a favore della trattazione psicolo-
gica dei personaggi, dell’articolazione in 
sottotrame, dell’espansione su altri media 
(transmedialità) e favorisce la formazione 
di community allargate. Nelle Serie TV le 
professioni tradizionali sono viste in un’ot-
tica nuova. Un esempio? Lo sceneggiatore 
è diventato la figura cardine, surclassando 
il regista. Nel campo delle Serie TV c’è spa-
zio: imparare a conoscerne teoria, tecniche 
e strutture può consentire l’individuazione 
di eventuali sbocchi professionali.
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.
Contenuti e organizzazione: Il percorso 
consta di 3 incontri da 4 ore ciascuno che si 
svolgeranno nel corso dell’a.s. 2019/20, ed 
è aperto ad un massimo di 80 partecipanti.
L’obiettivo delle lezioni è spiegare che cosa 
sono e come si progettano le Serie TV, e 
quali professionalità sono coinvolte nella 
loro realizzazione. Si affronteranno i se-
guenti argomenti:
•  Storia delle Serie TV e nascita della Com-

plex TV
•  Che cosa sono il soggetto e la sceneg-

giatura; lo sviluppo di personaggi e am-
bientazione

•  Pre-produzione, produzione, post-produ-
zione

•  Le professioni: showrunner, sceneggia-
tori, producer, regista, addetti ai lavori 
ecc

•  Piattaforme di fruizione in Italia (Netflix, 
Amazon Prime, Timvision)

•  Case History, ovvero analisi e studio di 
alcune tra le Serie TV più rivoluzionarie 
degli ultimi trent’anni, dalle pionieristi-
che Twin Peaks e Lost per arrivare alle 
recenti Breaking Bad, Daredevil, Stran-
ger Things, etc.

•  Esercitazioni finalizzate alla ideazione, 
stesura e esposizione di un soggetto. 

Destinatari: scuole secondarie 2° grado, 
classi II, III e IV 
Insegnanti coinvolti: Sì
Tempistica e durata: 12 ore in totale, ri-
partite in 3 lezioni da 4 ore consecutive 
ciascuna.
Risorse impiegate: materiali video (Serie 
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TV in DVD o in formato digitale) a cura del 
docente
Eventuali collaborazioni esterne: il do-
cente, Maurizio Principato. Giornalista, 
storyteller, conduttore radiofonico. Colla-
bora con Radio Popolare (MI), Sergio Bo-
nelli Editore (MI), Ravenna Nightmare Film 
Festival (RA), IBIS HOTEL per #ibismusic 
(MI), Associazione Culturale Quarto Sta-
to (VA), CSBNO – Consorzio Biblioteche 
dell’Area Metropolitana Milanese, Centro 
Socio Culturale COOP Novate (MI), Ente 
Nazionale Germanico per il Turimo (MI) 
È stato consulente per Iperborea, Teatro 
Franco Parenti, Ambasciata di Finlandia, 
BeNordic.
Costo: 50 euro

Note: Start Cinema Factory è la sezione di 
Start Cinema dedicata alla Formazione Ci-
nematografica.
Costituita da una serie di appuntamenti 
che si sviluppano durante tutto l’anno e 
specificatamente durante la realizzazione 
dei Festival di Cinema ideati e organizza-
ti da Start Cinema - Ravenna Nightmare 
Film Fest - Festival del Cinema di Raven-
na e Visioni Fantastiche - Cinema per le 
scuole.

Start Cinema Factory 
17. 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’offer-
ta formativa del Festival di Cinema Visioni 
Fantastiche, dedicato agli studenti delle 
scuole di ogni ordine e grado del territorio 
di Ravenna. 
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.
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):
Introduzione alla realtà virtuale con un 
approfondimento su intrattenimento e ga-
ming. 
SECONDA PARTE – L’esperienza di Realtà 
Virtuale (ca. 10 minuti):
Gli studenti proveranno l’esperienza di re-
altà virtuale, a turni, tramite diversi dispo-
sitivi.
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 2° grado, 
classi I, II, III, IV e V 
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-
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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 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. 
START CINEMA FACTORY è la sezione di 
Start Cinema dedicata alla Formazione Ci-
nematografica.
Costituita da una serie di appuntamenti che 
si sviluppano durante tutto l’anno e specifi-
catamente durante la realizzazione dei Fe-
stival di Cinema ideati e organizzati da Start 
Cinema - Ravenna Nightmare Film Fest 
- Festival del Cinema di Ravenna e Visioni 
Fantastiche - Cinema per le scuole.
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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

FESTIVAL DELLA CULTURA 
TECNICA
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: teferente 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 

SEMINARI, INCONTRI FORMATIVI ED EVENTI

A TRENT’ANNI DALLA CADUTA 
DEL MURO DI BERLINO

Breve descrizione: lectio magistralis di un 
autorevole germanista dell’Università di 
Trento sugli anni della Guerra Fredda e sui 
movimenti del 1989
Obiettivi: sviluppo dell’identità europea e 

delle principali vicende storiche della po-
litica d’inclusione dell’UE
Contenuti e organizzazione: conoscenza 
del periodo della Guerra Fredda in Europa 
e delle conseguenze successive al 1989
Tempistica e durata: lezione frontale di 
2 ore prevista a Ravenna giovedì 17 otto-
bre 2019, ore 17.00, Sala Nullo Baldini, via 
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Guaccimanni, 10
Risorse impiegate: Prof. Gustavo Corni

Soggetto proponente: 
Istituto Storico della Resistenza e dell’età 
contemporanea in Ravenna e provincia

DIDATTICA SULL’ANTISEMITISMO

Breve descrizione: lezione-incontro con il 
Prof. Roberto Finzi, già docente di storia 
presso l’Università di Trieste, su due pub-
blicazioni da lui recentemente curate come 
la “Breve storia della questione antisemi-
ta”, Bombiani, 2019 e della più sintetica 
guida per adolescenti “Cosa hanno mai 
fatti gli ebrei? Dialogo tra nonno e nipote 
sull’antisemitismo”, Einaudi Ragazzi, 2019.
Obiettivi: educazione al dialogo intercul-
turale, alla tolleranza interreligiosa e alla 
cittadinanza attiva nelle fasce giovanili
Contenuti e organizzazione: per una di-
dattica aggiornata sul tema dell’antisemi-
tismo contemporaneo. 
Tempistica e durata: l’incontro pomeridia-
no si svolgerà alle ore 17.00 presso la Sala 
Muratori della Biblioteca Classense di Ra-
venna giovedì 24 ottobre 2019 

LA TENTAZIONE AUTORITARIA

Breve descrizione: dal bullismo alle se-
duzioni neofasciste:gli adolescenti nella 
società post-ideologica. 
Obiettivi: studio dei percorsi di contrasto 
agli atteggiamenti autoritari e settari degli 
adolescenti.
Contenuti e organizzazione: lezioni e la-
boratorio di esperti in psichiatria e scien-
ze dell’educazione su casi di esperienze 
raccolte in ambito scolastico e sociologico. 
Iscrizione obbligatoria da parte dei docenti 
interessati all’incontro che si terrà se sarà 
raggiunto il numero minimo di 20 prenota-
zioni entro il 20 dicembre 2019.
Tempistica e durata: 2 lezioni pomeridiane 
di 2 ore
Risorse impiegate: Direzione Istituto stori-
co ed esperti della materia

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

SEMINARI, INCONTRI FORMATIVI ED EVENTI

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 atti-
vabile 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 email.
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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 dedi-
cato ai libri, alla lettura, alla circolazione e 
allo scambio di storie e racconti che vedrà 
protagonisti ragazzi e ragazze di età com-
presa 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. 

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 prenotazione da par-
te dei docenti , riservare i posti per le classi.   
Contenuti e organizzazione: date e luoghi 
degli incontri verranno comunicati a mez-
zo stampa, sul sito  www.classense.ra.it e 
sulle pagine internet e Facebook delle ri-
spettive rassegne,  appena disponibili.    
Primo appuntamento domenica 8 settem-
bre ore 21.00 con Jonathan Safran Foer 
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

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.
Tempistica e durata: da ottobre 2019 a feb-
braio 2020 (i singoli incontri hanno la dura-

ta di 1 ora e 30 minuti)
Risorse impiegate: Servizi educativi - Mu-
seo Nazionale di Ravenna
nessuna

Soggetto proponente: 
Museo Nazionale di Ravenna - Servizi edu-
cativi
Referente / contatti:
Museo Nazionale di Ravenna - Servizi edu-
cativi 
Ilaria Lugaresi - Elisa Emaldi
Via San Vitale, 17 - Ravenna
Tel. 0544 543710
Email: pm-ero.musnaz-ra@beniculturali.it

Note: seminario riconosciuto come attività 
di formazione per i docenti

SEMINARI, INCONTRI FORMATIVI ED EVENTI

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 
Tempistica e durata: 3 ore
Risorse impiegate: bibliotecari della Bi-
blioteca Centrale del Campus di Ravenna

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
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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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AMBITI FORMATIVI
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DIRITTI E CITTADINANZA ATTIVA

UNA SCUOLA MODERNA CONTRO 
IL RAZZISMO

Breve descrizione: Un laboratorio pome-
ridiano, in due appuntamenti, sulle origini 
del razzismo in Italia  nel Ventesimo secolo 
e sulle conseguenze dell’applicazione delle 
Leggi razziali all’interno della scuola. 
Obiettivi: conoscenza dei precedenti storici 
e delle forme contemporanee della discri-
minazione razziale. 
Contenuti e organizzazione: studio dei 
principali eventi e percorsi vissuti nel 
Paese sul tema del razzismo moderno. 
Programmabile all’interno di ogni istituto 
ospitante che garantisce il numero minimo 
di 14 partecipanti.
Tempistica e durata: 2 lezioni/laboratorio 
di 2 ore ciascuno
Risorse impiegate: Prof. Gianluca Gabrielli

ALLE ORIGINI DEL FASCISMO IN 
EMILIA-ROMAGNA

Breve descrizione: studio della storia poli-
tica locale nel periodo 1919-1922 in ambito 

ravennate e regionale.
Obiettivi: analisi aggiornata degli esiti 
storiografici più significativi relativi ad un 
periodo fondamentale dell Storia del No-
vecento
Contenuti e organizzazione: rilettura dei 
sistemi di accreditamento e di espansione 
di una nuova forza politica.
Tempistica e durata: 5 appuntamenti sera-
li dalle ore 20.30 alle 22.30 nei giorni di: 17 
e 24 febbraio/ 2, 9 e 16 marzo 2020 presso 
Auditorium del Museo del Senio di Alfon-
sine
Risorse impiegate: Dott. Giuseppe Masetti

Note: Iscrizione obbligatoria presso segre-
teria Università Adulti Alfonsine (universi-
talfonsine@racine.ra.it)

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

DIRITTI E CITTADINANZA ATTIVA

EDUCARE AL RISPETTO

Breve descrizione: incontri per educare 
all’accettazione e inclusione attraverso i la-
boratori 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 attitudini 
relazionali con se stessi e con gli altri;

• Fornire giuste informazioni relative all’o-
rientamento sessuale, l’identità di genere ed 
i ruoli di genere;
• Coinvolgere gli studenti nella prevenzione 
al bullismo;
• L’analisi delle rappresentazioni stereotipi-
che;
• Decostruzione delle rappresentazioni delle 
varie identità sessuali;
• Approfondire le questioni di genere, corpo-
reità, orientamento sessuale;
• Favorire l’acquisizione di prospettive sull’in-
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fluenza di tali rappresentazioni sull’individuo 
e sulla persona, posta in una prospettiva in-
tersoggettiva, ovvero inclusa in comunità;
• Favorire l’acquisizione di strumenti analitici 
per la comprensione delle intenzionalità dei 
linguaggi, dei differenti registri espressivi, 
delle eventuali incompletezze massmediati-
che
Contenuti e organizzazione: si propone un 
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 problematiche 
relative all’orientamento sessuale. Lo scopo 
è superare stereotipi, pregiudizi e discrimina-
zioni per migliorare il dialogo e il benessere 
relazionale a scuola, offrendo strumenti per 
l’integrazione di studenti e studentesse nel 
gruppo dei pari, e la realizzazione di un am-
biente sicuro. Il metodo è quello interattivo, 
grazie all’utilizzo dell’ educazione non for-
male, un’attività individuale e di gruppo per 
migliorare capacità e competenze al di fuori 
del curriculum educativo formale (brainstor-
ming, lavori di gruppo, simulazioni, attività 
ludiche, racconti di vita e testimonianze). Ver-
ranno distribuiti materiali didattici da utilizza-
re in aula e/o per il lavoro autonomo (biblio-
grafia, filmografia, glossario terminologico).
Tempistica e durata: 9 ore di laboratorio sud-
divise in 3 incontri da 3 ore.

Risorse impiegate: da 2 a 4 Operatrici

Soggetto proponente: 
Arcigay “Il Cassero” Bologna e Arcigay Ra-
venna
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 po-
litico 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 servizi dedicati al be-
nessere e alla tutela della nostra comunità. 
Arcigay Ravenna è un’associazione che na-
sce con lo scopo di costruire una società laica 
e democratica in cui le libertà individuali ed 
i diritti umani e civili possano essere rico-
nosciuti, promossi e garantiti senza alcuna 
discriminazione basata sull’orientamento 
sessuale, l’identità di genere o ogni altra con-
dizione personale e sociale dell’individuo.
Si pone come obiettivo principe l’abbattimen-
to di tutti i pregiudizi e gli stereotipi che spin-
gono le persone ad osservare e giudicare l’in-
dividuo in base al suo orientamento sessuale 
o alla sua identità di genere.

EDUCAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

UN’OTTICA DI SOSTENIBILITÀ 
E DI RESPONSABILITÀ NELLA 
FORMAZIONE DEI FUTURI 
OPERATORI TURISTICI

Breve descrizione: il turismo sta cambian-
do insieme al mondo che lo ospita. Cambia 
la domanda, con l’emergere di nuove for-
me di turismo che da minoritarie diventano 

sempre più diffuse. La figura del turista si 
sta modificando, sempre più attento alla so-
stenibilità, all’integrità dei luoghi e sempre 
più in cerca d’identità culturali autentiche. 
Il senso originario del viaggio come ricerca 
delle diversità e dell’autenticità si riaffaccia 
nel turista, che però non sempre trova i si-
stemi di accoglienza all’altezza di questa 
esigenza. Ma quali sono i principi del turi-
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smo sostenibile? Come viene definito a livel-
lo nazionale e internazionale? E’ una pratica 
che riguarda solo il turismo outgoing o an-
che il turismo domestico? Chi se ne occupa 
e come? Questo corso si pone l’obiettivo di 
dotare insegnanti e dirigenti scolastici degli 
strumenti utili a formare le future genera-
zioni di operatori turistici sul tema della “so-
stenibilità” - intesa nelle sue componenti: 
ambientale, sociale ed economica.
Obiettivi: promuovere i valori di turismo 
consapevole, ecoturismo, turismo cultu-
rale, turismo comunitario, turismo soste-
nibile, turismo equo-solidale. Formare sui 
temi della responsabilità sociale d’impresa, 
della sostenibilità ambientale, della equità 
di genere e alle buone pratiche in generale 
Favorire una visione di turismo responsa-
bile ideato, realizzato e complessivamente 
gestito in maniera tale da non generare dei 
fenomeni di iniquità sociale ed economica, 
soprattutto a danno delle popolazioni delle 
regioni ospitanti il turismo stesso.
Contenuti e organizzazione: le  parole chia-
ve. Contratto formativo - Presentazione e 
conoscenza reciproca. Il concetto di “limi-
te”, responsabilità e risorse (con attività di 
simulazione). Il turismo sostenibile. Criteri 
di sostenibilità delle destinazioni e per la 
strutture ricettive. Evoluzione del turismo e 
nuove tendenze.La gita scolastica: per una 
gita di istruzione responsabile. Le scelte da 
fare e il percorso per arrivarci. La didattica e 
il turismo responsabile Ridefinire contenuti 
e metodologie in un’ottica di sostenibilita’ e 
responsabilità. Gli appuntamenti si svolge-

ranno a settembre a Cervia presso una sede 
da individuare Il corso, tenuto da tecnici ed 
responsabili di AITR-Associazione Italiana 
Turismo Responsabile ed educatori di Co-
operativa Atlantide, ha una durata di 20 ore 
complessive, così suddivise:
• 5 incontri frontali delle durata di 2-4 ore 
ciascuno;
• 4 ore di rielaborazione individuale da par-
te dei docenti partecipanti al corso
Tempistica e durata: il corso si svolgerà a 
Cervia, in date da definire. La durata com-
plessiva è di 20 ore
Risorse impiegate:
Educatori di Cooperativa Atlantide  
Eventuali collaborazioni esterne: 
Tecnici ed responsabili di AITR-Associazio-
ne Italiana Turismo Responsabile

Soggetto proponente: 
Atlantide Soc. Coop. Sociale. P.A.,ooperati-
va costituita da 50 dipendenti, che dal 1990 
si occupa di servizi nei settori dell’ambien-
te, dell’educazione, della cultura e del tu-
rismo
Referente / contatti:
Farnia, Senni
Via Bollana, 10 - Cervia (RA)
Tel. 0544 965806 Cell. 340 0631928
Email: farnia.senni@atlantide.net

Note: il corso prevede una quota di iscri-
zione di 250 euro. La quota 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


