
 

COMUNE di RAVENNA 

 

 

POF del Territorio 
 

Verso una Scuola Civica 
a.s. 2018/19 

Ambito Educazione alla Cittadinanza e alla Legalità  
 
SCHEDA  PROGETTI/ATTIVITA’/LABORATORI/ CORSI FORMAZIONE   rivolti agli 

alunni/e  e/o agli insegnanti delle scuole del territorio : infanzia, primarie,  
secondarie di 1°grado,secondarie di 2° grado 

 
   

Progetto in raccordo con le  scuole: 
 

1) Titolo LABORATORIO STORIE SUI FILI DEI BAMBINI 
 
Breve descrizione   

Laboratorio di classe esperienziale 

Obiettivi: 

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

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

• Promuovere il riconoscimento e la gestione della propria emotività. 
 

Contenuti e organizzazione 

Il laboratorio nasce dalle suggestioni del libro “Storie sui fili” di Carla Baroncelli, un libro 
autobiografico che tratta della violenza assistita vissuta dall’autrice durante l’infanzia.  
Il laboratorio coinvolge i bambini nel racconto della storia di Carla attraverso la metafora, 
utilizzata nel libro, della ragnatela; elemento simbolo di tutte le parole, pensieri (stereotipi 
di genere, bugie, prese in giro, l’assistere alle liti di amici o genitori) che ci vengono dette o 
a cui si assiste, procurando malessere, tristezza o rabbia nella persona che le subisce, non 
rendendola libera ma chiudendola ed intrappolandone la crescita e l’emergere della 
propria unicità, proprio come in una ragnatela. I bambini creeranno attraverso gomitoli di 
lana una grande ragnatela ricca di tutte le loro personali esperienze ed emozioni, che una 
volta espresse e condivise, grazie all’aver preso voce, permetteranno al soggetto di tagliare 
la ragnatela ed essere finalmente libero. Si chiederà poi ai bambini/e una elaborazione 
grafica del lavoro emerso in modo individuale, concludendo il laboratorio con una 
condivisione di gruppo di tutti i lavori. 



 

 
Destinatari:  
ordine di scuola  scuole  dell’infanzia  □   primarie X  secondarie di 1° grado □ secondarie 
di 2°grado □ 
età /classe alunni/e SCUOLA ELEMENTARE CLASSE 5 
Insegnanti  coinvolti                    SI    x    NO  □ 
Tempistica e durata 1 INCONTRO DELLA DURATA DI 3 ORE 
Risorse impiegate…( es. educatori, operatori.) Dott.ssa Francesca Ponci, psicologa per 
bambini e adolescenti 
Dott.ssa Agata Manfredi, psicologa psicoterapeuta familiare e di coppia 
 
 
Eventuali collaborazioni esterne……………. 
 
Gratuito    SI     □   NO  x 
Se NO  Costo ( a carico dell’utenza)  200 EURO 
 
Soggetto proponente LINEA ROSA CENTRO ANTIVIOLENZA 
se si tratta di Museo/ Centro culturale/educativo/didattico Biblioteca / Teatro…ecc… 
eventuale breve descrizione ………………. 
 
 
Referente / contatti 
 
Nome Dr.ssa Francesca Ponci 
Indirizzo c/o Linea Rosa – Via Mazzini 57/a 
Telefono /cell. 0544-216316 
Email linearosa@racine.ra.it 
Altro 
 
Note 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Progetto in raccordo con le  scuole: 
 

 2) Titolo EDUCHIAMO ALL’UGUALGLIANZA DI GENERE..CON UN FIORE 
 
Breve descrizione   
 Laboratorio di classe esperienziale 
 
Obiettivi 
Contenuti e organizzazione 
Il laboratorio nasce all’ interno del  Progetto “I FIORI DI RAVENNA - RAVENNA  CITTA’ 
AMICA DELLE DONNE” che vede la realizzazione  di una targa raffigurante un fiore in 
mosaico, come simbolo di una città sensibile ormai da anni alle tematiche della violenza di 
genere,  come segno di appartenenza alla città Capitale  del mosaico  e come messaggio di 



benvenuto nella nostra città. Il laboratorio riprende quindi il simbolo del fiore per trattare 
la tematica del conflitto e della violenza in modo consono e fruibile ai bambini. 
Lettura di una storia inventata dove i protagonisti sono i fiori in cui si affrontano i temi del 
conflitto, stereotipi di genere, riconoscimento e gestione delle emozioni. I bambini 
dovranno inventare il finale della storia (come risolvere il conflitto tra il fiore maschio e il 
fiore femmina) lavoro di gruppo: messa in scena teatrale da parte dei bambini della storia 
discussione in classe lavoro 
individuale: elaborazione grafica attraverso la tecnica del fumetto del finale della storia 
discussione in classe delle soluzioni trovate 
lavoro di gruppo: messa in scena teatrale finale delle soluzioni più efficaci. I fumetti 
prodotti potranno poi essere appesi all'interno 
dell'atrio della scuola. 
 
 
Destinatari:  
ordine di scuola  scuole  dell’infanzia  □   primarie X  secondarie di 1° grado □ secondarie 
di 2°grado □ 
età /classe alunni/e SCUOLA ELEMENTARE 
Insegnanti  coinvolti                    SI    X   NO  □ 
Tempistica e durata 1 INCONTRO DELLA DURATA DI 3 ORE 
Risorse impiegate…( es. educatori, operatori.) Dott.ssa Francesca Ponci, psicologa per 
bambini e adolescenti 
Dott.ssa Agata Manfredi, psicologa psicoterapeuta familiare e di coppia 
 
 
Eventuali collaborazioni esterne……………. 
 
Gratuito    SI     □   NO  x 
Se NO  Costo ( a carico dell’utenza)  200 EURO 
 
Soggetto proponente LINEA ROSA CENTRO ANTIVIOLENZA 
se si tratta di Museo/ Centro culturale/educativo/didattico Biblioteca / Teatro…ecc… 
eventuale breve descrizione ………………. 
 
 
Referente / contatti 
 
Nome Dr.ssa Francesca Ponci 
Indirizzo c/o Linea Rosa – Via Mazzini 57/a 
Telefono /cell. 0544-216316 
Email linearosa@racine.ra.it 
Altro 
 
Note 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 


