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Nel mese di ottobre 2012, da venerdì 26 a domenica  28, Vicenza sarà teatro di un 
evento nazionale: il “Forum del libro e della lettura”. Vicenza, prima città del Veneto ad 
ospitare il Forum, potrà offrire così a tutti i suoi cittadini numerose iniziative culturali e di 
incontro con i maggiori scrittori di fama internazionale. 

 
Incentivare alla lettura è uno degli obiettivi che tutti gli operatori della scuola si 

pongono e l’Assessorato, per primo, è da tempo impegnato, attraverso i progetti del 
P.O.F.T., in azioni di sostegno, supporto e diffusione della lettura in età scolare. Ne è 
esempio il progetto “Verso il Forum del libro”, già inserito nel P.O.F.T. 2011/2012 e per 
il quale ampia ed entusiasta è stata l’adesione delle circa 40 scuole con i rispettivi 4.000 
alunni. 

 
L’evento di ottobre non può rimanere fine a se stesso, ma deve essere l’occasione 

per attrarre l’attenzione e l’interesse di bambini, ragazzi e delle loro famiglie nei 
confronti del libro e della lettura. Interesse e coinvolgimento che saranno sostenuti dalle 
numerose iniziative che l’Assessorato ha previsto e che si svilupperanno e 
consolideranno durante tutto l’anno scolastico.  

 
Il Piano dell’Offerta Formativa Territoriale riserva quindi, al proprio interno, uno 

spazio rilevante ai progetti che sviluppano il tema della lettura, progetti che, oltre a 
rispettare i requisiti previsti dal format dell’Assessorato, sono stati anche valutati dai 
referenti del Forum del libro sulla base della loro aderenza e coerenza alle tematiche 
del Forum stesso e in grado di sostenere l’attività di promozione alla lettura, seppur 
attraverso percorsi differenziati all’interno delle diverse aree tematiche.  

 
Il P.O.F.T. degli ultimi due anni si è arricchito grazie al progetto europeo Art&Earth 

che si è sviluppato nelle seguenti fasi: 
 

- esperienza dei laboratori didattici e del laboratorio artistico culminata nella grande 
manifestazione dell’8 ottobre in Piazza dei Signori, in cui le migliaia di bottiglie 
artistiche realizzate dai bambini-ragazzi hanno decorato la piazza e consentito la 
raccolta di fondi da destinare al miglioramento di alcune scuole del Burkina Faso; 

 
- realizzazione da parte dei bambini di 25 scuole della città di materiali di diverso tipo 

(giochi, immagini, foto, disegni, racconti, …) nei quali ogni bambino rappresenta e 
racconta se stesso. Ciò al fine di stabilire rapporti di interscambio con i bambini di 
alcune scuole del Burkina Faso. Le valigie, composte con i materiali prodotti, sono 
state inviate in Burkina Faso e allo stesso tempo a Vicenza è pervenuta la valigia 
burkinabé che, nei mesi di maggio e giugno 2012, è stata presentata alle classi che 
hanno aderito all’iniziativa. 

L’esperienza della costruzione delle valigie, ritenuta dai docenti che vi hanno 
partecipato estremamente coinvolgente e significativa, non può ritenersi conclusa ma 
dovrà concretizzarsi meglio attraverso una conoscenza più approfondita e un contatto 
diretto con le scuole del Burkina Faso. 
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Anche nel presente P.O.F.T., quindi, alcuni progetti si pongono l’obiettivo di 

consolidare le tematiche dell’educazione globale, nonché i rapporti di scambio con le 
scuole del Burkina Faso. 

 
La nuova edizione è parte sostanziale del Piano Territoriale Scolastico (PTS) 

strumento di governance per un sistema educativo integrato territoriale che, partendo 
dal principio dell’unicità del bambino, impegna l’intera comunità, intesa come l’insieme 
delle agenzie educative, a ricercare coordinamento ed integrazione nella sua azione di 
sostegno alla crescita e alla promozione della persona umana.  

 
L’esperienza del P.O.F.T. produce effetti importanti sul piano educativo perché 

accresce negli studenti la capacità di lavorare in gruppo, realizzare prodotti e migliorare 
l’apprendimento, privilegiando una didattica di tipo laboratoriale. L’ampia gamma di 
proposte risponde solo in parte alle molteplici e diversificate richieste presentate dalle 
scuole. Con un lavoro puntuale e professionale, si è cercato comunque di soddisfarle, 
incrociando la domanda formativa con l’offerta degli Enti e delle Associazioni. 

 
Per l’anno scolastico 2012/13 le proposte progettuali sono raggruppate nelle 

consuete cinque aree progettuali: 
 

1. area La città vivibile e solidale; 
2. area dell’interculturalità; 
3. area della promozione, del benessere e della relazione; 
4. area storico, artistico e ambientale; 
5. area dei linguaggi espressivi. 

 
Tutti i percorsi, che vengono presentati in questa pubblicazione, sono diretti al 

perseguimento del fondamentale obiettivo di acquisire forme di partecipazione creativa 
e senso di appartenenza alla comunità, mettendo in gioco tutte le abilità e sensibilità di 
cui sono ricchi le ragazze e i ragazzi. Ogni attività è illustrata in una scheda che 
contiene gli obiettivi specifici e le modalità organizzative. L’insieme offre un 
caleidoscopio di opportunità che viene messo a disposizione dei docenti e delle classi 
che intendono liberamente aderirvi, adattandole naturalmente alle specifiche 
programmazioni didattiche. 

 
 Infine, come conclusione delle attività, si ritiene essenziale avviare una 

valutazione partecipata con tutti i protagonisti e destinatari delle azioni, per meglio 
calibrare i prossimi piani dell’offerta formativa e per trovare una sempre più sistematica 
ed efficace collaborazione fra scuole e comunità locale. La realizzazione delle proposte 
sarà anche l’occasione e lo stimolo per individuare ulteriori e nuove progettualità 
indirizzate, comunque, a rendere gli adempimenti e il successo formativo delle ragazze 
e dei ragazzi strumenti essenziali per esprimere con maturità i diritti di cittadinanza. 

 
 
 

La Vice Sindaco e 
Assessore all’Istruzione e alle 

Politiche Giovanili   

 Il Coordinatore dei 
Dirigenti Scolastici degli  

Istituti comprensivi cittadini 
  avv. Alessandra Moretti    dott. Urbano Bonato 
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     *Legenda - progetti rivolti a: sc. Infanzia = I  sc.primaria = P  sc.secondaria = S 
 
 

               *scuola 
 

• On the road. In strada sicuramente… (Ass.to Istruzione) (P/S)  - pag.  9 
• Riusiamo insieme! (Coop. Sociale  Insieme) (P/S) - pag. 13 
• Sostenibili si cresce (Beniero E./Giacomin M.)  (P/S) - pag. 17 
• Semina il futuro (Caritas Diocesana Vicentina)  (P/S)  - pag. 19 
• Giustino, penso e cucino (Cooperativa Unicomondo) (P/S)  - pag. 23 
• Quanti pericoli – la sicurezza raccontata ai 
      bambini e alle bambine (Teatro di Sabbia) (P)  - pag. 27 
• Affy Fiutapericolo (Regione Veneto/ULSS 6)  (I)   - pag. 29 
• R.e.b.u.s. In-forma (Acli Verona)   (P/S) - pag. 31 
• Acqua oro blu (Acque Vicentine)  (P/S)  - pag. 35 
• A scuola con l’ambiente: acqua e riciclaggio 
     per cambiare con coraggio (Fratelli dell’Uomo onlus)  (I/P/S) - pag. 39 
• I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza  (I/P/S) - pag. 43 
     (Assessorati alla Famiglia, alla Pace e all’Istruzione) 

   
 
 

• Real World – Accoglienza e inserimento alunni 
     stranieri (Ass.to  Istruzione)  (I/P/S) - pag. 47  
• Lavoriaminsieme (Ass.to  Istruzione) (S)   - pag. 49 
• Educazione alla legalità (Assogevi onlus) (P/S) - pag. 51 
• Progettare e accompagnare i processi interculturali  (S)   - pag. 55 
       (LPP e C.I.R.S.S.I. – Università di Padova) 
• Tileggoilmondo (Ass. Centro Intercultura CERCHIAMOCI) (I/P/S) - pag. 59 
• Prima di tutto il Globo (Ass. Centro Intercultura CERCHIAMOCI) (I/P/S) - pag. 63 
• I racconti di tantipopoli (Arciragazzi Vicenza)  (P)  - pag. 67 
• *Dou mor more “valigie” (Centro Territoriale Permanente)  (S)   - pag. 69 

 
 
 
 
 
 

1.  La città vivibile e solidale 

2.  Interculturalità 
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                                                                                                      *scuola 
 

• Sportello di consulenza ed ascolto (Ass.to  Istruzione) (I/P/S) - pag.  73 
• Leggere fa crescere (Peritore V.) (P)  - pag.  75 
• La famiglia promotrice del piacere di leggere: 
     tecniche e strategie per far amare……(Lunardi M.) (I/P)  - pag.  77 
• Africa magica. I sensi dell’Africa - L’Africa racconta.  
     La fiaba del piccolo Chaka (Museo Diocesano di Vicenza) (I/P/S) - pag.  81 
• Il mistero dell’innovazione (Centro Poduttività Veneto) (S)  - pag.  85 

• Imparare ad imparare (Cipiù lab. Onlus) (P/S) - pag.  89 

• Kaledo (Associazione Città di Vicenza) (P/S) - pag.  93 

• Guida all’utilizzo delle LIM (Ass. Prospera) (I/P/S) - pag.  95 

• Alimentazione sana: alla scoperta dei segreti (P/S) - pag.  97 

       del latte (Centrale del Latte di Vicenza)     
 

 
                                                                                                                    
 

• Raffaello verso Picasso – dal virtuale al reale  (I/P/S) - pag. 101 
       (Ass.to  Istruzione) 
• Visite didattiche: per un approccio consapevole dei 4 

siti culturali unesco veneti… (Comune di Vicenza Ufficio Unesco)  (P/S) - pag. 103 
• L’affresco del popolo dell’acqua (Coop. Terrabase)  (I/P)  - pag. 107 
• Il museo per la scuola (Direzione Civici Musei) (I/P/S) - pag. 109 
• Scopriamo il museo (Museo Diocesano di Vicenza)   (I/P/S) - pag. 119 
• Le carte che ridono (Museo Diocesano di Vicenza)  (P/S)  - pag. 123 
• Museo storico naturalistico del Seminario (Seminario Vesc.) (P/S)  - pag. 125 
• Il C.E.A. dell’Oasi WWF degli stagni di Casale  (P/S)  - pag. 127 
       (Comitato Oasi WWF) 
• La grande guerra: una giornata al fronte (Serena M.) (S)  - pag. 131 
• Conosciamo i parchi della città (Ass. Civiltà del Verde)  (P/S)  - pag. 135 
• Dal buio alla luce - Zefiro torna - L’Italia e gli italiani.  
     nell’obiettivo dei fotografi Magnum (Intesa Sanpaolo)  (P/S)  - pag. 137 
• Animazione: itinerari didattici a Vicenza e  
     provincia (Centro Turistico Giovanile)   (P/S)  - pag. 139 

 
 

4.  Storico-Artistico-Ambientale 
 

3.  Promozione-Benessere-Relazione 
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                                                                                           *scuola 

 

• I fossili rivivono, i fossili raccontano (Dori L.) (P)  - pag. 143 
• La vita è nata sull’acqua: i Veneti… (Natale E.) (P/S)  - pag. 145 
• Giocoscienza (Ass. T.R.A.M.A.) (I/P)  - pag. 149 

• Vicenza 1848: l’avventura di una medaglia d’oro  (S)  - pag. 153 
        (Ass. T.R.A.M.A.)  
• L’universo a misura di studente (Gruppo Astrofili Vicentini)  (P/S)  - pag. 157 
• Carica Naturale (Fattoria didattica Giralafoglia) (I/P/S) - pag. 159 

 
                                                                                            
 

• Durante il forum del libro: la fioritura (Ass.to  Istruzione,   (I/P/S) - pag. 163 
                Ass. Forum del libro)   

• Le città invisibili: Vicenzachelegge 2012 (Ass.to  Istruzione,  (I/P/S) - pag. 167 
                Ass. Forum del libro) 

• Dire, fare e pensare (Assessorato all’Istruzione e Confartigianato)  (I/P/S) - pag. 171 
• Abilmente 2012 (Ass.to all’Istruzione, Confartigianato, Fiera di Vicenza) (I/P/S) - pag. 173 
• TESPI – Il teatro delle parole: dalla lettura alla  
     rappresentazione (Theama teatro)  (I/P/S) - pag. 175 
• Creatività a ruota libera (Centro Produttività Veneto) (P/S)  - pag. 179 
• Letture a piccoli passi (Ass. Cultura e Glossa Teatro)  (P)  - pag. 183 
• Leggere fa male alla salute (Glossa Teatro)  (S)  - pag. 187 

• La storia di Antigone (Fondaz. Teatro Comunale Città di Vicenza)  (P/S)  - pag. 191 
• Opera Domani…2012 “Il Flauto magico…”   (P/S)  - pag. 193 
     (Fondaz. Teatro Comunale Città di Vicenza) 
• Danzare per educare 2013 (Fondaz. Teatro Com.le Città di Vicenza) (I/P/S) - pag. 195 
• Emozioni a viva voce (Ensemble Vicenza Teatro)  (I/P/S) - pag. 199 
• Raccontami una fiaba (Manzardo L./Manzardo A.)  (I)  - pag. 203 
• …Ci vediamo a teatro (Orchestra Teatro Olimpico)   (I/P/S) - pag. 205 
• Il Novecento vicentino cantato (Zanonato L.)  (S)  - pag. 209 
• Sperimentiamo la musica (Soc. del Quartetto di Vicenza)  (P/S)  - pag. 213 
• Festival biblico 2013 (Centro culturale San Paolo)  (I/P)  - pag. 217 
• Come saranno nel 2030 Vicenza e dintorni? Idee, sogni  
     e speranze pensando al futuro (OGEP – Oss. Giovani   (P/S)  - pag. 221  
     dell’Economia e delle professioni di Vicenza)  

 
 

5. Linguaggi espressivi 

4.  Storico-Artistico-Ambientale 
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 “ON THE ROAD. In strada sicuramente: 
 A scuola A piedi o in bici….dA soli”  
 
 
 
Finalità  
Il progetto, realizzato in collaborazione con l’Assessorato alla Mobilità, la Polizia Locale, l’ULSS n. 6, 
l’Associazione Tuttinbici FIAB di Vicenza e Seat Autoscuole Italia, rivolge particolare attenzione alla 
sicurezza di bambini e ragazzi nei loro spostamenti nel quartiere a piedi e in bicicletta nel tragitto casa-
scuola e ritorno. Si propone, attraverso un’attività didattica e metodologica guidata, di aiutare i bambini e i 
ragazzi, supportati da insegnanti, genitori ed esperti, a promuovere l’utilizzo di percorsi sicuri nelle vie del 
quartiere per muoversi in autonomia e sicurezza secondo un’adeguata educazione ambientale e stradale. 
 
Obiettivi  
• Promuovere percorsi di progettazione partecipata, realizzando: 

- Piedibus (percorsi a piedi con “stazioni” di raccolta bimbi) alla scuola primaria; 
   - Bicibus (percorsi in bicicletta) alla scuola secondaria di primo grado.  
• Aumentare la vivibilità e la sicurezza del territorio nelle aree limitrofe alle scuole.  
• Educare alla mobilità alternativa, sana e sicura, contribuendo a ridurre il traffico e l’inquinamento in 

prossimità delle scuole. 
• Aiutare i bambini a riappropriarsi del territorio in sicurezza e autonomia. 
• Creare condivisione con famiglie, Comitati genitori, Comune, Polizia Locale, ULSS 6 Vicenza, 

Tuttinbici, Seat Autoscuole Italia. 
• Valorizzare i percorsi già attivi e riattivare quelli che per vari motivi sono stati sospesi, individuando le 

problematiche emerse e cercando di risolverle, anche con il supporto dell’Assessorato alla Mobilità e di 
eventuali esperti. 

 
Destinatari  
Docenti, alunni e genitori delle scuole primaria (per la SEAT classi 3^-4^-5^) e secondaria di primo grado. 
 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
martedì 6 novembre 2012 alle ore 17.00 presso la sede comunale di Contrà Barche 55 – Vicenza 
(vicino Teatro Astra) - incontro di avvio e presentazione del progetto.  
 
Maggio 2013 - Incontro di verifica finale del progetto.  
 

- Ricostituzione del gruppo dei coordinatori del Piedibus e formazione dei nuovi genitori. 
Piedibus 

- Nuova raccolta delle iscrizioni e avvio dei percorsi già sperimentati (con verifica e risoluzione di 
eventuali criticità riscontrate durante la sperimentazione). 

- Valutazione e analisi dei percorsi non ancora messi in sicurezza e risoluzione delle problematiche che 
verranno evidenziate (in collaborazione con l’Assessorato alla Mobilità, che è disponibile ad intervenire 
concretamente dove possibile e compatibilmente con il sistema viabilità esistente). 

 
 

 creare una cultura della bicicletta con riflessioni in classe sulla mobilità (aspetto storico-sociale; 
aspetto sociologico; aspetto ambientale; i vantaggi della bicicletta e della mobilità alternativa e 
sostenibile); 

Bicibus 

 creare una cultura della sicurezza del mezzo (conoscere la bicicletta, osservare la bici in classe, 
dimostrazione di piccola manutenzione); 

 Insegnare ad andare in bici con abilità e consapevolezza per imparare a muoversi in strada in 
autonomia (uscita su percorso simulato); 

 promuovere un turismo scolastico sostenibile e rispettoso dell'ambiente (progettazione di un'uscita o 
di una gita in bicicletta). 
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Interventi degli esperti 

Proseguiranno, su richiesta delle scuole, gli incontri con i rappresentanti delle diverse istituzioni coinvolte 
nel progetto: 
 
 
- ULSS. N. 6 (Epidemiologia degli incidenti, Il bambino e il traffico, Gli effetti benefici del movimento, 

Cenni per una corretta alimentazione). 
 
- POLIZIA LOCALE (incontro di 1 ora per gruppi di 2 classi con gli agenti della Polizia Locale, verranno 

trattati temi quali educazione civica, il rispetto delle regole e l’educazione stradale). 
 
- SEAT AUTOSCUOLE ITALIA (3 ore di lezione teorica ed una manifestazione conclusiva nel nuovo 

Campo Scuola per l’educazione stradale di Via Bellini, attrezzato con biciclette). 
 
- ASSOCIAZIONE TUTTINBICI  (incontro di 1 ora con l’esperto per gruppi di 2 classi sul tema: Il 

decalogo del ciclista e laboratorio di manutenzione bici della durata di 2 ore/classe). 
 
 
 
Agli alunni delle classi che aderiranno all’intero percorso (ULSS, POLIZIA LOCALE, SEAT, TUTTINBICI) 
verrà consegnato un video di animazione sui temi dell’educazione stradale “A CACCIA DI ZEBRE”, un 
cortometraggio su DVD di circa 30 minuti, che in modo semplice e stimolante spiega ai bambini le regole 
e i comportamenti per essere sicuri e consapevoli sulla strada. Il DVD, attraverso il suo menù interattivo, 
propone anche la possibilità di navigare riconoscendo i principali segnali stradali: una lezione di ripasso, 
che diventa utile ed importante per i bambini anche durante la visione domestica.  
Il prodotto è stato realizzato dalla dott.ssa Alice Nannetti - Promozione Servizi Creativi – Produzione 
video didattici per bambini. 
 
 
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 
Le attività promosse all’interno di questo progetto sono coordinate dal Comune di Vicenza. Gli esperti 
vengono forniti da l’ULSS N. 6, dalla Polizia Locale, dal SEAT Autoscuole Italia e Associazione Tuttinbici. 
INFO: interventieduc@comune.vicenza.it – Tel. 0444/222112-113 – Fax 0444/222136. 
 
 
 
Ripartizione costi 
Le scuole si faranno carico delle spese per gli interventi: 
 
- ASSOCIAZIONE TUTTINBICI (incontro di 1 ora con l’esperto per gruppi di 2 classi sul tema: Il 

decalogo del ciclista e laboratorio di manutenzione bici della durata di 2 ore/classe) € 30,00/ora. 
 
- SEAT AUTOSCUOLE ITALIA (3 ore di lezione teorica ed una manifestazione conclusiva nel nuovo 

Campo Scuola per l’educazione stradale di Via Bellini, attrezzato con biciclette) € 7,00/alunno.  
Le spese di trasporto sono a carico della scuola. 
. 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“ON THE ROAD. In strada sicuramente: 

A scuola A piedi o in bici….dA soli” 
a.s. 2012/2013 

 
 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola _____________________________________ □ primaria □ sec. 1°  

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________ 

e-mail (obbligatoria) __________________________________ cell.  ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO __________________________________________________________ 

CLASSE/I COINVOLTA/E NEL PROGETTO ____________________ N. ALUNNI __________________ 

 
 
 
Il primo incontro di presentazione del progetto è fissato per martedì 6 novembre 2012 alle ore 17.00 
presso la sede comunale di Contrà Barche 55 – Vicenza (vicino Teatro Astra). 
 
Aderisco a: 
 
 
 
 

PIEDIBUS 

 
 

BICIBUS 

 

 ULSS. N. 6 (Epidemiologia degli incidenti, Il bambino e il traffico, Gli effetti benefici del movimento, 
Cenni per una corretta alimentazione). 

ESPERTI 

 POLIZIA LOCALE (incontro di 1 ora per gruppi di 2 classi con gli agenti della Polizia Locale, verranno 
trattati temi quali educazione civica, il rispetto delle regole e l’educazione stradale). 

 ASSOCIAZIONE TUTTINBICI  (incontro di 1 ora con l’esperto per gruppi di 2 classi sul tema: Il 
decalogo del ciclista e laboratorio di manutenzione bici della durata di 2 ore/classe). 

 SEAT AUTOSCUOLE ITALIA (3 ore di lezione teorica ed una manifestazione conclusiva nel nuovo 
Campo Scuola per l’educazione stradale di Via Bellini, attrezzato con biciclette). 

 
 
Il/La sottoscritto/a aderisce alle seguenti iniziative previste nel progetto e si impegna a compilare i 
questionari di valutazione dello stesso e a documentare il percorso didattico realizzato con la classe. 
 
 
 
           ___________________________                                                                          ___________________________     
              (firma del dirigente scolastico)                                                                          (firma del docente) 

 
 
 
 
 

Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003  n. 196 si precisa che l’utilizzo dei dati personali contenuti in questa scheda  saranno trattati al solo 
fine dell’iscrizione al progetto e delle relative informazioni e comunicazioni che ne derivano. 

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE – ANCHE VIA FAX AL N. 0444/222136 

all’ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE – Ufficio Interventi Educativi 
Via Levà degli Angeli, 11 – 36100 Vicenza -  Tel. 0444/222112-113 

entro e non oltre il 30 settembre 2012 
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“RIUSIAMO INSIEME!”    
 
 
 
 
Finalità  
La proposta intende approfondire il tema degli stili di vita e delle buone pratiche, in particolare rispetto alla 
partecipazione attiva nella gestione del Rifiuto.  
Che cos’è un Rifiuto? Come e dove viene smaltito? Come e dove viene recuperato? Che cos’è una 
Risorsa? Nello sviluppo del percorso, gli studenti mettono in discussione i loro stili di vita e ragionano 
sulle conseguenze locali e globali delle proprie azioni in tema ambientale e sociale

La composizione multietnica delle classi, inoltre, permette di “formare” degli studenti che spesso 
provengono da famiglie in cui scarseggiano informazioni e pratiche invece già consolidate nel territorio; 
studenti quindi che diventeranno titolari di conoscenze che possano fare leva all’interno delle famiglie 
stesse e modificarne eventualmente le abitudini.  

, assimilando così il 
concetto  di corresponsabilità e partecipazione attiva. Il processo viene supportato da dati e schede 
tecniche che guidano i ragazzi nell’interpretazione della realtà quotidiana vicentina e mondiale.  

Per i sopra citati motivi, la proposta si allinea al progetto generale "Art&Earth" rappresentando un valido 
supporto per l'approfondimento multidisciplinare (geografia, storia, educazione civica, ecc.) e 
permettendo ai docenti di lavorare sui collegamenti tra diversi stili di vita, uso, consumo, abuso e spreco 
delle risorse e delle ricchezze ambientali e sociali.  
Alla fine dell'incontro ogni studente riceverà un piccolo oggetto "rifiutato" tolto dal processo di smaltimento 
e pronto per essere "riusato" e verrà quindi stimolato a concretizzare e riproporre le conoscenze 
acquisite. Quest’anno, come lo scorso, l’oggetto consegnato è un libro usato: nella visita guidata gli 
studenti hanno, infatti, l’accesso alla zona selezione, riuso o riciclo dei libri della libreria della cooperativa 
Insieme, supportati dalla spiegazione di un esperto. Pur non richiedendo l’inserimento della proposta nel 
Forum del Libro, essa viene ritenuta di supporto alla campagna di sensibilizzazione e promozione della 
lettura
 

. 

 
Obiettivi  
 comprendere come le abitudini quotidiane individuali e collettive possano favorire un rapporto 

corretto, consapevole e responsabile con l’ambiente e con la società; 
 formare una maggiore consapevolezza sullo stretto legame tra Consumo e Rifiuto; 
 valorizzare il concetto di Rifiuto inteso come Risorsa;  
 sviluppare la partecipazione attiva dello studente nella gestione del Rifiuto attraverso le buone 

pratiche di Riuso, Raccolta Differenziata, Riciclo e Riduzione (le 5R); 
 approfondire il tema del consumo critico, degli stili di vita e delle abitudini diverse.    
 
 
Destinatari 
Docenti e alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado. 
 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
mercoledì 17 ottobre 2012 alle ore 17.00 presso la sede della Cooperativa Insieme, Via B. Dalla Scola 
255, Vicenza - incontro di avvio e presentazione del progetto. 
Ottobre/novembre 2012: presso la sede Cooperativa Insieme un incontro di formazione con i docenti 
della durata di un’ora. 
Novembre 2012/maggio 2013: presso la sede Cooperativa Insieme un incontro con gli alunni della 
durata di un’ora e mezza. 
Maggio 2013 - Incontro di verifica finale del progetto. 
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Fasi del percorso
 

: 

1^ parte  
Introduzione e approfondimenti, supportati da alcuni semplici grafici e giochi di calcolo: 
- la storia del Rifiuto e degli stili di vita (dalla Preistoria ad oggi); 
- il Rifiuto oggi a Vicenza e nel mondo (quantità prodotta procapite, tipologie, ecc.); 
- lo smaltimento dei Rifiuti (discarica/inceneritore); 
- Recupero, Raccolta Differenziata, Riuso, Riciclo, Riduzione dei Rifiuti (le 5 R); 
- dati recupero Rifiuti a Vicenza; 
- gli stili di vita odierni, le buone pratiche, il consumo critico; 
- le attività ambientali e sociali della Cooperativa Insieme. 
 
Le metodologie utilizzate per la prima parte saranno a carattere partecipativo e adeguatamente 
strutturate in base all'età degli studenti coinvolti.  
 
 

Visita guidata dell'impianto con interazione da parte degli operatori responsabili dei diversi 
settori. Consegna ad ogni studente di un oggetto “rifiutato”. 

2^ parte  

 
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 
La cooperativa sociale Insieme è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale con sede a Vicenza. Si 
occupa di temi ambientali e sociali, con particolare attenzione all'ambito 
lavorativo e alla realtà dell'emarginazione e del disagio giovanile, offrendo alle 
persone in inserimento lavorativo un regolare impiego accompagnato da una 
proposta educativa con spazi formativi in collaborazione con i Servizi Sociali di 
base. La cooperativa Insieme vuole essere nel territorio uno stimolo al 
cambiamento, soprattutto nella scelta di rivalorizzare il Rifiuto trasformandolo in 
Risorsa. Si occupa di riuso e di riciclo tramite la gestione di ecocentri, attività di 
sgomberi civili ed industriali, gestione dei rifiuti, mercatino dell’usato, restauro mobili, laboratorio tessile, 
laboratorio “ecotech” per il recupero ed il riuso di RAEE. Da anni offre proposte educative alle scuole e 
organizza visite guidate e laboratori nelle proprie strutture mirati ad un percorso di conoscenza sui temi 
del Rifiuto e della sua riduzione, della Raccolta Differenziata, del Riuso, del Riciclo, del Consumo Critico, 
degli stili di vita.  
La cooperativa Insieme fa inoltre parte della rete “4 salti in un mondo migliore” assieme a: Arciragazzi 
Vicenza, Coop. Sociale I Berici, Coop. Unicomondo, Associazione Gattorosso, ProgettoMondo – Mlal;  
una rete di soggetti che ha deciso di proporre le proprie competenze nel settore educativo, per un’offerta 
didattica a tutto tondo sui temi dell’intercultura, dello sviluppo sostenibile, del commercio equo e solidale, 
del turismo responsabile, delle politiche di genere e del rispetto e della tutela dell’ambiente. 
 
INFO: Marina Fornasier – Tel.: 0444/511562 - e-mail: marina@insiemesociale.it. 
 
 
Ripartizione costi 
La scuola assume il costo del laboratorio presso la Cooperativa Insieme di € 100/classe. Il Comune 
assicura un contributo di € 20,00/classe per un massimo di 10 classi. Le spese di trasporto sono a carico 
della scuola. 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“RIUSIAMO INSIEME!”    

a.s. 2012/2013 
 
 
 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola _____________________________________ □ primaria □ sec. 1° 

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________ 

e-mail (obbligatoria) ____________________________________ cell.  _________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO __________________________________________________________ 

CLASSE/I COINVOLTA/E NEL PROGETTO ____________________ N. ALUNNI __________________ 

 
      
 
 
 
 
 
 
Il primo incontro di presentazione del progetto è fissato per il giorno mercoledì 17 ottobre 2012 alle ore 
17.00 presso la sede della Cooperativa Insieme, Via B. Dalla Scola 255, Vicenza. 
 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a aderisce alle iniziative previste nel progetto e si impegna a compilare i questionari di 
valutazione dello stesso e a documentare il percorso didattico realizzato con la classe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   

___________________________          ___________________________  
  (firma del dirigente scolastico)                                      (firma del docente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003  n. 196 si precisa che l’utilizzo dei dati personali contenuti in questa scheda  saranno trattati al solo 

fine dell’iscrizione al progetto e delle relative informazioni e comunicazioni che ne derivano. 
__________________________________________________________________________________________ 

INVIARE – ANCHE VIA FAX AL N. 0444/222136 
all’ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE – Ufficio Interventi Educativi 
Via Levà degli Angeli, 11 – 36100 Vicenza - Tel. 0444/222112-113 

 entro e non oltre il 30 settembre 2012 
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“SOSTENIBILI SI CRESCE”    
 
Finalità  
Il progetto mira a sensibilizzare gli alunni sulla conoscenza dell’uso sostenibile dell’energia e sull’impiego 
delle fonti rinnovabili. Grazie ai materiali didattici portati in aula e con esempi pratici, s’intende dare ai 
giovani la consapevolezza sulle diverse fonti di produzione di energia rinnovabile (solare, geotermico, 
eolico e idroelettrico) e sugli effetti positivi sull’ambiente. Al fine di educare gli studenti al risparmio 
energetico saranno mostrate le più moderne tecnologie attualmente in uso e verrà analizzato il rapporto 
tra fonti energetiche, ambiente e sviluppo sostenibile. Attraverso questa esperienza diretta si vuol portare 
gli studenti a conoscere quali sono le fonti di energia disponibile a livello mondiale e nel nostro paese. 
Dare consapevolezza che il traguardo per un mondo più pulito parte da un quotidiano e corretto uso delle 
risorse disponibili e dalla possibilità di ridurre i consumi energetici. Inoltre si intende preparare le nuove 
generazioni a quelle che saranno le sfide energetiche del domani come ad esempio “l’idrogeno come 
vettore energetico”. 
 

Obiettivi  
• sensibilizzare gli allievi alle opportunità di riduzione dei consumi energetici, per ragioni sia ambientali 

che economiche; 
• educare ad un futuro più sostenibile facendo comprendere i vantaggi dell’impiego delle fonti rinnovabili; 
• mettere a disposizione dei docenti, informazioni di natura tecnica relative alle varie fonti di energia, in 

particolare all’energia fotovoltaica e da idrogeno; 
• stimolare ricadute dell’esperienza di risparmio energetico in ambito familiare e sociale; 
• coinvolgere gli alunni dei 18 plessi scolastici cittadini dove sono stati installati gli impianti fotovoltaici e 

valorizzare queste opere che hanno l’obiettivo di produrre energia elettrica da fonte rinnovabile 
generando così risparmio energetico e riduzione dell’inquinamento atmosferico che ha anche 
un’importante connotazione educativa. 

 

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

Tempi e modalità di realizzazione 
giovedì 25 ottobre 2012 alle ore 17.30 presso la sede comunale di Contrà Barche 55, Vicenza - 
incontro di avvio e presentazione del progetto illustrando ai docenti le modalità di svolgimento 
dell’intervento con particolare riferimento ai materiali che saranno utilizzati e alle attività pratiche nelle 
quali verranno coinvolti gli alunni. Le materie scolastiche coinvolte sono: Tecnologia e Scienze. 
Novembre 2012/aprile 2013: incontri in classe della durata di 90 minuti. 
Materiale utilizzato
- Mini cartone animato di 3 minuti per spiegare il risparmio energetico in casa. 

: 

- Immagini di impianti residenziali ed industriali per la produzione di energia rinnovabile. Dove possibile 
visita dell’impianto scolastico. 

- Pannello fotovoltaico per dimostrare la produzione di energia da impianto fotovoltaico.  
- Collegamento web in diretta con impianti per dimostrare la produzione di energia da fonte solare 

(immagini webcam e grafici dalla produzione). 
- Mini generatore eolico per dimostrare il funzionamento di una torre eolica. 
- Mini Cella a combustibile, dispositivo elettrochimico che permette di ottenere elettricità direttamente da 

idrogeno ed ossigeno, senza che avvenga alcun processo di combustione termica. 
- Mini auto ad idrogeno per dimostrare il funzionamento del motore ad idrogeno ed il futuro dell’energia 

da fonte rinnovabile. 
Maggio 2013 - Incontro di verifica finale del progetto.  
 

Presentazione del soggetto che propone il progetto 
In sinergia tra didattica e impresa i responsabili del progetto sono la dott.sa Elisa Beniero e il dott. Matteo 
Giacomin in collaborazione con Eca Technology. 
• dott.ssa Elisa Beniero, imprenditrice, laureata in Economia Internazionale (BA with Honours). Già 

formatrice nel 2004-2006 all’Università di Padova presso la facoltà di Scienze Motorie, per il progetto 
università-imprese. INFO: Tel. 348/2244696  e-mail: elisa.beniero@ecatech.it. 

• dott. Matteo Giacomin, insegnante di matematica, scienze e tecnologia nelle scuole secondarie di 
primo grado. Laureato in Scienze della Natura e Biologia. INFO: Tel. 340/3054695 e-mail: 
tecnologia.prof@gmail.com.  

• Eca Technology, azienda del vicentino, che, da trent’anni, progetta e realizza impianti all’avanguardia 
per il risparmio energetico.  

 

Ripartizione costi 
La scuola assume il costo del laboratorio in classe di € 5.00/alunno. 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“SOSTENIBILI SI CRESCE”    

a.s. 2012/2013 
 
 
 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola _____________________________________ □ primaria □ sec. 1° 

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________ 

e-mail (obbligatoria) ____________________________________ cell.  _________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO __________________________________________________________ 

CLASSE/I COINVOLTA/E NEL PROGETTO ____________________ N. ALUNNI __________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il primo incontro di presentazione del progetto è fissato per il giorno giovedì 25 ottobre 2012 alle ore 
17.30 presso la sede comunale di Contrà Barche 55 – Vicenza (vicino Teatro Astra). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a aderisce alle iniziative previste nel progetto e si impegna a compilare i questionari di 
valutazione dello stesso e a documentare il percorso didattico realizzato con la classe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   

___________________________          ___________________________  
  (firma del dirigente scolastico)                                      (firma del docente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003  n. 196 si precisa che l’utilizzo dei dati personali contenuti in questa scheda  saranno trattati al solo 
fine dell’iscrizione al progetto e delle relative informazioni e comunicazioni che ne derivano. 

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE – ANCHE VIA FAX AL N. 0444/222136 

all’ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE – Ufficio Interventi Educativi 
Via Levà degli Angeli, 11 – 36100 Vicenza - Tel. 0444/222112-113 

 entro e non oltre il 30 settembre 2012 
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“SEMINA IL FUTURO”    
 
 
 
Finalità 
Nel corso del 2011 abbiamo assistito ad una crisi senza precedenti: il Corno d’Africa è stato schiacciato 
da una carestia le cui cause sono strutturali e connesse anche al nostro stile di vita. Quel che è peggio è 
che si tratta di un disastro evitabile. La carestia infatti si può prevenire e ciò permetterebbe a 13,4 milioni 
di persone che vivono in condizioni vulnerabili e a oltre 1 milione di bambini che sono a rischio di forte 
malnutrizione di poter vivere in maniera dignitosa. 
Anche il Burkina Faso, partner del progetto “Art&Earth”, vive quest’emergenza con 1.700.000 persone in 
stato di insicurezza alimentare. 
Il progetto “semina il futuro” mira pertanto a consapevolizzare gli studenti sull’attuale situazione che le 
scuole gemellate vivono e vuole far comprendere come ogni azione che il singolo mette in campo, porta 
con sé un effetto che, a cascata, ricade sulle altre persone e sull’ambiente. Se si riflette sulle proprie 
scelte, sui gesti e sui comportamenti quotidiani, si può meglio comprendere gli effetti generati e porre 
l’attenzione all’altro, scoprendo il valore delle colture, della biodiversità, dell’acqua, della terra e della 
libertà.  
Siamo convinti infatti che solamente con uno stile di vita coerente e con un impegno concreto, sia 
possibile “seminare il futuro” e garantire a tutti i popoli il rispetto dei diritti umani e la realizzazione degli 
Obiettivi del Millennio. 
 
 
Obiettivi  
Il percorso che proponiamo intende in primo luogo consapevolizzare gli studenti sull’importanza delle 
proprie azioni. In dettaglio il progetto mira a: 
 
- Far conoscere la situazione che vive la popolazione del Corno d’Africa, ed in particolar modo il Burkina 

Faso dopo la crisi del 2011. 
 
- Comprendere come la carestia dipenda anche da errate regole di commercio mondiale, dal 

riscaldamento e dall’inquinamento globale e quindi da azioni dettate dal Nord del Mondo. 
 
- Sperimentare, attraverso la semina e il costante inaffiamento dei germogli, come ciascuna classe, nel 

suo piccolo, può essere la fautrice di un piccolo orto e quindi di un mondo migliore. 
 
- Mantenere la relazione con gli studenti burkinabé ai quali si inviano foto e spiegazioni dell’impegno 

intrapreso dagli alunni. 
 
- Sensibilizzare i genitori alle tematiche affrontate dagli alunni attraverso una busta contenente delle 

sementi donate da Caritas per promuovere la campagna “Fame di pane e di futuro” (Ho diritto 
all’acqua/al cibo/ alla terra/ al lavoro – responsabili oggi per abitare insieme il domani).  

 
 
Destinatari  
Docenti e alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado.  
Il progetto ha l’obiettivo di sensibilizzare in modo indiretto anche le famiglie, il tessuto parentale ed 
amicale dei bambini-ragazzi coinvolti negli incontri e nei laboratori. 
 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
 
Prima fase
giovedì 25 Ottobre 2012 alle ore 15.00 presso la sede della Caritas, Contrà Torretti 38, Vicenza - 
incontro di avvio e presentazione del progetto con i docenti tenuto da un educatore (circa 2 ore).  
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E’ un momento essenziale per: 
- orientare l’intervento in classe; 
- confrontarsi sulle principali linee guida su cui verte il tema che si andrà a trattare con gli alunni-

studenti; 
- stabilire la modalità dell’intervento nella classe (in base alle ore che verranno messe a disposizione 

dal singolo docente, si modulerà la strutturazione dell’attività così da permettere a realtà con 
esigenze diverse di poter ugualmente affrontare un percorso didattico).  

 
Si stabiliranno anche le date dei laboratori da svolgere in classe e si fornirà ai docenti alcuni materiali 
della campagna “Fame di pace e di futuro” attraverso cui poter iniziare ad affrontare il tema in classe. 
 
 

Gennaio/aprile 2013 - L’intervento in classe dell’educatore può essere modulato in base alla disponibilità 
del docente, ma deve essere, al minimo, un incontro di circa 2 ore.  

Seconda fase 

Il percorso che consigliamo è così strutturato: 
- un intervento di un’ora in cui si affronta il tema della crisi nel Corno d’Africa attraverso la visione di un 

breve documentario che racconta problemi e soluzioni avviate grazie al contributo della cittadinanza. 
Dopo aver commentato ed analizzato il video, si dissoda un piccolo pezzo di terra della scuola su cui 
successivamente si impianteranno le sementi. In questa prima fase si avvia un impegno, si comprende 
l’essenzialità delle colture e della disponibilità di avere a disposizione un’area da coltivare; 

- un secondo intervento di un’ora in cui gli alunni si dedicheranno alla semina e ai quali verrà consegnata 
la busta da dare ai genitori contenente delle sementi. Ogni famiglia potrà essere così coinvolta nel 
percorso e scegliere se aiutare economicamente la popolazione del Sahel; 

- un terzo incontro in cui si svolge la “raccolta”: si fotografano le piantine nate e alla scuola gemellata si 
inviano le foto accompagnate da una spiegazione del percorso svolto, si raccolgono le impressioni 
maturate negli alunni e le offerte eventualmente donate dai genitori.  

 
Fase conclusiva
Si invia quanto sopra citato alla scuola burkinabé. In questo modo si può mantenere la relazione con la 
scuola gemellata del Burkina Faso e far comprendere agli alunni che le realtà di cui si è parlato negli 
incontri in classe sono in contatto costante con la nostra città.  

  

 
Maggio 2013 - Incontro di verifica finale del progetto.  
 
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 

La Caritas Diocesana Vicentina è un Organismo pastorale, di animazione, a servizio delle 
Comunità cristiane. Finalità dell'animazione è promuovere la prossimità verso le persone 
maggiormente segnate dal bisogno emarginante o che già patiscono povertà ed 
esclusione sociale. La Caritas vive principalmente dell'adesione volontaria di quelle 
persone, credenti e non credenti, che intendono impegnarsi attivamente a favore degli 
ultimi, degli esclusi. Tuttavia non accetta di ridurre il proprio agire ne' a delega supplente 

ne' ad assistenzialismo. Ritiene infatti essenziale, mentre si spende per una concreta prossimità, non 
smettere mai di cercare criticamente le cause personali e strutturali che producono o almeno favoriscono 
la marginalizzazione dei più deboli. In tal senso la prima forma di Carità diventa la Giustizia, 
concretamente declinata sui diritti di cittadinanza (e dei bisogni primari) di ogni persona.  
Referente: Angela Guglielmi, Tel. 0444/304986, cell. 342/5173672, e-mail: giovani@caritas.vicenza.it. 
 
 
Ripartizione costi 
Il laboratorio è gratuito per la scuola, il costo del progetto è sostenuto interamente dalla Caritas 
Diocesana Vicentina. 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“SEMINA IL FUTURO”    

a.s. 2012/2013 
 
 
 
 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola _____________________________________□ primaria □ sec. 1° 

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________ 

e-mail (obbligatoria) ____________________________________ cell.  _________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO __________________________________________________________ 

CLASSE/I COINVOLTA/E NEL PROGETTO ____________________ N. ALUNNI __________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il primo incontro di presentazione del progetto è fissato per il giorno giovedì 25 Ottobre 2012 alle ore 
15.00 presso la sede della Caritas, Contrà Torretti 38, Vicenza. 
 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a aderisce alle iniziative previste nel progetto e si impegna a compilare i questionari di 
valutazione dello stesso e a documentare il percorso didattico realizzato con la classe. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                                                                   

___________________________          ___________________________  
  (firma del dirigente scolastico)                                      (firma del docente) 
 
 
 
 
 
 
 

Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003  n. 196 si precisa che l’utilizzo dei dati personali contenuti in questa scheda  saranno trattati al solo 
fine dell’iscrizione al progetto e delle relative informazioni e comunicazioni che ne derivano. 

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE – ANCHE VIA FAX AL N. 0444/222136 

all’ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE – Ufficio Interventi Educativi 
Via Levà degli Angeli, 11 – 36100 Vicenza - Tel. 0444/222112-113 

 entro e non oltre il 30 settembre 2012 
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“GIUSTINO, PENSO E CUCINO” 
 
 
 
 
Finalità  
Partendo dalle storie del libro di F. Gaio e K. Dimartino “Giustino, penso e cucino: venti storie da 
mangiare”, il laboratorio vuole offrire ai ragazzi la possibilità di scoprire forme, colori, sapori e tecniche del 
cibo 'buono', rispettoso dell'ambiente e dei diritti dei lavoratori, Buono fino in fondo. In questo laboratorio i 
bambini stanno 'in cucina' per conoscere i prodotti, annusarli, toccarli, mescolarli, partecipare insieme alle 
educatrici alla preparazione giocosa di una pietanza in modo creativo e semplice: un pan dolce da 
portare a casa per cuocere. I bambini sono protagonisti assoluti di questo laboratorio; bambini che, prima 
di cucinare, devono in primo luogo pensare. L'amico protagonista del laboratorio è Giustino, un cuoco 
bambino, che essendo un gran goloso ha imparato a cucinare ed essendo anche molto curioso vuole 
conoscere sempre di più. Come Giustino i bambini, nel corso del laboratorio, saranno stimolati a pensare 
a quello che utilizzano, a dove lo comprano, a leggere le informazioni sull'etichetta, a come è stato 
prodotto, a come prepararlo. E soprattutto è importante che i bambini trovino sempre un perché in quello 
che fanno, e quindi prima del cervello si mettono all'opera il cuore e gli affetti. Prima di comprare e 
cucinare qualcosa i ragazzi devono prima pensare a chi vorranno offrire quello che cucineranno.  
 
Perché questo libro? 
Siamo quello che mangiamo. Ma cosa mangiamo? E cosa mangiano i bambini ed i ragazzi? 
Il cibo confezionato, subito pronto e disponibile, studiato con colori ed aromi spesso non offre i giusti 
principi nutritivi e dei sapori autentici resta ben poco. Con questo libro i bambini ed i ragazzi scoprono il 
piacere di scegliere, di essere protagonisti e mettere le mani in pasta! 
 
 
Obiettivi  
• riflettere su cosa mangiamo: forme, colori, sapori, informazioni contenute sulle etichette, paesi di 

provenienza, persone...tutto si intreccia in ogni alimento; 

• imparare a fare una spesa consapevole; 

• imparare le regole fondamentali per cucinare insieme: lavarsi bene le mani, pulire il piano di lavoro, 
lavare i prodotti, leggere bene le etichette, indossare abiti puliti, legare i capelli; 

• sviluppare le abilità manuali dei bambini e dei ragazzi; 

• valorizzare i prodotti come portatori di valori, proprietà nutritive e storie; 

• favorire la conoscenza dei prodotti, la loro filiera produttiva e la loro qualità di prodotti biologici; 

• presentare il consumo critico ed il commercio equo e solidale come possibili strumenti per contribuire 
ad una filiera corta e più giusta; identificare le caratteristiche fondamentali, i valori e gli obiettivi del 
Commercio Equo e Solidale. 

 
Destinatari  
Docenti e alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado. 
 
 
Tempi e modalità di realizzazione 

venerdì 26 ottobre 2012 alle ore 17.00 presso la sede operativa della Cooperativa Unicomondo, Via 
della Chimica 29, Povolaro di Dueville - incontro di avvio e presentazione del progetto e formazione sui 
temi del commercio equo, i prodotti e la filiera corta.  

1° incontro 
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Nel corso della formazione si procederà alla costruzione ragionata di una bibliografia di storie e testi in cui 
il cibo è protagonista:  
 
da Pippi Calzelunghe di Astrid Lidgren che prepara le frittelle e le polpette per i suoi amici Tommy e 
Annika al Gattopardo di Tomasi di Lampedusa dove con dovizia di succulenti dettagli, viene descritta la 
cena offerta dal principe di Salina ai suoi ospiti, al più recente libro di Antonella Ottai “il croccante ed i 
pinoli”, alle fiabe della tradizione europea dove il cibo gioca spesso un ruolo simbolico importante – la 
mela di Biancaneve, le avventure di Hansel e Gretel, il fagiolo magico, per finire con le storie e le 
leggende legate al cibo di Asia, Africa ed America Latina (i dolcetti di Ganesh, la leggenda indiana del 
riso oppure la fiaba della zucca in cui una nonnina minuta e magra ricorda la nostra cappuccetto rosso e 
le sue disavventure con il lupo).  
La cooperativa ha inoltre possibilità di prestare ai docenti interessati numerosi testi e ricettari, utili 
all'approfondimento della tematica. 
 
Ai docenti verrà inoltre consegnata ed illustrata una scheda con i materiali necessari al laboratorio 
manuale in classe e le norme da rispettare per la buona riuscita del laboratorio manuale. La cooperativa 
porterà alcuni ingredienti quali la pasta madre, le spezie, uvetta, sesamo e zucchero di canna del 
commercio equo e solidale mentre la classe dovrà mettere a disposizione farina integrale e bianca. Molta 
attenzione dovrà essere posta nei confronti di bambini e ragazzi con allergie o intolleranze in modo tale 
da predisporre un tavolo separato e ingredienti adatti. 
 

Presentazione del personaggio del laboratorio, Giustino, delle sue caratteristiche e dei suoi amici. Una 
volta creata la squadra di cuochi composta da Giustino, i suoi amici e i ragazzi della classe, è ora di 
mettersi all'opera. I ragazzi dovranno sempre operare secondo la regola fondamentale del gioco: prima di 
cucinare è necessario pensare.  

2° incontro 

Per prima cosa i ragazzi dovranno fare la spesa scegliendo gli ingredienti a loro necessari e compilando 
per ognuno di essi una scheda sulle caratteristiche del prodotto (provenienza, colore, profumo etc.), 
leggendo l'etichetta, riflettendo o leggendo le schede dei prodotti che saranno messe a disposizione.  
Tra gli ingredienti disponibili verranno inseriti anche prodotti 'non buoni' o perché privi di informazioni o 
perché con 'cattive informazioni'.  
Gli educatori aiuteranno i ragazzi a riflettere e comprendere le informazioni della scheda del prodotto.  
Una volta fatta la spesa, i gruppetti di lavoro avvieranno la produzione del loro pan dolce speziato, 
seguendo la loro ricetta e le indicazioni del formatore ed i consigli di Giustino e dei suoi amici.  
Ad impasto ultimato, i bambini e i ragazzi si confronteranno con i compagni sulla storia, sulle 
caratteristiche dei prodotti utilizzati e su quanto appreso nel corso del laboratorio. 
 
IL PANE VERRA' PORTATO A CASA PER L'EVENTUALE COTTURA.  
 
Maggio 2013 - Incontro di verifica finale del progetto.  
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 
La Cooperativa Unicomondo opera sul territorio della provincia di Vicenza per la promozione dei principi 
e dei valori del commercio equo e solidale. Unicomondo è una cooperativa che raggruppa 11 punti 
vendita (Botteghe del Mondo) e una sede operativa. E’ gestita quasi interamente 
da soci volontari e impiega dieci persone. Unicomondo conta complessivamente 
più di 900 soci. Unicomondo è socia fondatrice di AGICES Assemblea Generale 
Italiana del Commercio Equo e Solidale ed è 

La cooperativa Unicomondo partecipa alla rete “Quattro Salti in un Mondo 
Migliore”, una rete di soggetti del vicentino che hanno deciso di mettere assieme 
le loro competenze nel settore educativo, per un’offerta didattica a tutto tondo sui temi dell’intercultura, 
dello sviluppo sostenibile, del commercio equo e solidale, del turismo responsabile e del rispetto e della 
tutela dell’ambiente. 

iscritta al Registro Italiano delle 
Organizzazioni di Commercio Equo. 

INFO: Marta Fracasso - cell. 347/1600273 – e-mail: comunicazione@unicomondo.org. 
 
Ripartizione costi 
La scuola assume il costo del laboratorio in classe di € 70,00/classe. Il Comune assicura un contributo di 
€ 10,00/classe fino ad un massimo di 10 classi. 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“GIUSTINO, PENSO E CUCINO” 

a.s. 2012/2013 
 
 
 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola _____________________________________ □ primaria □ sec. 1° 

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________ 

e-mail (obbligatoria) ____________________________________ cell.  _________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO __________________________________________________________ 

CLASSE/I COINVOLTA/E NEL PROGETTO ____________________ N. ALUNNI __________________ 

      
 
 
 
 
Il primo incontro di presentazione del progetto è fissato per il giorno venerdì 26 ottobre 2012 alle ore 
17.00 presso la sede operativa della Cooperativa Unicomondo, Via della Chimica 29, Povolaro di Dueville 
(VI). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a aderisce alle iniziative previste nel progetto e si impegna a compilare i questionari di 
valutazione dello stesso e a documentare il percorso didattico realizzato con la classe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   

___________________________          ___________________________  
  (firma del dirigente scolastico)                                      (firma del docente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003  n. 196 si precisa che l’utilizzo dei dati personali contenuti in questa scheda  saranno trattati al solo 
fine dell’iscrizione al progetto e delle relative informazioni e comunicazioni che ne derivano. 

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE – ANCHE VIA FAX AL N. 0444/222136 

all’ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE – Ufficio Interventi Educativi 
Via Levà degli Angeli, 11 – 36100 Vicenza - Tel. 0444/222112-113 

 entro e non oltre il 30 settembre 2012 
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“QUANTI PERICOLI – la sicurezza raccontata ai bambini e alle bambine” 
Due libri (per leggere e pensare) e due CD (per cantare) uno spettacolo (da vivere!) 

 
Finalità  
Il progetto "Quanti pericoli" nasce con l'obiettivo di diffondere una sana cultura della sicurezza e della 
prevenzione tra i bambini attraverso attività ludiche e di spettacolo per la sensibilizzazione e l’approccio 
sicuro alla vita sociale. Mira inoltre a migliorare ed approfondire la conoscenza, l'informazione e la 
consapevolezza sui comportamenti rischiosi incontrati durante la vita quotidiana (scuola, lavoro, casa).  
Le basi principali del progetto sono le pubblicazioni della Casa editrice Melamusic sul tema della 
sicurezza, i cui contenuti sono veicolati attraverso strumenti coinvolgenti come la musica e le canzoni. 
 

Obiettivi  
• Estendere la cultura della sicurezza nella scuola dell’obbligo. 
• Presentare un evento di formazione ed apprendimento per i ragazzi delle scuole primarie della città di 

Vicenza e della Provincia. 
• Sensibilizzare sull’importanza di adottare comportamenti sicuri ed acquisire buone prassi per la vita 

attuale e futura. 
• Offrire un evento coinvolgente e piacevole di apprendimento. 
• Fornire informazioni utili alla prevenzione degli infortuni. 
• Coinvolgere i bambini in un percorso legato alla sicurezza. 
• Offrire ai bambini dei gadget (libri e penne) utili a ricordare alcuni contenuti. 
 

Destinatari  
Docenti e alunni della scuola primaria. 
 

Tempi e modalità di realizzazione 
giovedì 6/9/2012 h. 17.00 c/o lo spazio Bixio di Vicenza – spettacolo GRATUITO di presentazione per 
insegnanti. Prenotazioni via mail teatrodisabbia@libero.it o tramite sms al numero 389/8476659. 
mercoledì 10 ottobre 2012 alle ore 16.30 – incontro di avvio e presentazione del progetto. 
Modalità - lezione/spettacolo della durata di un’ora con canzoni dal vivo su base musicale: 
 

1°Canzone: “Elettricità amica se...” 
Approfondimento sul corto circuito e l’elettricità. 

2°Canzone: “Stai lontano dai fornelli” 
Approfondimento dei pericoli in cucina 

3°Canzone: “Ci vuol buon senso!” 
Segnaletica di sicurezza, segnaletica dei 
detersivi e veleni; coperta antifiamma. 

4°Canzone: “I salva numeri” 
Ascolto delle diverse sirene e prova della 
telefonata di emergenza. 

La lezione-spettacolo si basa su due pubblicazioni della casa editrice Melamusic: 
- La prudenza non è mai troppa

- 

: progetto didattico-musicale di educazione alla sicurezza. Salvino, il 
"robottino Scacciaguai", è un prezioso amico dei bambini: con la sua sirena li mette in guardia perché 
possano riconoscere le situazioni di pericolo ed affrontarle in sicurezza. Con la sua guida, cantando le 
sue canzoni e guidati dalla saggezza di antichi proverbi, i bambini amplieranno la conoscenza del 
mondo che li circonda e potranno così evitare inutili rischi.  
Quanti pericoli

Al termine dello spettacolo ai bambini di prima, seconda e terza verranno consegnati i libri, ai bambini di 
quarta e quinta le penne e alla scuola le coperte. 

: attraverso attività didattiche finalizzate, gli alunni saranno messi in condizione di 
conoscere i pericoli che più frequentemente affrontano nella vita quotidiana per acquisire un 
atteggiamento di prudenza e per prevenirli. E' importante che i bambini, sin dalla scuola dell’infanzia, 
abbiano un bagaglio di conoscenze per imparare a difendersi dai rischi. 

Maggio 2013 - Incontro di verifica finale del progetto.  
 

Presentazione del soggetto che propone il progetto 
Teatro di Sabbia nasce nel 2005 da un'idea di Melissa Franchi, Mattia Bertolini e Mirta 
Pegoraro, si occupa di teatro per l'infanzia, con rappresentazioni teatrali e libri spettacolo 
nelle scuole, di teatro per ragazzi con vari progetti e laboratori in collaborazione con 
associazioni ed enti pubblici del territorio vicentino, di formazione teatrale dedicata al settore 
degli educatori e delle insegnanti e di laboratori teatrali dedicati ai diversamente abili. 

INFO: Mattia Bertolini cell. 348/7652260 - e-mail: mattiabertolini@libero.it - TEATRO DI SABBIA 
www.teatrodisabbia.it - teatrodisabbia@libero.it. 
 

Ripartizione costi 
La scuola assume il costo delle diverse lezioni/spettacolo:  
1 lezioni/spettacolo: € 250,00 + IVA 10% per 3 classi che assistono insieme. 
2 lezioni/spettacolo: € 350,00 + IVA 10% per 3 classi che assistono insieme. 
3 lezioni/spettacolo: € 400,00 + IVA 10% per 3 classi che assistono insieme. 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“QUANTI PERICOLI – la sicurezza raccontata ai bambini e alle bambine” 

a.s. 2012/2013 
 
 
 
 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola primaria ______________________________________________ 

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________ 

e-mail (obbligatoria) ____________________________________ cell.  _________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO __________________________________________________________ 

CLASSE/I COINVOLTA/E NEL PROGETTO ____________________ N. ALUNNI __________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il primo incontro di presentazione del progetto è fissato per il giorno mercoledì 10 ottobre 2012 alle ore 
16.30 presso la sede comunale di Contrà Barche 55 – Vicenza (vicino Teatro Astra). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a aderisce alle iniziative previste nel progetto e si impegna a compilare i questionari di 
valutazione dello stesso e a documentare il percorso didattico realizzato con la classe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   

___________________________          ___________________________  
  (firma del dirigente scolastico)                                      (firma del docente) 
 
 
 
 
 
 
 

Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003  n. 196 si precisa che l’utilizzo dei dati personali contenuti in questa scheda  saranno trattati al solo 
fine dell’iscrizione al progetto e delle relative informazioni e comunicazioni che ne derivano. 

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE – ANCHE VIA FAX AL N. 0444/222136 

all’ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE – Ufficio Interventi Educativi 
Via Levà degli Angeli, 11 – 36100 Vicenza - Tel. 0444/222112-113 

 entro e non oltre il 30 settembre 2012 
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“AFFY FIUTAPERICOLO” 
 
Finalità 
Gli infortuni accidentali sono un problema di sanità pubblica molto rilevante, in quanto rappresentano la 
prima causa di morte dei bambini e adolescenti e sono fonte di disabilità gravi.  
Il 20% dei ricoveri in età pediatrica è dovuto ad un incidente domestico.  
In particolare i bambini di età compresa tra 0 e 4 anni rappresentano una fascia di popolazione ad alto 
rischio per gli incidenti domestici, sia perché trascorrono molto tempo in casa, sia perché le acquisizioni 
motorie precedono la capacità di riconoscere ed anticipare eventuali situazioni di rischio e pericolo. In 
realtà la maggior parte degli incidenti domestici nei bambini è prevedibile ed evitabile mediante l'adozione 
di comportamenti adeguati e di misure di sicurezza da parte delle persone che se ne prendono cura: 
genitori, famigliari, educatori.  
Se è fuor di dubbio che la tutela e la sicurezza dei bimbi piccoli è responsabilità degli adulti, tuttavia  la 
sicurezza va vista nella sua interezza e quindi è possibile ed utile, in parallelo, incoraggiare bambini e 
bambine ad essere consapevoli dei pericoli affinché gradualmente imparino a proteggersi ed evitarli.  
Attraverso il progetto regionale “Affy fiuta pericolo” vengono forniti materiali – il kit la valigia di Affy – e 
una formazione specifica alle insegnanti per proporre itinerari didattici tesi a favorire una presa di 
coscienza da parte dei bambini riguardo ai pericoli insiti negli ambienti ed oggetti che li circondano. Con 
vari oggetti essi vengono condotti da un personaggio simbolico, un cagnolino di nome Affy, alla scoperta 
di se stessi e delle loro competenze i bambini imparano a muoversi sicuri negli ambienti a loro familiari.  
 
Obiettivi  

• Conoscere l’epidemiologia e le cause più frequenti degli incidenti domestici.  
Per i docenti 

• Acquisire conoscenze, metodi e strumenti didattici per modificare abitudini ed incidere sui 
comportamenti riferiti alla sicurezza a casa e a scuola. 

• Promuovere la sicurezza domestica attraverso la collaborazione tra Scuola  Famiglia ULSS. 
 

• Il bambino riconosce comportamenti pericolosi connessi all’ambiente scolastico. 
Per gli alunni 

• Il bambino sperimenta elementari norme di sicurezza all’interno dell’ambiente scolastico (salone, 
sezione, giardino, mensa). 

• Il bambino affronta situazioni di pericolo o simulate con attenzione e controllo emotivo, individua 
possibili risoluzioni. 

 
Destinatari  
Docenti e alunni delle scuole dell'Infanzia. 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
Sono previsti n. 2 incontri con i docenti che aderiscono al progetto: 
• martedì 30 ottobre 2012 ore 17.00/19.00 presso AREA D (aula D) Formazione ed Aggiornamento, 

Ospedale S. Bortolo Zona Chiostro - presentazione del progetto, consegna della “Valigia di Affy” e 
formazione docenti: la promozione della sicurezza domestica e il ruolo dell’azienda sanitaria, quali 
competenze l’insegnante trasmette ai bambini per promuovere la sicurezza domestica, l’esperienza 
locale di utilizzo della “ Valigia di Affy” con i bambini di una scuola dell’infanzia. 

• Maggio 2013 
- Incontro di verifica del progetto.  

 - Condivisione dei percorsi didattici realizzati. 
 - Consegna del questionario. 

 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 
Regione Veneto - Azienda ULSS 6 Vicenza.  
Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica in collaborazione con Direzione Scuole  
dell’infanzia comunali di Vicenza. 
INFO: e-mail:  mariateresa.padovan@ulssvicenza.it - patrizia.caliari@ulssvicenza.it. 
 
Ripartizione costi 
La partecipazione al progetto è totalmente gratuita.  
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“AFFY FIUTAPERICOLO” 

a.s. 2011/2012 
 
 
 
 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola infanzia_______________________________________________ 

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________ 

e-mail (obbligatoria) ____________________________________ cell.  _________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO __________________________________________________________ 

CLASSE/I COINVOLTA/E NEL PROGETTO ____________________ N. ALUNNI __________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il primo incontro di presentazione del progetto è fissato per il giorno martedì 30 ottobre 2012 alle ore 
17.00 presso AREA D Formazione ed Aggiornamento (aula D), Ospedale S. Bortolo Zona Chiostro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a aderisce alle iniziative previste nel progetto e si impegna a compilare i questionari di 
valutazione dello stesso e a documentare il percorso didattico realizzato con la classe. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   

___________________________          ___________________________  
  (firma del dirigente scolastico)                                      (firma del docente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003  n. 196 si precisa che l’utilizzo dei dati personali contenuti in questa scheda  saranno trattati al solo 
fine dell’iscrizione al progetto e delle relative informazioni e comunicazioni che ne derivano. 

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE – ANCHE VIA FAX AL N. 0444/222136 

all’ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE – Ufficio Interventi Educativi 
Via Levà degli Angeli, 11 – 36100 Vicenza - Tel. 0444/222112-113 

entro e non oltre il 30 settembre 2012 
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“R.E.B.U.S. IN-FORMA” 
 
 
 
Finalità  
Ogni giorno finiscono nelle discariche italiane quattromila tonnellate di alimenti che gli italiani acquistano 
ma non consumano. Il progetto R.e.b.u.s. - recupero eccedenze beni utilizzabili solidalmente - si occupa 
di recuperare il cibo ma non solo (es. farmaci, libri, vestiti, stoffe...), che ha perso valore commerciale ma 
non  nutrizionale, che è intatto, e ne agevola il riutilizzo tramite donazione ad associazioni che si 
occupano di soggetti deboli. Uno dei canali di recupero sono le mense scolastiche.  
Rebus in-forma è pensato per informare in merito a questa iniziativa; il corso nelle scuole, attivo a Verona 
dall’anno scolastico 2011-2012, invita docenti e bambini a considerare il 'non sprecare' come una regola 
etica, per non sciupare cose tangibili, come il cibo e i beni immateriali - quali il tempo e la salute - e 
insegna loro ad acquisire un atteggiamento di cura verso il cibo stesso e verso il suo acquisto. Solo 
apparentemente, infatti, il consumo si esaurisce al momento dell'acquisto. Dietro vi è un concetto di 
responsabilità individuale e collettiva, di equilibri ecosistemici e geosociali che spaziano dalla decisione di 
comprare quel determinato prodotto fino alla modalità di consumo e di smaltimento dei rifiuti adottata. 

 
Obiettivi  
Coinvolgere insegnanti e alunni, e di conseguenza le famiglie, per riflettere su sei tematiche e per riuscire 
ad adottare poi le buone pratiche conseguenti, affinché diventino parte del loro agire: 
 

1. Nutrizione: i pasti della scuola sono bilanciati e costituiscono un momento educativo; i bambini 
dovrebbero mangiare tutto ciò che hanno nel piatto per mantenere o migliorare la propria salute; i pasti, 
infatti, sono particolarmente apprezzati dalle fasce deboli della popolazione. Si propongono fumetti e 
filmati sulla corretta nutrizione. 

2. Solidarietà: il cibo che avanza, trattato con metodologie studiate, può essere recuperato per garantire 
sostentamento a persone in difficoltà. Se proprio non si ha fame, piuttosto di lasciare nel piatto e gettar 
via, meglio razionalizzare la porzione e semmai tornare a riprenderne; è possibile riutilizzare ciò che 
rimane nei contenitori a favore delle onlus, secondo  la procedura dell’Asl. 

3. Riduzione degli sprechi: ogni anno sprechiamo tonnellate di cibo, mentre non ci dovrebbe essere 
nulla da buttare; tutti devono avere il necessario ma non il superfluo: dall’acquisto razionale, al 
recupero, al riutilizzo, all’uso consapevole dei beni si possono elaborare molti accorgimenti per ridurre 
lo spreco. 

4. Analisi della filiera agroalimentare: cosa c’è dietro quello che mangiamo? Valutiamo il percorso che 
compie un prodotto alimentare dalla terra alla tavola, dalle materie prime alla nostra bocca con 
attenzione alle precise fasi ed ai numerosi attori coinvolti: agricoltori, produttori di mangimi e sementi, 
allevatori, industria di trasformazione, trasportatori e distributori, commercianti all'ingrosso e al 
dettaglio, fino al consumatore e diamo loro un valore. 

5. Rispetto per l’ambiente: si persegue il contenimento della produzione dei rifiuti attraverso la 
promozione di modelli comportamentali tesi ad aumentare la consapevolezza rispetto al problema; si 
ragiona poi sulla riduzione delle immissioni nell’atmosfera, della produzione energetica collegate al 
recupero. 

6. Cittadinanza attiva: Cosa si può fare concretamente per non rimanere inattivi davanti ai bisogni ed 
alle problematiche che insorgono? Lo stile di vita, l’associazionismo possono essere già una risposta. 

 
 
Destinatari  
Docenti e alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado. 
 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
giovedì 18 Ottobre 2012 alle ore 17.00 presso la sede comunale di Contrà Barche 55 – Vicenza (vicino 
Teatro Astra) – incontro di avvio e presentazione del progetto. 
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Il progetto si articola in tre fasi: 
Rebus per la scuola primaria 

 

1. Una o due lezioni frontali di due ore (a seconda della classe, del/degli argomento/i scelto/i e dei docenti 
coinvolti), tenuta dal nostro staff con l’ausilio di materiale illustrativo che si potrà lasciare all’insegnante, 
unitamente ad alcuni suggerimenti o tracce per il proseguimento del lavoro in classe. 

 

2. Intervento mediato dall’insegnante per raccogliere le idee maturate dagli alunni, trasferire nella 
didattica quanto appreso ed elaborare un metodo di comunicazione di quanto appreso (schede; 
burattini; cartelloni, immagini o altro linguaggio non verbale....) 

 

3. Presentazione degli elaborati (ad esempio in occasione della festa della scuola o in giornate 
strutturate) 

 

Il progetto si articola in quattro fasi: 
Rebus per la scuola secondaria 

 

1. Lezione frontale di due ore nel primo quadrimestre (ma se si desidera, si può ampliare a tre o quattro 
ore, a seconda del/degli argomento/i scelto/i e dei docenti coinvolti), tenuta dal nostro staff con l’ausilio 
di slides e altro materiale illustrativo che si potrà lasciare all’insegnante e/o ai ragazzi, unitamente ad 
alcuni suggerimenti o tracce per il proseguimento del lavoro in classe. 

 

2. Intervento mediato dall’insegnante per raccogliere le idee maturate dagli alunni (anche tramite l’ausilio 
di schede di valutazione di cui possiamo fornire traccia), trasferire nella didattica quanto sentito ed 
elaborare un metodo di comunicazione di quanto appreso (interviste/inchiesta; relazioni, filastrocche, 
plastico; elaborazione per immagini o comunque in linguaggi non verbali; elaborazione multimediale..) 
finalizzato all’esposizione. 

 

3. Intervento diretto dei ragazzi che realizzeranno quanto scelto. 
 

4. Revisione comunitaria: analisi degli elaborati, conclusioni e presentazione in un momento collettivo a 
fine anno (ad es. festa della scuola, rassegna comunale, incontro tra le diverse scuole coinvolte..). 

 

Incontri di due ore per modulo (o al limite per due moduli collegati) finalizzati a formare gli insegnanti 
sull’argomento che poi in autonomia potranno svolgere in classe con l’ausilio dei materiali forniti; è 
prevista una fase di monitoraggio ed assistenza o supporto. 

Rebus per docenti 

 
Maggio 2013 - Incontro di verifica finale del progetto.  

 
 
 

Presentazione del soggetto che propone il progetto 
Le Acli, fondate nel ‘44 per la formazione morale, sociale e religiosa dei lavoratori cristiani 
e delle loro famiglie, continuano il proprio ruolo educativo e la forza sociale, creando, 
mantenendo e ricucendo rapporti all’interno e all’esterno mediante incontri, conferenze, 
corsi di formazione, e lavorando per la tutela dei diritti dei Cittadini secondo i principi di 
eguaglianza, cioè prescindendo da differenze di sesso, razza, lingua, religione ed 
opinioni. Le Acli provinciali di Verona, per promuovere una cittadinanza globale ispirata 

ad una cultura della solidarietà, dell’economia sociale e allo sviluppo sostenibile, hanno istituito l’Ufficio 
Progetti, titolare di R.e.b.u.s., per rispondere ai bisogni, irrisolti ma non irrisolvibili, di cui si viene a 
conoscenza dal territorio e per dare una risposta equilibrata, compatibile e sostenibile dal punto di vista 
Sociale, Etico, Economico e Finanziario con particolare attenzione alla protezione dei soggetti più 
vulnerabili, attraverso la formalizzazione e l’esecuzione di progetti educativi e sociali, replicabili, adattati 
alle peculiarità dei territori. 
INFO: cell. 345/6579012 – e-mail: ufficioprogetti@acliverona.it, sabrina.bonomia@acliverona.it. 

 
 

Ripartizione costi 
La scuola assume il costo del laboratorio in classe di € 80,00/due classi. Il Comune assicura un 
contributo di € 20,00/laboratorio fino ad un massimo di 10 laboratori. 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“R.E.B.U.S. IN-FORMA” 

a.s. 2012/2013 
 
 
 
 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola _____________________________________ □ primaria □ sec. 1° 

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________ 

e-mail (obbligatoria) ____________________________________ cell.  _________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO __________________________________________________________ 

CLASSE/I COINVOLTA/E NEL PROGETTO ____________________ N. ALUNNI __________________ 

 
 
 
 
 
 
 
Il primo incontro di presentazione del progetto è fissato per il giorno giovedì 18 Ottobre 2012 alle ore 
17.00 presso la sede comunale di Contrà Barche 55 – Vicenza (vicino Teatro Astra). 
 
Aderisco al/ai seguente/i modulo/i: 
 
□ Nutrizione 
□ Solidarietà 
□ Riduzione degli sprechi 
□ Analisi della filiera agroalimentare 
□ Rispetto per l’ambiente 
□ Cittadinanza attiva 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a aderisce alle iniziative previste nel progetto e si impegna a compilare i questionari di 
valutazione dello stesso e a documentare il percorso didattico realizzato con la classe. 

 
 
 
 
 
                                                                                                                   

___________________________          ___________________________  
  (firma del dirigente scolastico)                                      (firma del docente) 
 
 
 
 
 

Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003  n. 196 si precisa che l’utilizzo dei dati personali contenuti in questa scheda  saranno trattati al solo 
fine dell’iscrizione al progetto e delle relative informazioni e comunicazioni che ne derivano. 

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE – ANCHE VIA FAX AL N. 0444/222136 

all’ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE – Ufficio Interventi Educativi 
Via Levà degli Angeli, 11 – 36100 Vicenza - Tel. 0444/222112-113 

entro e non oltre il 30 settembre 2012 
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“ACQUA ORO BLU” 
progetto di educazione ambientale sull’acqua per le scuole vicentine 

 
 
 
Finalità  
Dov’è l’acqua? Inizia così il percorso didattico di Acque Vicentine, che, partendo dall’acqua che si vede (il 
mare, i fiumi) guida i ragazzi alla scoperta dell’acqua invisibile, ma importantissima, presente nelle falde 
acquifere del sottosuolo; il viaggio prosegue poi lungo i tubi dell’acquedotto, i rubinetti e gli scarichi delle 
nostre case, fino ad arrivare ai depuratori, che ripuliscono l’acqua e la restituiscono ai fiumi …e il viaggio 
ricomincia.  
La conoscenza del ciclo idrogeologico si arricchisce così di nuove sfaccettature, legate 
all’intervento dell’uomo e alle sue esigenze, e si lega a gesti dell’esperienza quotidiana come bere, 
cucinare, lavare.  
Gesti che oggi, nel nostro territorio ricco d’acqua, si danno per scontati; ma l’approvvigionamento di 
acqua pura e l’allontanamento dell’acqua sporca non sono servizi semplici: richiedono il lavoro di 
molte persone, e l’impiego di molte risorse. Per molte generazioni prima di noi hanno rappresentato 
un’importante conquista e in molti luoghi del mondo continuano ad essere un miraggio; tanto che, 
come evidenzia il progetto Art&Earth, l’accesso all’acqua potabile è uno degli “obiettivi del millennio”, 
ovvero una delle priorità che il mondo si è dato per combattere la povertà. 
Per questo motivo crediamo che sia fondamentale inserire questi temi nel percorso formativo dei giovani, 
perché diventino sempre più consapevoli del complesso rapporto tra l’uomo, l’acqua e l’ambiente. E delle 
caratteristiche peculiari del territorio e della società in cui vivono. 
È necessario valorizzare l’acqua come bene primario e risorsa limitata, da usare con consapevolezza: 
ogni cittadino deve essere cosciente dell’importanza dell’acqua per la sua vita e delle azioni che 
può fare per non sprecarla e non inquinarla. Solo agendo insieme sarà possibile, infatti, avere anche 
in futuro acqua pura e sana da bere e fiumi puliti e salubri da vivere.  
Attraverso esperienze dirette, attività in classe e visite guidate, gli alunni potranno capire e sperimentare 
quanto le loro azioni possano incidere sulla tutela delle risorse idriche. 
 
 
Obiettivi  
– Conoscenza, attraverso esperimenti in classe, del sistema idrogeologico, delle proprietà dei diversi 

suoli (permeabili e impermeabili) e del loro ruolo nel ciclo dell’acqua.  
– Conoscenza del ciclo antropico che conduce l’acqua fino alle nostre case e fa defluire l’acqua sporca, 

per poi restituirla depurata all’ambiente.  
– Scoperta ed esplorazione, attraverso visite guidate, del territorio locale e delle strutture legate al 

prelievo e al trattamento dell’acqua.  
– Riflessione e sperimentazione sul rapporto tra qualità dell’acqua e possibilità di utilizzo della risorsa.  
– Individuazione di azioni per prendersi cura della risorsa acqua a casa, a scuola e nella vita 

quotidiana.  

 
Destinatari  
Docenti e alunni delle scuole primaria (classi 3^-4^-5^) e secondaria di primo grado (classi 1^-2^-3^). 
 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
mercoledì 10 Ottobre 2012 alle ore 15.00 presso la sede di Acque Vicentine, Viale dell’Industria 23, 
Vicenza - incontro di avvio, presentazione del progetto e formazione per docenti: presentazione attività, 
approfondimento dei temi trattati negli incontri in classe, consegna di utili spunti didattici per ampliare e 
approfondire nel lavoro quotidiano in classe prima e dopo gli incontri con Acque Vicentine (durata ore 2). 
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Il percorso didattico per gli alunni prevede due appuntamenti in classe e un’uscita per ripercorrere dal 
vivo le tappe del ciclo antropico dell’acqua: 
 
 
– DA DOVE ARRIVA L’ACQUA CHE BEVIAMO? Incontro interattivo con prove sperimentali sul sistema 

idrogeologico e sul percorso sotterraneo dell’acqua potabile. 
 
– CHI PULISCE L’ACQUA SPORCA? Incontro interattivo sull’inquinamento dell’acqua e sulla 

depurazione, alla scoperta dei microrganismi che lavorano ogni giorno per ripulire l’acqua usata e dei 
modi per prevenire l’inquinamento dei corsi d’acqua.  

 
– USCITA DIDATTICA (facoltativa, su richiesta): nel corso della visita sarà possibile osservare il prelievo 

dell’acqua dalle falde presso una centrale idrica; conoscere da vicino l’insieme di processi naturali e 
soluzioni tecniche che consentono la depurazione dell’acqua presso un depuratore; fare il punto sulle 
azioni e i comportamenti che ognuno può adottare per avere anche in futuro acqua pura e sana da 
bere e fiumi puliti e salubri da vivere. La sede di Acque Vicentine, Via dell’Industria 23 - Vicenza (vicino 
al Parco del Retrone), farà da base logistica per l’uscita, gli impianti si trovano nel Comune di Vicenza. 

 
Gli incontri in classe hanno una durata di 2 ore.  
L’uscita didattica si svolge in un’intera mattinata. 
Gli operatori adegueranno di volta in volta il linguaggio e il livello di approfondimento dei contenuti all’età 
degli alunni coinvolti nel percorso. 
 
Maggio 2013 - Incontro di verifica finale del progetto.  
 
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 
Acque Vicentine si occupa del servizio idrico integrato in 31 Comuni della provincia di Vicenza. Ha il 
compito di gestire i punti di prelievo dell’acqua, i serbatoi e le condotte dell’acquedotto, di controllare la 
qualità dell’acqua che esce dai rubinetti, di raccogliere l’acqua 
sporca attraverso la fognatura e condurla agli impianti, dove è 
depurata prima della restituzione fiumi. Per questo ha un ruolo 
importante nella gestione delle risorse idriche e si attiva per far 
crescere anche nei bambini e nei giovani la cultura dell’acqua, il 
rispetto per le risorse ambientali e il legame con il territorio. 
Nella realizzazione delle attività didattiche, Acque Vicentine si 
avvarrà della collaborazione dei formatori del Laboratorio di Educazione Ambientale della provincia di 
Vicenza (nodo territoriale della rete INFEA). 
 
INFO:  
− Acque Vicentine,  ufficio comunicazione Tel. 0444/955220   
 comunicazione@acquevicentine.it  -  www.acquevicentine.it. 
− Laboratorio Provinciale Educazione Ambientale, 0445/691457 (lun. e giov. 9-12)   

info@laboratorioambientale.vi.it.  
 
 
Ripartizione costi 
Acque Vicentine ha stanziato un budget per l’educazione ambientale e si farà carico interamente dei costi 
delle attività in classe e del personale che guiderà le uscite.  
Per l’uscita didattica, il trasporto dovrà essere organizzato dalla scuola. Acque Vicentine si impegna a 
coprire il 50% della spesa di trasporto, il restante 50% è a carico della scuola. 
All’esaurimento del budget disponibile gli interventi e le uscite saranno possibili solo a pagamento. 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“ACQUA ORO BLU” 

progetto di educazione ambientale sull’acqua per le scuole vicentine 
a.s. 2012/2013 

 
 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola _____________________________________ □ primaria □ sec. 1°  

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________ 

e-mail (obbligatoria) ____________________________________ cell.  _________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO __________________________________________________________ 

CLASSE/I COINVOLTA/E NEL PROGETTO ____________________ N. ALUNNI __________________ 

      
 
 
 
 
 
Il primo incontro di presentazione del progetto è fissato per il giorno mercoledì 10 ottobre 2012 alle ore 
15.00 presso la sede di Acque Vicentine, Viale dell’Industria 23 – Vicenza. 
 
 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a aderisce alle iniziative previste nel progetto e si impegna a compilare i questionari di 
valutazione dello stesso e a documentare il percorso didattico realizzato con la classe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   

___________________________          ___________________________  
  (firma del dirigente scolastico)                                      (firma del docente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003  n. 196 si precisa che l’utilizzo dei dati personali contenuti in questa scheda  saranno trattati al solo 
fine dell’iscrizione al progetto e delle relative informazioni e comunicazioni che ne derivano. 

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE – ANCHE VIA FAX AL N. 0444/222136 

all’ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE – Ufficio Interventi Educativi 
Via Levà degli Angeli, 11 – 36100 Vicenza - Tel. 0444/222112-113 

 entro e non oltre il 30 settembre 2012 
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“A SCUOLA CON L’AMBIENTE: 
ACQUA E RICICLAGGIO PER CAMBIARE CON CORAGGIO”   

 
 
 
Finalità  
Il nostro progetto educativo e culturale ha come scopo la formazione di cittadini europei coscienti delle 
interdipendenze tra gli esseri umani, capaci di confronto con le altre culture, consapevoli degli squilibri tra 
Nord e Sud del mondo. Attraverso le attività didattiche di laboratorio nelle classi e l’organizzazione di una 
visita guidata in collaborazione con Acque Vicentine, una prima finalità è quella di far riflettere i ragazzi 
sulle tematiche dello spreco, dei rifiuti e de riciclo. La natura non produce rifiuti e tutto ha un ciclo che si 
apre e si chiude. La produzione di rifiuti da parte dell’uomo, oltre a non essere ciclica, destabilizza il 
flusso di materia e di energia proprio degli ecosistemi, provocando inquinamento di aria, acqua e suolo. 
Lattine, carta, cartone, plastica, vetro, vengono semplicemente gettati oppure riciclati. Il riciclo è una 
pratica virtuosa che permette di risparmiare sia a livello economico che ambientale (riduzione delle 
emissioni di CO² ) ma non è l’unica. Il cosiddetto movimento green (ecologista) ha definito come buone 
pratiche nella gestione dei rifiuti le 3 R: Riciclo, Riuso e Riduzione dei consumi. Le attività saranno 
organizzate al fine di stimolare negli alunni una riflessione critica su queste tematiche che porti ad una 
maggiore consapevolezza e dunque all’instaurarsi di comportamenti virtuosi. Si vuole inoltre stimolare la 
riflessione sulla distribuzione mondiale dell’acqua e delle diverse disponibilità idriche del pianeta, sui 
diversi usi, sull’accesso mondiale all’acqua suddiviso per continenti, sulle conseguenze della mancanza 
di accesso all’acqua e le conseguenze provocate dall’assunzione di uno stile di vita sbagliato legato allo 
spreco dell’acqua.   
 
 
Obiettivi  
Gli obiettivi del progetto mirano ad affrontare il problema dei rifiuti nella vita quotidiana, focalizzandosi 
sulla consapevolezza critica delle conseguenze dei nostri consumi, per maturare atteggiamenti di rispetto 
dell’ambiente limitando lo spreco e contribuendo alla raccolta differenziata. Per fare questo risulta 
importante conoscere e comprendere il ciclo delle cose: dalla produzione (sfruttamento delle materie 
prime), al consumo (pubblicità e logiche di mercato), e infine allo smaltimento (inquinamento). E’ 
essenziale inoltre comprendere, esaminandole, le differenze esistenti fra riciclo e riuso condividendo 
esperienze personali positive e facendo la conoscenza di esperienze di riuso di paesi distanti. Per una 
visione più ampia, si farà conoscere agli alunni il calcolo dell’impronta ecologica (ecological footprint) con 
la possibilità di realizzarlo relativamente ai consumi delle loro famiglie. 
Altro obiettivo è quello di stimolare la riflessione sull’importanza della risorsa acqua. Per far questo si 
andranno a conoscere ed esaminare le dinamiche che si innescano nell’utilizzo e nella gestione 
dell’acqua, per capirne gli usi e gli sprechi contrapponendoli alle buone pratiche attuabili nel quotidiano. 
 
 
Destinatari  
Docenti e alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. In base ai diversi ordini 
scolastici, il progetto sarà adattato in modo da rispondere alle esigenze delle diverse età e potenzialità 
degli alunni. Per questo motivo è fondamentale per noi un percorso formativo con gli insegnanti prima, 
durante e dopo il progetto realizzato con le classi. 
 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
lunedì 5 novembre  2012 alle ore 17.00 presso la sede comunale di Contrà Barche 55 – Vicenza (vicino 
Teatro Astra) - incontro di avvio, presentazione del progetto e formazione docenti (durata 2 ore). 
Novembre 2012 - ulteriore incontro di formazione (2 ore) per gli insegnanti delle classi coinvolte nel 
progetto. Le classi sono oggi caratterizzate da una eterogeneità di culture di provenienza e di culture 
sociali,  da storie molto diverse che non sempre hanno voce ed espressione. Trovare modi perché le 
risorse di tutti vengano messe in gioco nei compiti scolastici, perché si possa cooperare anche nella 
diversità  di opinioni e di stili cognitivi  per risolvere problemi comuni, per realizzare “comunità di 
apprendimento” che si avvalgono degli apporti di tutti, valorizzando le diversità, è senz’altro una delle 
sfide oggi della professionalità docenti, ma anche di un diverso modello educativo. A partire dai conflitti 
che emergono dal gruppo, si riflette sul significato e sulle tipologie di conflitto, mettendo a fuoco il loro 
carattere necessario per strutturare e ristrutturare le relazioni affettive, per innescare processi di 
cambiamento individuali e contestuali. 
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Si propongono quindi metodologie e strumenti operativi per affrontare le dinamiche affettive, facendo 
emergere spazi di “convergenza” e per sviluppare modalità di apprendimento cooperativo, in cui i ragazzi, 
tutti, possano svolgere un ruolo di protagonisti. 
 
Gennaio/Febbraio 2013 
4 laboratori da 2 ore ciascuno per gli alunni, realizzati in classe. I laboratori prevedono la realizzazione di 
giochi di ruolo, brainstorming, giochi partecipativi, visione di materiale audio-visivo, attività manuali, 
racconto di storie, sui temi del riciclo e riuso e dell’utilizzo della risorsa acqua. E’ prevista inoltre un’attività 
di riciclaggio per giocare e trasformare con costruzioni di oggetti fantastici e giochi riutilizzando il 
materiale di “scarto”. 
 
Febbraio/Marzo 2013 
Uscita delle classi coinvolte nel progetto di 4 ore, con visita guidata al depuratore in collaborazione con 
Acque Vicentine. Si approfondirà il tema della risorsa idrica e della sua gestione nel nostro territorio, 
grazie anche alla partecipazione di un esperto di Acque Vicentine. 
 
Marzo 2013 
In concomitanza con la Giornata Mondiale dell’Acqua (22 marzo), organizzazione di una giornata a 
scuola in cui verranno presentati i lavori realizzati dalle classi durante il percorso, quali cartelloni, oggetti 
di riciclo realizzati dagli alunni, proposte di documenti, produzione di dispense, libretti fatti dai ragazzi. I 
materiali prodotti potranno essere esposti negli ambienti della scuola ed essere visibili a tutte le classi. 
 
Aprile/Maggio 2013 
Un incontro di verifica di 2 ore per gli insegnanti che hanno partecipato al progetto, con invito agli 
insegnanti che vorrebbero replicare il progetto in futuro. 
 
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 
Fratelli dell’Uomo è un’organizzazione non governativa (O.N.G.) di cooperazione internazionale. 
Nell’ottica della solidarietà internazionale opera in America Latina ed Africa con partner (gruppi e 
associazioni locali) promovendo scambi, programmi e progetti di 
sviluppo sociale ed economico a favore delle popolazioni più 
svantaggiate. Fratelli dell’Uomo si occupa di Educazione allo 
Sviluppo, in ambito scolastico, dall’inizio degli anni 80. Negli anni le 
sue attività di formazione si sono sviluppate all’interno di scuole di 
ogni ordine e grado, con percorsi rivolti a studenti ed insegnanti. I 
temi affrontati nei nostri percorsi formativi hanno sempre cercato di 
trovare riscontro nei temi culturali più importanti e nei cambiamenti 
interni al sistema scolastico italiano. Le attività formative sono 
riconosciute dal Ministero Italiano dell’Istruzione, Università e Ricerca. 
  
INFO: FRATELLI DELL’UOMO ONLUS – Via Citolo Da Perugia 35 - 35138 PADOVA, cell. 380/7985080 
Fax 049/2953882.  
Referente sede Veneto: Viviana Cocchi  e-mail: viviana.cocchi@fratellidelluomo.org. 
 
 
 
Ripartizione costi 
La scuola assume il costo del laboratorio in classe di € 1.948,00 per n. 3 classi. Il Comune assicura un 
contributo di € 100,00/laboratorio fino ad un massimo di 3 laboratori. Le spese di trasporto sono a carico 
della scuola. 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
A SCUOLA CON L’AMBIENTE: 

ACQUA E RICICLAGGIO PER CAMBIARE CON CORAGGIO   
a.s. 2012/2013 

 
 
 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola ______________________________________________________  

□ infanzia  □ primaria  □ sec. 1° 
COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________ 

e-mail (obbligatoria) ____________________________________ cell.  _________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO __________________________________________________________ 

CLASSE/I COINVOLTA/E NEL PROGETTO ____________________ N. ALUNNI __________________ 

   
 
 
 
 
 
 
Il primo incontro di presentazione del progetto è fissato per il giorno lunedì 5 novembre  2012 alle ore 
17.00 presso la sede comunale di Contrà Barche 55 – Vicenza (vicino Teatro Astra). 
 
 
 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a aderisce alle iniziative previste nel progetto e si impegna a compilare i questionari di 
valutazione dello stesso e a documentare il percorso didattico realizzato con la classe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   

___________________________          ___________________________  
  (firma del dirigente scolastico)                                      (firma del docente) 
 
 
 
 
 
 
 

Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003  n. 196 si precisa che l’utilizzo dei dati personali contenuti in questa scheda  saranno trattati al solo 
fine dell’iscrizione al progetto e delle relative informazioni e comunicazioni che ne derivano. 

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE – ANCHE VIA FAX AL N. 0444/222136 

all’ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE – Ufficio Interventi Educativi 
Via Levà degli Angeli, 11 – 36100 Vicenza - Tel. 0444/222112-113 

entro e non oltre il 30 settembre 2012 
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“I DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA” 
 

 
 
 
Finalità  
Il bisogno formativo d'integrazione, l’esigenza di promuovere una cultura di pace, solidarietà, diritti umani, 
a partire dal mondo della scuola, ha portato il Comune di Vicenza a redigere il presente progetto, che 
propone percorsi specifici per i diversi ordini di scuola, con attività di animazione, attraverso le quali 
ampliare la partecipazione della cittadinanza coinvolgendo anche genitori e famiglie. 
Il seguente progetto ha quindi come finalità quella di diffondere i temi affrontati all'interno della 
Convenzione  ONU sui diritti del fanciullo adottata nel 1989. 
 
 
Obiettivi  
 diffondere informazione sulla pace, i diritti umani, la solidarietà, lo sviluppo, l’interculturalità, la 

convivenza civica, ecc.;  

 permettere lo scambio di esperienze e documentazione sui temi indicati;  

 stimolare la produzione di idee e progetti;  

 offrire strumenti e servizi indispensabili per tradurre idee e progetti in iniziative concrete; 

 sostenere i diritti degli uomini e dei popoli; 

 creare occasioni di confronto fra le culture;  

 promuovere la crescita di una società multietnica, favorendo la convivenza con gli immigrati e 
combattendo ogni forma di intolleranza e razzismo;  

 organizzare conferenze, convegni e altre manifestazioni pubbliche sui temi riguardanti la promozione 
di una cultura di pace, cooperazione e diritti umani.  

 

Obiettivi specifici 

 favorire il dibattito/confronto tra i ragazzi in merito alla situazione attuale con riferimento 
all’applicazione/disapplicazione dei diritti umani fondamentali; 

 sensibilizzare lo sviluppo di una coscienza critica riguardo a tematiche quali il multiculturalismo, il 
dialogo interculturale e l’esclusione sociale; 

 conoscenza di diritti e doveri come strumento di crescita e occasione di integrazione sociale. 

 

Destinatari  
Docenti ed alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. 
 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
martedì 23 ottobre 2012 alle ore 17.30 presso la sede comunale di Contrà Barche 55 – Vicenza (vicino 
Teatro Astra) - incontro di avvio e presentazione del progetto, verrà illustrato agli insegnanti il contenuto 
delle attività laboratoriali che verranno proposte in classe. 
Le attività saranno documentate e al termine del percorso sarà organizzata una serata nella quale 
verranno presentate ai genitori le esperienze dei bambini e dei ragazzi coinvolti. 
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Metodologia: verranno realizzati laboratori per gruppi e sezioni attraverso la predisposizione di 
metodologie di coinvolgimento attivo, come ad esempio giochi finalizzati a rinforzare la dinamica dei 
gruppi verticali e dell'identità-classe. 

Scuola dell’infanzia 

 
Tempi: 3 ore suddivise in 3 incontri da un’ora ciascuno. 
 
Spazi: messi a disposizione dalla struttura scolastica. 
 
 

Metodologia: saranno realizzati laboratori per gruppi e sezioni attraverso la predisposizione di 
metodologie di coinvolgimento attivo. In particolare verranno sviluppate proposte cinematografiche 
inerenti. Per quanto riguarda il secondo ciclo è stato previsto anche un momento di riflessione in classe 
durante il laboratorio.  

Scuola primaria 

 
Tempi: 3 incontri da un’ora e mezza ciascuno. 
 
Spazi: messi a disposizione dalla struttura scolastica. 
 
 

Metodologia: partendo dalle storie di vita verranno illustrati gli aspetti centrali del diritto internazionale dei 
diritti umani. Il laboratorio verrà sviluppato in tre momenti all'interno dei quali saranno previsti: un incontro 
introduttivo, la condivisione di storie di vita e un momento di feed-back attraverso dibattiti, confronti e 
riflessioni tra gli studenti con l’ausilio degli operatori.  

Scuole secondarie di primo grado 

 
Tempi: 3 incontri da due ore ciascuno. 
 
Spazi: messi a disposizione dalla struttura scolastica. 
 
Aprile 2013 - Incontro di verifica finale del progetto.  
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 
Il progetto è promosso dal Comune di Vicenza, Assessorato alla Famiglia e alla Pace e Assessorato 
all'Istruzione e alle Politiche Giovanili. Il Comune di Vicenza, per rendere concreto l’impegno assunto nel 
proprio Statuto, che all’art. 2 “riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli” ha 
istituito la Casa per la Pace, una struttura aperta a tutte le associazioni vicentine, gruppi e singoli cittadini 
impegnati sui temi della pace, della nonviolenza, dei diritti umani, della solidarietà internazionale, ecc.. Le 
attività che vi si svolgono sono tese a migliorare la consapevolezza e la sensibilità da parte dell’opinione 
pubblica sugli stessi temi.  
 
 
Operatori 
Il progetto  prevede la partecipazione di volontari del servizio civile nazionale appartenenti alla Casa per 
la Pace e all'Assessorato all'istruzione e alle Politiche Giovanili, rappresentanti delle Associazioni di 
volontariato del Comune di Vicenza, volontari (ex volontari del servizio civile nazionale, laureati in 
materia, ecc...), dipendenti dell'Amministrazione Comunale competenti in materia. 
INFO: Tel. 0444/222112-120  – Fax 0444/222136 – e-mail: interventieduc@comune.vicenza.it. 
 
Ripartizione costi 
Il progetto è gratuito per le scuole, gli esperti sono messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale. 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“I DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA” 

a.s. 2012/2013 
 
 
 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola ______________________________________________________  

□ infanzia  □ primaria  □ sec. 1° 
COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________ 

e-mail (obbligatoria) ____________________________________ cell.  _________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO __________________________________________________________ 

CLASSE/I COINVOLTA/E NEL PROGETTO ____________________ N. ALUNNI __________________ 

      
 
 
 
 
 
Il primo incontro di presentazione del progetto è fissato per il giorno martedì 23 ottobre 2012 alle ore 
17.30 presso la sede comunale di Contrà Barche 55 – Vicenza (vicino Teatro Astra). 
 
 
 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a aderisce alle iniziative previste nel progetto e si impegna a compilare i questionari di 
valutazione dello stesso e a documentare il percorso didattico realizzato con la classe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   

___________________________          ___________________________  
  (firma del dirigente scolastico)                                      (firma del docente) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003  n. 196 si precisa che l’utilizzo dei dati personali contenuti in questa scheda  saranno trattati al solo 
fine dell’iscrizione al progetto e delle relative informazioni e comunicazioni che ne derivano. 

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE – ANCHE VIA FAX AL N. 0444/222136 

all’ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE – Ufficio Interventi Educativi 
Via Levà degli Angeli, 11 – 36100 Vicenza - Tel. 0444/222112-113 

 entro e non oltre il 30 settembre 2012 
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“REAL WORLD” 
Accoglienza e inserimento alunni stranieri 

 
 
 
Finalità  
Favorire l’inserimento degli alunni stranieri mettendo in pratica il protocollo di accoglienza condiviso dagli 
11 Istituti comprensivi della città che permette di realizzare interventi efficaci e mirati alle singole esigenze 
degli alunni.  
Valorizzare le culture “altre” per rimuovere ed evitare pregiudizi e stereotipi. 
 
 
Obiettivi  
Per l’anno scolastico 2012/13 sono previste 2 azioni:  
                                  
1. Accoglienza e inserimento alunni  “neoarrivati”. 

2. Realizzazioni di percorsi interculturali. 
 
La prima azione

La 

 intende agevolare l’inserimento degli alunni migranti, orientandoli nella nuova realtà 
scolastica attraverso azioni che prevedono la collaborazione di mediatori culturali. 

seconda azione

Le azioni previste dovranno obbligatoriamente integrarsi con tutte le altre progettualità della 
scuola riferite agli alunni stranieri come previsto nel Piano Territoriale Scolastico del Comune.   

 intende valorizzare la cultura della diversità mediante la realizzazione di progetti 
redatti dai mediatori culturali. 

La rete di scuole, ormai consolidata, avrà come obiettivi non solo uno scambio di esperienze, di 
documentazione e l’avvio di contatti con enti ed associazioni impegnate in questo settore, ma, 
soprattutto, la costituzione di un tavolo di lavoro comune. 
 
 
Destinatari  
Docenti e alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado: 
• per la prima azione gli alunni stranieri neoarrivati  e i loro genitori;  
• per la seconda azione gli alunni italiani delle classi in cui è inserito uno studente straniero. 
 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
giovedì 18 ottobre 2012 alle ore 18.00 presso la sede comunale di Contrà Barche 55 – Vicenza (vicino 
Teatro Astra) - incontro di avvio e presentazione del progetto. 
azioni 1) 2): ogni scuola presenterà al Comune dei progetti che prevedano interventi di mediazione 
linguistico-culturale e/o percorsi di intercultura per un totale complessivo di 45 ore, compilando l’apposita 
modulistica depositata presso ogni singolo plesso. 
 
Giugno 2013 - Incontro di verifica finale del progetto.  
 
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 
Comune di Vicenza attraverso la collaborazione della docente Bon Alessandra.  
INFO: Tel. 0444/222112-113  – Fax 0444/222136 - e-mail: interventieduc@comune.vicenza.it. 
 
 
Ripartizione costi   
Il costo dell’intervento di mediazione sarà a carico della scuola. Il Comune assicura un contributo pari alla 
spesa sostenuta dalla scuola per 45 ore di mediazione. 
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Scheda di adesione dei docenti al Progetto 
“REAL WORLD” 

 Accoglienza e inserimento alunni stranieri 
a.s. 2012/2013 

 
 
 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___  

COGNOME E NOME DOCENTE REFERENTE D’ISTITUTO    

___________________________________________________________________________________ 

DOCENTE PRESSO LA SCUOLA _______________________________________________________ 

e-mail (obbligatoria) ____________________________________ cell.  _________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO __________________________________________________________ 

      
 
 
 
 
 
 
 
Il primo incontro di presentazione del progetto è fissato per il giorno giovedì 18 ottobre 2012 alle ore 
18.00 presso la sede comunale di Contrà Barche 55 – Vicenza (vicino Teatro Astra). 
 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a aderisce alle iniziative previste nel progetto e si impegna a compilare i questionari di 
valutazione dello stesso e a documentare il percorso didattico realizzato con la classe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
                                                                                                                   

___________________________          ___________________________  
  (firma del dirigente scolastico)                                      (firma del docente) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003  n. 196 si precisa che l’utilizzo dei dati personali contenuti in questa scheda  saranno trattati al solo 
fine dell’iscrizione al progetto e delle relative informazioni e comunicazioni che ne derivano. 

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE – ANCHE VIA FAX AL N. 0444/222136 

all’ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE – Ufficio Interventi Educativi 
Via Levà degli Angeli, 11 – 36100 Vicenza - Tel. 0444/222112-113 

 entro e non oltre il 30 settembre 2012 
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“LAVORIAMINSIEME” 
 
 
Finalità  
Il progetto, che rientra nel Piano Regionale di integrazione sociale scolastica degli alunni stranieri, è 
finalizzato alla realizzazione di attività atte a garantire il miglior successo formativo degli alunni italiani e 
stranieri in difficoltà di apprendimento e integrazione scolastica. 
Particolare cura verrà dedicata al coordinamento e all’integrazione di questo progetto con le altre attività 
progettuali, promosse dai singoli Istituti Comprensivi. 
 
 
Obiettivi  
- Prevenzione del disagio nelle scuole secondarie di primo grado con particolare attenzione agli alunni 

extracomunitari. 
- Sostegno alle attività didattiche curricolari. 
- Acquisizione di metodi di studio efficaci. 
- Promozione della socializzazione e dell’integrazione tra pari. 
- Sostegno alla preparazione degli esami della scuola secondaria di primo grado.                                                                                                                      
 
 
Destinatari  
Docenti e alunni delle scuole secondarie di primo grado. 
 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
giovedì 8 novembre alle ore 17.00 presso la sede comunale di Contrà Barche 55 – Vicenza (vicino 
Teatro Astra) - incontro di avvio e presentazione del progetto, costituzione del gruppo dei docenti 
referenti, definizione dei progetti d’istituto e degli strumenti e metodi per la loro realizzazione; 
- novembre 2012
- 

: pubblicizzazione delle attività e raccolta iscrizioni; 
gennaio/giugno 2013
• nella consolidata formula di attività extrascolastiche rivolte a gruppi di alunni con una significativa 

percentuale di extracomunitari: le attività sono state di tipo educativo-animativo e hanno visto 
l’integrarsi ed equilibrarsi di momenti di studio in gruppo, momenti di sostegno individualizzato e 
momenti di tipo laboratoriale; 

: sviluppo delle attività che si articoleranno: 

• in nuovi interventi full immertion rivolti agli alunni a cura dei docenti della scuola, finalizzati alla 
preparazione all’esame finale, per assicurare il successo scolastico; 

• in interventi di counseling individuale e di gruppo per gli alunni e le loro famiglie, a cura dell’esperta 
psicologa che già gestisce lo sportello di consulenza ed ascolto. 

 
Giugno 2013 - Incontro di verifica finale del progetto.  
 
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 
Il progetto è realizzato dagli Istituti Comprensivi della città e dall’Assessorato all’Istruzione del Comune di 
Vicenza. 
INFO: interventieduc@comune.vicenza.it – Tel. 0444/222112-113 – Fax 0444/222136. 
 
 
Ripartizione costi 
Il Comune di Vicenza, con il finanziamento della Regione Veneto, nell’ambito del programma di 
integrazione sociale e scolastica dell’ULSS 6, assume la spesa per la progettazione, il coordinamento e 
le ore di docenza che dovranno essere effettuate dagli insegnanti dell’istituto comprensivo.  
Gli stessi istituti cofinanzieranno un ulteriore 30% dello stanziamento del Comune. 

 
 
 
 
 

mailto:interventieduc@comune.vicenza.it�


Vicenza Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 
 
 

 
Il P.O.F.T. 2012/2013 - Piano dell’Offerta Formativa Territoriale,  è parte integrante del P.T.S. 

Piano Territoriale Scolastico della città, approvato con provvedimento di G.C. n. 11/4168 del 20/01/2010. 
INFO: interventieduc@comune.vicenza.it - Tel. 0444/222112/113 – Fax 0444/222136          pag. 50 di pagg. 226 

 

Scheda di adesione dei docenti al Progetto 
“LAVORIAMINSIEME” 

a.s. 2012/2013 
 
 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___  
COGNOME E NOME DOCENTE REFERENTE D’ISTITUTO    
___________________________________________________________________________________ 

DOCENTE PRESSO LA SCUOLA _______________________________________________________ 
e-mail (obbligatoria) ____________________________________ cell.  _________________________ 
MATERIA DI INSEGNAMENTO __________________________________________________________ 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
Il primo incontro di presentazione del progetto è fissato per il giorno giovedì 8 novembre alle ore 17.00 
presso la sede comunale di Contrà Barche 55 – Vicenza (vicino Teatro Astra) 
 
 
 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a aderisce alle iniziative previste nel progetto e si impegna a compilare i questionari di 
valutazione dello stesso e a documentare il percorso didattico realizzato con la classe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   

___________________________          ___________________________  
  (firma del dirigente scolastico)                                      (firma del docente) 
 
 
 
 
 

Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003  n. 196 si precisa che l’utilizzo dei dati personali contenuti in questa scheda  saranno trattati al solo 
fine dell’iscrizione al progetto e delle relative informazioni e comunicazioni che ne derivano. 

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE – ANCHE VIA FAX AL N. 0444/222136 

all’ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE – Ufficio Interventi Educativi 
Via Levà degli Angeli, 11 – 36100 Vicenza - Tel. 0444/222112-113 

entro e non oltre il 30 settembre 2012 
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“EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ”    
 
 
Finalità  
Il progetto si pone un’importante finalità: diffondere la cultura della legalità, favorire la formazione di una 
coscienza critica, fornire strumenti per tutelarsi di fronte a crimini quali la pedofilia ed il bullismo, 
sviluppare il senso di solidarietà. 
 
 
Obiettivi  
Conoscenza ed analisi della Costituzione italiana (in particolare dei principi fondamentali), comprensione 
delle ragioni storiche che ne hanno determinato la nascita. Maggiore consapevolezza del ruolo e dei 
compiti delle istituzioni statali. Approccio critico rispetto ad esempi forti di illegalità: le associazioni di 
criminalità organizzata. Consapevolezza da parte degli alunni di essere portatori di diritti ma anche di un 
dovere inderogabile: la solidarietà sociale. 
 
- 
 Incontro pubblico con Giuseppe Costanza, agente della scorta di Giovanni Falcone; concorso degli 

elaborati realizzati e premiazioni; convegno sulla legalità destinato alle studentesse ed agli studenti 
delle classi aderenti al progetto: relatori alcuni alunni delle medesime classi; narrazione teatrale 
“Falcone e Borsellino”.  

Uscite o partecipazione ad eventi 

 
- 

Diffondere la cultura della legalità; concetto di convivenza civile: i diritti e i doveri; la struttura della 
norma e la differenza con la regola; la necessità da parte dei gruppi di decodificare i comportamenti: il 
Codice di Hammurabi; la struttura dell'ordinamento giuridico italiano: la Costituzione; la conseguenza 
dell'infrazione della norma: la sanzione e la pena; la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo 
1948: il prodotto di importanti riflessioni in seguito al secondo conflitto mondiale; i diritti dei bambini: la 
Convenzione di New York del 20 novembre 1989; i diritti dei bambini; quando gli adulti non rispettano i 
bambini (argomento presentato dalla relatrice con il supporto di un Ispettore della Polizia di Stato); 
esempi di illegalità: le Associazioni di criminalità organizzata. Le origini di Mafia e Camorra, la struttura 
della Mafia e della Camorra, le attività illecite, storie di uomini e donne vittime di mafia; in prima linea: il 
ruolo delle Forze dell'Ordine per garantire il rispetto delle regole.  

Scuola primaria 

 
- 

La regola e la norma giuridica: la struttura e la differenza con la regola; la Costituzione Italiana: il 
contesto storico, la struttura: principi fondamentali (art.1-12), Parte I, Parte II; la Dichiarazione 
Universale dei Diritti dell'Uomo 1948; la Convenzione Internazionale sui diritti dei fanciulli di New York 
1989: struttura e analisi; i diritti delle fanciulle e dei fanciulli; quando gli adulti non rispettano le fanciulle 
ed i fanciulli  (argomento presentato dalla relatrice con il supporto di un Ispettore di Polizia di Stato); i 
diritti delle fanciulle e dei fanciulli: il diffondersi del fenomeno del bullismo (supporto Polizia di Stato); 
associazioni di criminalità organizzata: origini storiche, struttura, tipologia delle attività illecite; 
personaggi, nomi illustri come modelli di comportamento: magistrati, sindacalisti, giornalisti, persone 
comuni vittime di mafia e camorra. Il ruolo delle donne nella malavita organizzata; Maxiprocesso di 
Mafia del 1986;  Legge 109/96 "Confisca dei patrimoni della mafia"; i latitanti più pericolosi; in prima 
linea: dall'attività investigativa alla protezione dei magistrati e collaboratori di giustizia, il ruolo delle 
Forze dell'Ordine: Polizia di Stato. 

Scuola secondaria primo grado 

 
 
Destinatari  
Docenti ed alunni delle scuole primaria (cl. 4^/ 5^) e secondaria di primo grado. 
 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
mercoledì 10 ottobre 2012 alle ore 17.00  presso la sede comunale di Contrà Barche 55 – Vicenza 
(vicino Teatro Astra) - incontro di avvio e presentazione del progetto. 
  
 
 
 
 

mailto:interventieduc@comune.vicenza.it�


Vicenza Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 
 
 

 
Il P.O.F.T. 2012/2013 - Piano dell’Offerta Formativa Territoriale,  è parte integrante del P.T.S. 

Piano Territoriale Scolastico della città, approvato con provvedimento di G.C. n. 11/4168 del 20/01/2010. 
INFO: interventieduc@comune.vicenza.it - Tel. 0444/222112/113 – Fax 0444/222136          pag. 52 di pagg. 226 

 

 
 
Il percorso prevede: 

- 3 ore di lezione d'aula presso i plessi;  
- 3 ore presentazione, visione e dibattito del film;  
- 1 ora intervento Forze dell'Ordine presso le scuole;  
- 3 ore partecipazione all'incontro-dibattito; 
- 4 ore per convegno e  narrazione  teatrale.  
 
I film proposti: 
 
per la scuola primaria
  

 sono i seguenti: 

- classe 4
- 

^  "Il bambino con il pigiama a righe", “La vita è bella”;   
classe 5

 
^:  "I cento passi"; 

per la scuola sec. 1
 

°:  

- criminalità org. "I cento passi", "La siciliana ribelle", “Il giudice ragazzino” "Sotto la luce del 
sole", "Portapasc";  

- stragi e terrorismo “Romanzo di una strage”;  
- II^ guerra mondiale: "Il pianista", "La lista di Shildler", "La vita è bella", “L’uomo che verrà”; 
- diritti dei bambini: "Il cacciatore di aquiloni", "The Millionaire"; 
- stragi e terrorismo “Romanzo di una strage".  
 
PER LE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA è PREVISTA LA VISIONE DEL CARTONE ANIMATO 
“GIOVANNI E PAOLO ED IL MISTERO DEI PUPI”, CARTONE ANIMATO PRESENTATO AL 
FESTIVALE DEL CINEMA DI CANNES NEL 2010. 
 
scuola primaria e secondaria primo grado: elaborazione in classe, seguita dai propri docenti, di un 
lavoro collettivo o individuale relativo a uno o più obiettivi.  
scuola primaria e secondaria primo grado: incontri pubblici con Costanza, agente della scorta del 
giudice Falcone, sopravvissuto alla strage del 23 maggio del 1992, previsto nella primavera. 
scuola primaria e secondaria primo grado:  incontro con Forze dell'Ordine. 
scuola primaria e secondaria primo grado: partecipazione alla narrazione teatrale Falcone-Borsellino 
e nella medesima occasione premiazione elaborati e convegno ragazzi. 
 
Maggio 2013 - Incontro di verifica finale del progetto. 
 
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 
Il progetto è promosso dall’Assogevi Onlus (Associazione Generazioni Vicine) con 
il coordinamento della dr.ssa Mariapia Ciani. L'Assogevi Onlus si propone di 
promuovere iniziative nel campo sociale, educativo, didattico, culturale, 
pedagogico e ricreativo, collaborando con associazioni, enti pubblici e istituti 
scolastici nelle predette attività, perseguendo il fine comune dell'Assogevi Onlus: 
lavorare nella società per il benessere fisico e psicologico dei bambini, dei giovani 
e dei genitori, ispirandosi a valori di eguaglianza, di libertà, di fratellanza, di 
solidarietà e di pace. I soci s'impegnano per la salvaguardia della natura e 
dell'ambiente, avversano attivamente tutte le forme di razzismo, discriminazione e di sfruttamento nei 
confronti di ogni essere umano e in particolare dei minori.  
INFO: Rossella Menegato cell. 349/7010314 – e-mail: assogevi@gmail.com. 
 
 
Ripartizione costi 
La scuola assume per intero il costo dell’intervento di € 10,00/alunno. Il Comune assicura un contributo di 
€ 50,00/classe per un massimo di 20 classi. Le spese di trasporto sono a carico della scuola. 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ”    

a.s. 2012/2013 
 
 
 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola ____________________________ □ primaria (cl. 4^/5^) □ sec. 1° 

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________ 

e-mail (obbligatoria) ____________________________________ cell.  _________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO __________________________________________________________ 

CLASSE/I COINVOLTA/E NEL PROGETTO ____________________ N. ALUNNI __________________ 

 
 
 
 
 
 
 
Il primo incontro di presentazione del progetto è fissato per mercoledì 10 ottobre 2012 alle ore 17.00  
presso la sede comunale di Contrà Barche 55 – Vicenza (vicino Teatro Astra). 
 
 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a aderisce alle iniziative previste nel progetto e si impegna a compilare i questionari di 
valutazione dello stesso e a documentare il percorso didattico realizzato con la classe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           ___________________________                                                                          ___________________________     
              (firma del dirigente scolastico)                                                                          (firma del docente) 

 
 
 
 
 
 

Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003  n. 196 si precisa che l’utilizzo dei dati personali contenuti in questa scheda  saranno trattati al solo 
fine dell’iscrizione al progetto e delle relative informazioni e comunicazioni che ne derivano. 

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE – ANCHE VIA FAX AL N. 0444/222136 

all’ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE – Ufficio Interventi Educativi 
Via Levà degli Angeli, 11 – 36100 Vicenza -  Tel. 0444/222112-113 

entro e non oltre il 30 settembre 2012 

mailto:interventieduc@comune.vicenza.it�


Vicenza Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 
 
 

 
Il P.O.F.T. 2012/2013 - Piano dell’Offerta Formativa Territoriale,  è parte integrante del P.T.S. 

Piano Territoriale Scolastico della città, approvato con provvedimento di G.C. n. 11/4168 del 20/01/2010. 
INFO: interventieduc@comune.vicenza.it - Tel. 0444/222112/113 – Fax 0444/222136          pag. 54 di pagg. 226 

 

mailto:interventieduc@comune.vicenza.it�


Vicenza Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 
 
 

 
Il P.O.F.T. 2012/2013 - Piano dell’Offerta Formativa Territoriale,  è parte integrante del P.T.S. 

Piano Territoriale Scolastico della città, approvato con provvedimento di G.C. n. 11/4168 del 20/01/2010. 
INFO: interventieduc@comune.vicenza.it - Tel. 0444/222112/113 – Fax 0444/222136          pag. 55 di pagg. 226 

 

“PROGETTARE E ACCOMPAGNARE I PROCESSI INTERCULTURALI” 
 
 
 
Finalità  
Fornire agli insegnanti delle scuole secondarie di primo grado percorsi formativi e didattici ed un quadro 
di riferimento trasversale che aiuti a leggere i processi legati alla diversità che caratterizzano le relazioni 
fra scuola e società (complessa). In particolare, a partire da esperienze già realizzate dal Cirssi con 
scuole italiane e in collaborazione con gli insegnanti, il progetto si propone di mettere a punto, testare e 
diffondere proposte pratiche, orientate ad una didattica che favorisca l’integrazione lavorando 
sull’interazione e la cooperazione. 
La metodologia di lavoro utilizza le tecniche tipiche del Cooperative Learning, in particolare 
nell’approccio della Group Investigation, in modo che gli insegnanti coinvolti nel progetto possano 
apprendere strumenti utili per gestire la realtà complessa della classe multiculturale mentre esplorano in 
sottogruppi le aree di criticità che direttamente li coinvolgono (ipoteticamente: criticità didattiche basate in 
particolare sull’individuazione delle difficoltà linguistiche e la gestione di eterogeneità a livello di 
competenze, prerequisiti, abilità; criticità di ordine organizzativo; criticità relative ai sussidi per lo studio 
e/o per l’approfondimento di problematiche interculturali per tutta la classe…). 
 
 
Obiettivi  
- Offrire un supporto alla progettualità interculturale degli istituti, che spesso necessita di essere 

accompagnata e implementata; 
- offrire la possibilità a istituti diversi di “fare rete” su tematiche comuni, nell’ottica dell’utilizzo il più 

possibile proficuo di risorse umane e materiali; 
- costruire, con gli insegnanti impegnati nel percorso, un gruppo di lavoro che rifletta su alcuni 

nodi teorici dell’intercultura al fine di progettare insieme, quindi, in una logica di rete, e con un 
“accompagnamento” costante, percorsi interculturali all’interno delle proprie scuole; 

- proporre strumenti comuni per rilevare e monitorare atteggiamenti di insegnanti e studenti. 
 
 
Destinatari  
Docenti delle scuole secondarie di primo grado (n. 20 docenti). 
 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
mercoledì 17 ottobre 2012 alle ore 16.00 presso la sede comunale di Contrà Barche 55 – Vicenza 
(vicino Teatro Astra) - incontro di avvio e presentazione del progetto. 
 
Ottobre 2012/maggio 2013 - durata del percorso (circa 10 incontri) 
 
In una prima parte

Inoltre, alla fine del percorso, gli insegnanti saranno stimolati a riflettere su come, verosimilmente, 
lavorando insieme e facendo ricerca insieme su determinate tematiche, si possa modificare la propria 
percezione rispetto alla diversità culturale e quindi acquisire una maggior consapevolezza dal punto di 
vista della progettazione interculturale.  

 del percorso viene costruito, attraverso un processo di ricerca “collettivo”, una sorta di 
lessico comune, partendo dall’analisi di alcune situazioni problematiche, in particolare a livello 
comunicativo inter-culturale (incidenti critici), realmente vissute dai partecipanti. L’invito è quello di 
esplicitare le situazioni “irregolari”, i “momenti accidentati” che nel percorso rappresentano dei “sobbalzi” 
rispetto all’itinerario didattico e progettuale previsto. La riflessione sulle situazioni problematiche 
rappresenta la fase iniziale del lavoro perché su questa si innesta il percorso successivo.  

 
Nella seconda parte

 

, dopo aver identificato alcune aree di ricerca “problematiche”, vengono costituiti dei 
sottogruppi di lavoro, che potranno riflettere sulle pratiche organizzative e sulle pratiche didattiche di 
gestione della scuola multiculturale, attraverso l’utilizzo di modalità cooperative che verranno tra poco 
meglio esplicitate. 

Nella terza parte

 

 del percorso si rifletterà su quanto avvenuto e verranno progettate nuove azioni 
operative. 
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L’impegno previsto per i partecipanti è di circa un incontro mensile per l’intero anno scolastico 2012/ 
2013. Ogni incontro dura tre ore. Agli aderenti si richiede inoltre di partecipare all’attività on line di 
produzione e scambio materiali, quantificabile con un impegno di circa cinque ore mensili. Sarà infatti 
presente una piattaforma on line in cui condividere materiali, progetti e quanto possa essere utile per 
costruire una comunità che faccia ricerca e azione insieme. In questo modo sarà peraltro possibile 
avere a disposizione un archivio on line con strumenti e commenti utili. 
 
Maggio 2013 - Incontro di verifica finale del progetto. 
 
 
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 
I soggetti proponenti sono l’Associazione Laboratorio Politiche Pubbliche e il CIRRSI (Dipartimento 
FISPPA – Università degli Studi di Padova) 

 

Associazione Laboratorio Politiche Pubbliche, LPP 
http://lpp.opencontent.it/ 
Il Portale Laboratorio Politiche Pubbliche nasce nel 2006 dalla convergenza di 
esperienze di ricercatori, formatori, facilitatori attivi sui temi e nella costruzione di 
pratiche di partecipazione democratica, in particolare in percorsi di costruzione di 
servizi e iniziative pubbliche. 
Referente: Paolo Angelini – e-mail paoloang@gmail.com. 

 
 
CIRRSI - Il Centro Interdipartimentale di Ricerca e Servizi per gli Studi Interculturali dell'Università di 
Padova (C.I.R.S.S.I.) 

http://cirssi.psy.unipd.it/  
Nasce su iniziativa di studiosi provenienti da ambiti 
disciplinari diversi, afferenti a 9 dipartimenti 
universitari, accomunati dal fatto di lavorare nel 
campo dell'intercultura.  

Referenti: direttore Vincenzo Pace – e-mail vincenzo.pace@unipd.it e Alessio Surian – email 
alessio.surian@unipd.it. 
INFO: presso il Dipartimento FISPPA, Via Cesarotti 12, Padova – e-mail alessio.surian@unipd.it. 
 
 
 
Ripartizione costi 
I docenti interessati all’iniziativa assumono direttamente il costo dell’intervento formativo, comprensivo 
anche di materiale di studio, di € 365,00 calcolato sulla presenza di 20 docenti. In caso di un numero di 
adesioni inferiori la quota procapite varierà di conseguenza. 
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Scheda di adesione dei docenti al Progetto 
“PROGETTARE E ACCOMPAGNARE I PROCESSI INTERCULTURALI” 

a.s. 2012/2013 
 
 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola sec. 1° ________________________________________________ 

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________ 

e-mail (obbligatoria) ____________________________________ cell.  _________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO __________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il primo incontro di presentazione del progetto è fissato per mercoledì 17 ottobre 2012 alle ore 16.00 
presso la sede comunale di Contrà Barche 55 – Vicenza (vicino Teatro Astra). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a aderisce alle iniziative previste nel progetto e si impegna a compilare i questionari di 
valutazione dello stesso e a documentare il percorso didattico realizzato con la classe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           ___________________________                                                                          ___________________________     
              (firma del dirigente scolastico)                                                                          (firma del docente) 

 
 
 
 
 
 

Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003  n. 196 si precisa che l’utilizzo dei dati personali contenuti in questa scheda  saranno trattati al solo 
fine dell’iscrizione al progetto e delle relative informazioni e comunicazioni che ne derivano. 

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE – ANCHE VIA FAX AL N. 0444/222136 

all’ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE – Ufficio Interventi Educativi 
Via Levà degli Angeli, 11 – 36100 Vicenza -  Tel. 0444/222112-113 

entro e non oltre il 30 settembre 2012 
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“TILEGGOILMONDO” 
“Le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone” John Steinbeck 

 

Finalità  
 Promuovere l’interesse degli alunni per la lettura, come fonte di conoscenza della realtà, vicina e 

lontana. 

 Incoraggiare la cooperazione e l’empatia. Far sperimentare la possibilità di scoprire l’altro, sia vicino 
che lontano. Aiutare a prendere consapevolezza che tra noi e gli altri esistono sia somiglianze che 
differenze. 

 Situarsi all’interno dell’epistemologia propria della geografia affrontandone concetti e problematiche, 
con riferimento sia alla cartografia che ad un tema già proposto con il progetto Art&Earth, ovvero 
l’attenzione alla cittadinanza globale e l’importanza degli obiettivi del millennio che tutti i 191 stati 
membri dell'ONU si sono impegnati a raggiungere per l'anno 2015. 

 Fornire una metodologia integrata di strumenti (materiali e concettuali) che avviino alla comprensione 
delle relazioni tra azione dell’uomo e territorio, decodificandone tratti rilevabili ed accogliendone la 
complessità.  

 
 
Obiettivi  
 Comprendere e rielaborare brani di varie tipologie testuali, letterarie e non, con approccio ludico-

creativo. 

 Favorire la conoscenza di realtà e situazioni di vita di bambini/ragazzi di vari continenti attraverso la 
lettura di materiale autentico. 

 Far acquisire la consapevolezza che “Il mondo ha la possibilità di sconfiggere la povertà estrema, le 
malattie, l'inquinamento ambientale ed innalzare la qualità della vita di ogni essere umano che abita il 
pianeta. La civiltà globalizzata del terzo millennio possiede la ricchezza, la conoscenza e i mezzi 
per coronare il sogno di un'umanità affrancata dalla miseria e dalla mancanza dei bisogni di base”. 
(fonte UNICEF). 

 Offrire l’occasione di esperienza di apprendimento cooperativo. 

 Sperimentare giochi di relazione che migliorino la coesione del gruppo-classe. 

 
 
Destinatari  
Docenti e alunni delle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado. 

 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
venerdì 12 ottobre 2012 alle ore 17.30 presso la sede del Centro Intercultura Cerchiamoci (c/o 
Patronato Leone XIII - Via Vittorio Veneto 1) – incontro di avvio e presentazione del progetto.  
 
Novembre 2012: preparazione/formazione con docenti (2 incontri da 2h ciascuno). 
Tali incontri saranno finalizzati ad illustrare i percorsi ai docenti e a concordarne insieme l’attuazione in 
classe, al fine di integrare al meglio l’offerta nel curricolo scolastico e permetterne l’evolversi anche dopo 
l’intervento degli esperti esterni, fornendo, ai docenti che lo desiderassero, possibili ulteriori materiali e 
piste di lavoro sugli argomenti proposti. 
 
Novembre 2012/aprile 2013: itinerari con la classe (3 incontri di 2h ciascuno) e partecipazione al Forum 
del libro. 
 
Maggio 2013: incontro di verifica finale del progetto (1 incontro di 2h). Tale valutazione sarà finalizzata 
alla lettura delle dinamiche relazionali manifestatesi durante gli incontri. 
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Si propongono due percorsi didattici tra cui scegliere, ognuno dei quali prevede: 
- 2 incontri di preparazione con gli insegnanti (2h ciascuno); 
- 3 incontri con gli alunni (2h cad.); 
- 1 incontro di valutazione con i docenti (2h).  
 

 

“Storie di geografia” 

1° PERCORSO  

Si propongono agli alunni brani tratti da testi di varie tipologie (romanzi, articoli di giornali, testimonianze 
autentiche, racconti di viaggio, …) attraverso i quali stimolare il piacere della lettura e la riflessione su 
alcuni concetti della geografia, quali la rappresentazione cartografica, la riduzione in scala, i punti 
cardinali, il rapporto uomo-ambiente. I momenti di lettura e riflessione saranno alternati a momenti di 
produzione creativa di libri, per “mettere in relazione […], porsi domande e saper trarre una sintesi, 
sperimentare, discutere e imparare a valutare i loro stessi sforzi, usare e conoscere diversi tipi di codici 
linguistici e produrre semplici testi scritti” (P. Johnson). 
 

 

“Storie di ragazzi” 
2° PERCORSO 

Si propongono agli alunni brani tratti da testi di varie tipologie (romanzi, articoli di giornali, testimonianze 
autentiche, racconti di viaggio, …) attraverso i quali stimolare il piacere della lettura, favorire la 
conoscenza della situazione di vita di bambini/ragazzi di vari continenti, favorire la consapevolezza della 
corrispondenza diritto/dovere per tutti, stimolare la riflessione sul primo obiettivo del millennio e sulla 
possibilità di “coronare il sogno di un'umanità affrancata dalla miseria e dalla mancanza dei bisogni di 
base.”  
I momenti di lettura e riflessione saranno alternati a momenti di produzione creativa di libri, al fine di 
“accostare il bambino a una realtà nuova perché possa manipolarla e conoscerla, così che i due processi 
vengano assimilati per ottenere il piacere funzionale del senso di soddisfazione e di potenziamento della 
personalità” (R. Denti). 
 

La metodologia utilizzata con alunni e docenti sarà laboratoriale, ludica e cooperativa, con momenti di 
debriefing e valutazione come “bussola orientatrice del percorso”.  
 
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 
L’Associazione “Centro Intercultura CERCHIAMOCI” lavora per: 

• promuovere una cultura dell'interazione tra le diversità facendo 
emergere le somiglianze e le differenze, entrambe da valorizzare come 
risorsa nella costruzione di un processo interculturale; 

• favorire la conoscenza delle varie culture; 

• sostenere i docenti nella progettazione di itinerari educativi per la costruzione di una scuola 
interculturale e di percorsi di facilitazione per le nuove famiglie ed alunni migranti; 

• fungere da osservatorio privilegiato dei processi di interazione tra famiglie e minori, figli delle 
popolazioni immigrate, ricongiunti e nati in Italia. 

 
INFO: Annamaria Comin - cell. 348/2315166 - e-mail: intercultura@lillinet.org.  
 
 
Ripartizione costi 
La scuola assume per intero il costo del percorso scelto di € 100,00/classe. Il Comune assicura un 
contributo di € 20,00/classe fino ad un massimo di 10 classi. 

mailto:interventieduc@comune.vicenza.it�
mailto:intercultura@lillinet.org�


Vicenza Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 
 
 

 
Il P.O.F.T. 2012/2013 - Piano dell’Offerta Formativa Territoriale,  è parte integrante del P.T.S. 

Piano Territoriale Scolastico della città, approvato con provvedimento di G.C. n. 11/4168 del 20/01/2010. 
INFO: interventieduc@comune.vicenza.it - Tel. 0444/222112/113 – Fax 0444/222136          pag. 61 di pagg. 226 

 

Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“TILEGGOILMONDO” 

“Le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone” John Steinbeck 
a.s. 2012/2013 

 
 
 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola _____________________________________________________  

□  infanzia  □ primaria   □ sec. 1° 
COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________ 

e-mail (obbligatoria) ____________________________________ cell.  _________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO __________________________________________________________ 

CLASSE/I COINVOLTA/E NEL PROGETTO ____________________ N. ALUNNI __________________ 

 
 
 
 
Il primo incontro di presentazione del progetto è fissato per il giorno venerdì 12 ottobre 2012 alle ore 
17.30 presso la sede del Centro Intercultura Cerchiamoci (c/o Patronato Leone XIII - Via Vittorio Veneto 1 
- Vicenza). 
 
 
 
 
 
Aderisco al/ai seguente/i percorso/i 
 
□ “Storie di geografia” 
□ “Storie di ragazzi” 
 
  
 
 
Il/La sottoscritto/a aderisce alle iniziative previste nel progetto e si impegna a compilare i questionari di 
valutazione dello stesso e a documentare il percorso didattico realizzato con la classe. 

 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                                  

___________________________          ___________________________  
  (firma del dirigente scolastico)                                      (firma del docente) 
 
 
 
 

Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003  n. 196 si precisa che l’utilizzo dei dati personali contenuti in questa scheda  saranno trattati al solo 
fine dell’iscrizione al progetto e delle relative informazioni e comunicazioni che ne derivano. 

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE – ANCHE VIA FAX AL N. 0444/222136 

all’ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE – Ufficio Interventi Educativi 
Via Levà degli Angeli, 11 – 36100 Vicenza - Tel. 0444/222112-113 

 entro e non oltre il 30 settembre 2012 
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“PRIMA DI TUTTO IL GLOBO” 
 
 
 
Finalità  
 Incoraggiare la cooperazione e l’empatia. Far sperimentare la possibilità di scoprire l’altro, sia vicino 

che lontano. Aiutare a prendere consapevolezza che tra noi e gli altri esistono sia somiglianze che 
differenze. 

 Situarsi all’interno dell’epistemologia propria della geografia, cioè lettura approfondita delle relazioni tra 
luogo e abitanti in termini dinamici, con particolare riferimento ai partners del progetto Art&Earth. 

 Affrontare concetti e problematiche relative alla rappresentazione geografica del mondo, utilizzando 
planisferi con proiezioni diverse (Mercatore, Peters, sinocentrica, australocentrica…). 

 Fornire una metodologia integrata di strumenti (materiali e concettuali) che avviino alla comprensione 
delle relazioni tra territorio ed azione dell’uomo, decodificandone tratti rilevabili ed accogliendone la 
complessità.  

 
 
Obiettivi  
 Acquisire la consapevolezza che “Il mondo ha la possibilità di sconfiggere la povertà estrema, le 

malattie, l'inquinamento ambientale ed innalzare la qualità della vita di ogni essere umano che abita il 
pianeta. La civiltà globalizzata del terzo millennio possiede la ricchezza, la conoscenza e i mezzi per 
coronare il sogno di un'umanità affrancata dalla miseria e dalla mancanza dei bisogni di base” (fonte 
UNICEF). 

 Collocare geograficamente i Paesi partners del progetto europeo Art&Earth: Polonia, Croazia, Italia e 
Burkina Faso. 

 Fare esperienza di apprendimento cooperativo. 

 Sperimentare giochi di relazione che migliorino la coesione del gruppo-classe. 

 
 
Destinatari  
Docenti e alunni delle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado. 

 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
venerdì 12 ottobre 2012 alle ore 16.30 presso la sede del Centro Intercultura Cerchiamoci (c/o 
Patronato Leone XIII - Via Vittorio Veneto 1) – incontro di avvio e presentazione del progetto. 

Novembre 2012 - preparazione/formazione con docenti (2 incontri da 2h ciascuno). 

Novembre 2012/marzo 2013 - itinerari con la classe (2 incontri di 2h ciascuno). 

Aprile 2013 - incontro di verifica finale del progetto (2h). Tale valutazione sarà finalizzata sia alla lettura 
delle dinamiche relazionali manifestatesi durante gli incontri, sia a fornire ai docenti, che lo desiderassero, 
possibili ulteriori piste di lavoro sugli argomenti proposti. 
 
Si propongono due itinerari didattici tra cui scegliere, ognuno dei quali sarà concordato con i docenti al 
fine di integrare al meglio l’offerta nel curricolo scolastico e permetterne l’evolversi anche dopo 
l’intervento degli esperti esterni. Ogni itinerario prevede un incontro di preparazione con gli insegnanti 
(2h), 2 incontri con gli alunni (2h cad.), 1 incontro di valutazione con i docenti (2h). La metodologia 
utilizzata con alunni e docenti sarà laboratoriale, ludica e cooperativa, con momenti di debriefing.  
 
 
 
 
 

mailto:interventieduc@comune.vicenza.it�


Vicenza Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 
 
 

 
Il P.O.F.T. 2012/2013 - Piano dell’Offerta Formativa Territoriale,  è parte integrante del P.T.S. 

Piano Territoriale Scolastico della città, approvato con provvedimento di G.C. n. 11/4168 del 20/01/2010. 
INFO: interventieduc@comune.vicenza.it - Tel. 0444/222112/113 – Fax 0444/222136          pag. 64 di pagg. 226 

 

 
 
 
 

 
1° ITINERARIO 

“Prima di tutto il globo” 
 
1. Nel primo incontro di inquadramento geografico generale, attraverso giochi di ruolo e tecniche di 

decostruzione degli stereotipi “geografici” con cui spesso ci si confronta, si presentano le differenti 
proiezioni geografiche (Mercatore, Peters, sinocentrica, australocentrica, carta degli oceani, ecc), al 
fine di rendere gli alunni consapevoli delle diverse rappresentazioni esistenti del pianeta. In ogni carta 
si focalizzeranno le posizioni di Vicenza, Czestochowa, Osijek e del Burkina Faso per rendere più 
comprensibili le relazioni esistenti tra loro.  

2. Nel secondo incontro, specifico sul primo obiettivo del Millennio “Eliminare fame e povertà 
estrema”, si forniranno elementi utili alla conoscenza delle quattro realtà prese in esame nel loro 
contesto territoriale. Si favorirà la ricerca e consapevolezza di possibili azioni dei singoli, di gruppi 
scolastici, della cittadinanza  per migliorare la relazione uomo-ambiente e l’uso delle risorse esistenti. 

 
 

“Chi arraffa?” (possibile prosecuzione di “Prima di tutto il globo”) 

2° ITINERARIO 

 
• Nel primo incontro si presentano le aree della distribuzione del cibo nel mondo. Attraverso il gioco 

“ARRAFFA” si introducono i concetti di risorsa e limite delle risorse per arrivare a scoprire l’importanza 
di compiere scelte sulla base di criteri di sostenibilità. 

• Nel secondo incontro si presenta il “Decalogo del consumo sostenibile”. Attraverso attività di 
gruppo cooperativo si portano gli alunni a focalizzare alcune scelte possibili, per adulti e ragazzi, al 
fine di adottare stili di vita sostenibili per tutti. 

 
La metodologia utilizzata con alunni e docenti sarà laboratoriale, ludica e cooperativa, con momenti di 
debriefing e valutazione come “bussola orientatrice del percorso”.  
 
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 
L’Associazione “Centro Intercultura CERCHIAMOCI” lavora per: 

• promuovere una cultura dell'interazione tra le diversità facendo 
emergere le somiglianze e le differenze, entrambe da valorizzare come 
risorsa nella costruzione di un processo interculturale; 

• favorire la conoscenza delle varie culture; 

• sostenere i docenti nella progettazione di itinerari educativi per la costruzione di una scuola 
interculturale e di percorsi di facilitazione per le nuove famiglie ed alunni migranti; 

• fungere da osservatorio privilegiato dei processi di interazione tra famiglie e minori, figli delle 
popolazioni immigrate, ricongiunti e nati in Italia. 

 
INFO: Annamaria Comin - cell. 348/2315166 - e-mail: intercultura@lillinet.org.  
 
 
 
Ripartizione costi 
La scuola assume per intero il costo del laboratorio in classe di € 80,00/classe. Il Comune assicura un 
contributo di € 20,00/classe fino ad un massimo di 20 classi. 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“PRIMA DI TUTTO IL GLOBO” 

a.s. 2012/2013 
 

 
 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola _____________________________________________________ 

□  infanzia  □ primaria   □ sec. 1° 

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________ 

e-mail (obbligatoria) ____________________________________ cell.  _________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO __________________________________________________________ 

CLASSE/I COINVOLTA/E NEL PROGETTO ____________________ N. ALUNNI __________________ 

 
 
 
 
 
Il primo incontro di presentazione del progetto è fissato per il giorno venerdì 12 ottobre 2012 alle ore 
16.30 presso la sede del Centro Intercultura Cerchiamoci (c/o Patronato Leone XIII - Via Vittorio Veneto 1 
- Vicenza). 
 
 
 
 
Aderisco al/ai seguente/i percorso/i: 
 
□ “Prima di tutto il globo” 
□ “Chi arraffa?” 
 
  
 
 
 
Il/La sottoscritto/a aderisce alle iniziative previste nel progetto e si impegna a compilare i questionari di 
valutazione dello stesso e a documentare il percorso didattico realizzato con la classe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                  

___________________________          ___________________________  
  (firma del dirigente scolastico)                                      (firma del docente) 
 
 
 
 
 

Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003  n. 196 si precisa che l’utilizzo dei dati personali contenuti in questa scheda  saranno trattati al solo 
fine dell’iscrizione al progetto e delle relative informazioni e comunicazioni che ne derivano. 

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE – ANCHE VIA FAX AL N. 0444/222136 

all’ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE – Ufficio Interventi Educativi 
Via Levà degli Angeli, 11 – 36100 Vicenza - Tel. 0444/222112-113 

 
entro e non oltre il 30 settembre 2012 
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“I RACCONTI DI TANTIPOPOLI”    
 
 
 
Finalità  
La multiculturalità è ormai un'abitudine per i bambini che studiano nelle nostre scuole. Il mondo ora può 
stare racchiuso in un'aula e i bambini, entrando in azione con il gioco, il contatto, la voglia di conoscere 
sanno lasciare da parte i pregiudizi ed imparare dal “ diverso”, dal ragazzino dagli occhi a mandorla del 
secondo banco. Questo progetto di narrazione ed edizione in lingue diverse vuole essere un sostegno 
alla scuola che deve far fronte alle problematiche degli stereotipi per poter far apprezzare agli alunni il 
tesoro della diversità. 
Attraverso racconti italiani e stranieri, si affronteranno tematiche diverse da approfondire poi in classe 
prevedendo anche il coinvolgimento  del mondo dove il bambino vive. 
I ragazzi saranno chiamati a raccogliere dei racconti in lingua, coinvolgendo in particolar modo i ragazzi 
stranieri e a tradurli in un libro finale che potrà essere presentato al Forum del Libro. 
Cibo, storie, religione, vestiario e giochi saranno i temi che i ragazzini troveranno in un ambiente di non 
giudizio per  promuovere  l'integrazione sociale. 
  
Obiettivi 
Attraverso semplici strumenti si andrà alla scoperta delle cose comuni e non della nostra cultura e le altre 
(ad esempio i giochi, i cibi, la lingua ecc.) e poi alla ricerca di storie in lingua straniera per poterle tradurre 
ed unire in un unico libro. Questo  percorso  coinvolge bambini, insegnanti, genitori, parenti e amici per 
scoprire e conoscere le “nostre” radici, per arrivare a comprendere dove si uniscono e dove divergono. 
Altri obiettivi del laboratorio sono: educare alla multicultura attraverso la conoscenza di alcuni aspetti di 
culture straniere, promuovere l'educazione alla solidarietà, scambiare le esperienze, accogliere il diverso 
e farlo diventare risorsa, promuovere la tolleranza 
 
Destinatari 
Docenti e alunni della scuola primaria. 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
lunedì 29 ottobre 2012 alle ore 17.00 presso la sede della Ludoteca Ludomondo, Piazzale Giusti, 
Vicenza - incontro di avvio, presentazione del progetto, individuazione delle risorse straniere nel gruppo 
classe e dei possibili aiuti da parte dei genitori, spiegazione delle strategie (durata ore una e mezza) 
Novembre 2012/aprile 2013: laboratorio in classe (totale 6 ore) con gli alunni affrontando dapprima i 
concetti di multiculturalità e tolleranza attraverso storie proposte dagli esperti e si proseguirà con 
l'individuazione di storie proposte dai ragazzi.  
La fase successiva richiederà l'appoggio degli insegnanti per la traduzione e la richiesta di aiuto ai 
genitori, si passerà alla fase di impaginazione e stampa (nel limite delle risorse economiche) del lavoro 
ottenuto ed infine alla presentazione del lavoro svolto. 
Il libro finale sarà un lavoro comune delle classi dello stesso  istituto. 
Maggio 2013 - Incontro di verifica finale del progetto.  
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 

Arciragazzi Vicenza è un'associazione di promozione sociale presente e attiva a Vicenza 
dall’ottobre ’96. E' gestita da una trentina di volontari, la maggior parte dei quali non ancora 
trentenne, e conta 250 soci attivi che condividono una metodologia improntata al 
linguaggio del gioco, alla strategia della partecipazione, cosi come adottata a livello 
nazionale.  
Collabora con gli enti locali, regionali e nazionali e con le scuole della provincia e della 

regione nell’attivazione di progetti educativi ed iniziative permanenti di divulgazione della convenzione 
O.N.U dei diritti dei bambini.  
ARCIRAGAZZI  realizza numerosi progetti a ricaduta locale rivolti a bambini, ragazzi, adolescenti.  
INFO: Sig.a Nicoletta Grolla Cegalin   - cell. 349/1632427   - e-mail:  nicosat@yahoo.com. 

 
 
 
Ripartizione costi 
La scuola assume per intero il costo del laboratorio di € 340,00/classe (6 interventi).  
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“I RACCONTI DI TANTIPOPOLI”    

a.s. 2012/2013 
 

 
 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola primaria_______________________________________________ 

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________ 

e-mail (obbligatoria) ____________________________________ cell.  _________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO __________________________________________________________ 

CLASSE/I COINVOLTA/E NEL PROGETTO ____________________ N. ALUNNI __________________ 

 
 
 
 
 
 
 
Il primo incontro di presentazione del progetto è fissato per il giorno lunedì 29 ottobre 2012 alle ore 
17.00 presso la sede della Ludoteca Ludomondo, Piazzale Giusti, Vicenza. 
 
 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a aderisce alle iniziative previste nel progetto e si impegna a compilare i questionari di 
valutazione dello stesso e a documentare il percorso didattico realizzato con la classe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                  

___________________________          ___________________________  
  (firma del dirigente scolastico)                                      (firma del docente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003  n. 196 si precisa che l’utilizzo dei dati personali contenuti in questa scheda  saranno trattati al solo 
fine dell’iscrizione al progetto e delle relative informazioni e comunicazioni che ne derivano. 

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE – ANCHE VIA FAX AL N. 0444/222136 

all’ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE – Ufficio Interventi Educativi 
Via Levà degli Angeli, 11 – 36100 Vicenza - Tel. 0444/222112-113 

 entro e non oltre il 30 settembre 2012 
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*DOU MOR MORE “valigie”  
oggetti e percorsi della nostra storia come veicolo di intercultura 

 
 
 
Finalità  
1) Contribuire al percorso di integrazione dei cittadini immigrati, presenti in gran numero a Vicenza. 
2) Valorizzare culture e tradizioni dei cittadini immigrati a partire dal contributo d

3) Promuovere l’educazione e la sensibilizzazione sui temi del 1° obiettivo del Millennio. 

ei corsisti del Burkina 
Faso iscritti ai corsi di italiano L2 e ai corsi per il conseguimento della Licenza Media ex 150 ore del 
Ctp ViOvest. 

4) Valorizzare le attività teatrali ed espressive nella scuola, nell’ambito curricolare ed extracurricolare, 
dell’educazione all’accoglienza e dell’educazione alla cittadinanza. 

5) Promuovere la conoscenza del patrimonio storico culturale della città grazie alle collezioni del museo 
naturalistico archeologico di Vicenza e adozione simbolica, da parte dei protagonisti del progetto, di 
alcuni reperti che ‘mappano’ la storia della città e del territorio. 

6) 

 

Creare, all’interno del museo, momenti di comunicazione “organizzata” delle esperienze prodotte dal 
progetto come occasioni di confronto e di scambio tra “vecchi e nuovi cittadini di Vicenza”. 

 
Obiettivi  
• Migliorare la comprensione e la produzione della lingua italiana dei corsisti stranieri. 
• Conoscere e comprendere culture diverse dalla propria e interagire con esse. 
• Conoscere e comprendere elementi essenziali della storia e del territorio della città, attraverso le 

forme della cultura materiale custodite nel Museo Naturalistico Archeologico. 
• Individuare e formare persone, diverse per nazionalità e provenienza (anche italiane), allo scopo di 

costituire un gruppo di lavoro teatrale interculturale. 
• Valorizzare sonorità e forme espressive proprie delle lingue di provenienza creando contaminazioni 

con le forme dell’Italiano. 
• Migliorare le competenze gestuali ed espressive dei partecipanti al laboratorio valorizzando i diversi 

apporti culturali presenti nel laboratorio stesso. 
• Attivare un percorso che porti alla costruzione di forme di rappresentazione teatrale all’interno dello 

spazio museale, adatte ad un pubblico scolastico come momento conclusivo del progetto 
interculturale. 

• Condividere, con i gruppi di lavoro, vissuti ed esperienze personali trasformandole, mediante scrittura 
collettiva, in testo teatrale su temi e valori interculturali. 

• Creare Rete con istituti scolastici della città e provincia allo scopo di far conoscere il percorso ed 
ampliare le possibilità di scambio tra italiani ed immigrati. 

• Partecipare a iniziative territoriali ed extraterritoriali improntate sulla cultura dell’accoglienza e 
dell’ospitalità. 

 
       *DOU MOR MORE significa VALIGIE in bissa, una lingua parlata nel Burkina Faso 

 
 
Destinatari  
Corsisti del Ctp Vicenza Ovest (adulti stranieri e italiani dai 15 anni in su). 
Corsisti del Laboratorio teatrale-interculturale (adulti stranieri e italiani dai 15 anni in su). 
Docenti dei corsi di Italiano L2 del Ctp – Eda Vicenza Ovest. 
Docenti dei corsi per il conseguimento della Licenza Media ex 150 ore del Ctp – Eda Vicenza Ovest. 
Alunni e docenti di 3 classi di scuola secondaria di primo grado (spettatori). 
 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
Il progetto si articolerà in 4 fasi di cui: fasi 1, 2, 3 rivolte all’ I.C. 9 e fase 4 agli alunni e docenti delle 
scuole secondarie di primo grado (max 3 classi). 
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 TITOLO TEMPI CONTENUTI ATTORI 
 

1 RACCOLTA 
MATERIALE 

da metà novembre 
a fine dicembre 
2012 (5 incontri di 2 
ore, tot. 10 ore 
frontali + 6 
progettazione) 

a) 2 percorsi attivi e laboratori  
c/o museo civico archeologico 
di Vicenza (4 ore); 
 
b) 6 ore d’aula per raccogliere 
esperienze autobiografiche di 
corsisti ed alunni (storie 
personali, racconti di viaggio, 
memorie di tradizioni culturali 
dei paesi di provenienza). 

- Corsisti e docenti Ctp e 
scuola sec. 1°, corsisti e alunni 
I.C.9; 
- Museo Civico Naturalistico 
Archeologico di Vicenza; 
- Conservatore Museo - 
Operatori didattici museali; 
- Esperti archeologia e storia 
del territorio. 
 

2 SINTESI  gennaio 2013 
(3 incontri di 2 ore, 
tot. 6 ore) 

selezione del materiale da 
destinare al laboratorio teatrale 
e alla realizzazione di un 
“taccuino” a cura dei docenti 
coinvolti. 
 

Docenti Ctp e scuola sec. 1° 
I.C.9. 

3 LABORATORIO       
TEATRALE 

da metà gennaio a 
metà aprile 2013 
(7 incontri di 2 ore, 
più 7 con esperti, 
tot. 28 ore) 

percorsi teatrali di gruppo, di 
coppia e individuali per 
apprendimento e rinforzo di 
tecniche espressive verbali e 
non verbali allo scopo di 
mettere “in scena” le 
esperienze prodotte nella fase 
1. 
 

Corsisti stranieri e italiani del 
Laboratorio  Interculturale Eda 
(aperto anche a studenti 
scuola sec. 2°). 

4 PRESENTAZIONE 
del PROGETTO 
(2 momenti) 

 
a) inizio aprile  
 
b) fine aprile 

 a) incontro informativo con i 
docenti delle classi di alunni 
“spettatori”; 
b) presentazione-spettacolo 
all’interno della sede del 
museo ad  1 classe di  
scuola sec. 1° della città (3 
classi 3 repliche). 

- Operatori didattici museali. 
- Corsisti laboratorio teatrale  
- Alunni e docenti scuola 

secondaria di primo grado. 

 
          Presentazione del soggetto che propone il progetto 

Il Centro Territoriale Permanente di Istruzione e Formazione per l’Età Adulta è stato istituito con l’O.M. 
455/97 mettendo in collegamento le esperienze dei corsi di alfabetizzazione della scuola primaria e dei 
corsi  ex 150 ore per il conseguimento della licenza media all’interno di un sistema di istruzione e 
formazione  per l’età adulta ampio ed articolato, in cui si potesse dare risposta ai bisogni formativi della 
popolazione adulta. Alle attività del CTP possono essere iscritte le persone che abbiano compiuto il 15° 
anno di età. Al corso per il conseguimento del diploma di Stato di primo grado possono accedere le 
persone che hanno 16 anni. Il Centro Territoriale offre ai cittadini che hanno più di 15 anni, italiani e 
stranieri, la possibilità di coniugare il diritto allo studio con il diritto all’orientamento e alla formazione.  
Il C.T.P. promuove: l’alfabetizzazione culturale e funzionale; l’acquisizione della licenza Media; il 
consolidamento di conoscenze e competenze specifiche; la pre-professionalizzazione; la Certificazione 
delle competenze linguistiche e di altre discipline. 
Il CTP è un settore del servizio di Istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca che deve favorire l’apprendimento durante tutto l’arco della vita, per un’alfabetizzazione 
funzionale della popolazione adulta, sia italiana che straniera. 
INFO: Rosella Pizzolato  - cell.338/1248257 – e-mail pizzolato.r@gmail.com    
 
Ripartizione costi 
Le scuole dovranno assumere il costo del biglietto d’ingresso al museo di € 2,50/alunno e le spese di 
trasporto. Il Comune assicura un contributo di € 20,00/classe fino ad un massimo di 3 classi. 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
*DOU MOR MORE “valigie”  

oggetti e percorsi della nostra storia come veicolo di intercultura 
a.s. 2012/2013 

 
 

 
 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola sec. 1° ________________________________________________ 

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________ 

e-mail (obbligatoria) ____________________________________ cell.  _________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO __________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto aderisce alla visione dello spettacolo previsto all’interno del progetto con la classe ___ 
n.alunni____ della scuola secondaria di primo grado_____________________________. 
 

 
 
 
 
 
 

Il/La sottoscritto/a aderisce alle iniziative previste nel progetto e si impegna a compilare i questionari di 
valutazione dello stesso e a documentare il percorso didattico realizzato con la classe. 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                  

___________________________          ___________________________  
  (firma del dirigente scolastico)                                      (firma del docente) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003  n. 196 si precisa che l’utilizzo dei dati personali contenuti in questa scheda  saranno trattati al solo 
fine dell’iscrizione al progetto e delle relative informazioni e comunicazioni che ne derivano. 

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE – ANCHE VIA FAX AL N. 0444/222136 

all’ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE – Ufficio Interventi Educativi 
Via Levà degli Angeli, 11 – 36100 Vicenza - Tel. 0444/222112-113 

 entro e non oltre il 30 settembre 2012 
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“SPORTELLO DI CONSULENZA ED ASCOLTO” 
 
 
 
Finalità  
Le azioni di prevenzione richiedono integrazione fra i diversi ambiti (scuola, famiglia, lavoro ecc.) e fra 
diverse figure professionali (insegnante, psicologo, educatore sociale). In un contesto sempre più 
segnato da “situazioni difficili” di tipo culturale, sociale ed educativo, è stata fornita alle scuole della città 
la consulenza di uno psicologo per progettare ed implementare azioni di promozione del benessere 
psico-fisico dei ragazzi. A tutti gli istituti comprensivi viene assicurata una consulenza psicologica diretta 
ad insegnanti, ragazzi e famiglie, con un’attenzione particolare al processo di “analisi della domanda” 
delle eventuali “situazioni difficili” ed una programmazione ad hoc per rispondere alle esigenze delle 
singole realtà scolastiche, attraverso il coinvolgimento attivo degli operatori scolastici, al fine di stimolare 
un miglioramento del benessere relazionale nell’ambito dell’intera comunità scolastica. 
 
 
 
Obiettivi  
- Fornire strumenti per facilitare e promuovere la comunicazione interpersonale e di gruppo. 
- Rilevare e analizzare le problematiche adolescenziali. 
- Individuare anticipatamente situazioni familiari e sociali che possono divenire fattori di rischio. 
- Fornire uno spazio informativo/formativo per rispondere a specifici bisogni scolastici e familiari. 
- Collaborare per l’eventuale costruzione di percorsi preventivi rispetto a casi problematici ed invio, se 

necessario, ai servizi competenti territoriali. 
- Fornire consulenza relativa alla sfera emozionale e/o comportamentale dei singoli ragazzi o del gruppo 

classe (educazione socio-affettiva). 
 
 
 
Destinatari  
Docenti, ragazzi e genitori degli Istituti comprensivi della città. 
 
 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
giovedì 4 ottobre 2012 alle ore 17.00 presso la sede comunale di Contrà Barche 55 – Vicenza (vicino 
Teatro Astra) – incontro di avvio e presentazione del progetto. 
Il progetto assicura agli Istituti Comprensivi la continuità del servizio curato dagli psicologi e counselor 
secondo le modalità individuati dagli stessi. 
Il coordinamento all’interno dell’istituto comprensivo è assicurato dai docenti referenti che parteciperanno, 
unitamente ai professionisti, al tavolo di coordinamento tecnico costituito per garantire l’omogeneità del 
servizio in rapporto con gli altri servizi presenti nel territorio.  
 
Giugno 2013 – incontro di verifica finale del progetto 
 
 
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 
Comune di Vicenza – Assessorato all’Istruzione e ULSS n. 6. 
INFO: Tel. 0444/222112-113  – Fax 0444/222136 - e-mail: interventieduc@comune.vicenza.it. 
 
 
 
Ripartizione costi 
Il Comune assicura un contributo di € 1.100,00 a ciascun istituto comprensivo. 
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Scheda di adesione dei docenti al Progetto 
“SPORTELLO DI CONSULENZA ED ASCOLTO” 

a.s. 2012/2013 
 
 
 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___  

COGNOME E NOME DOCENTE REFERENTE AREA EDUCAZIONE ALLA SALUTE    

___________________________________________________________________________________ 

DOCENTE PRESSO LA SCUOLA _______________________________________________________ 

e-mail (obbligatoria) ____________________________________ cell.  _________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO __________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
Il primo incontro di presentazione del progetto è fissato per il giorno giovedì 4 ottobre 2012 alle ore 
17.00 presso la sede comunale di Contrà Barche 55 – Vicenza (vicino Teatro Astra). 
 
 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a aderisce alle iniziative previste nel progetto e si impegna a compilare i questionari di 
valutazione dello stesso e a documentare il percorso didattico realizzato con la classe. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                                                                   

___________________________          ___________________________  
  (firma del dirigente scolastico)                                      (firma del docente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003  n. 196 si precisa che l’utilizzo dei dati personali contenuti in questa scheda  saranno trattati al solo 
fine dell’iscrizione al progetto e delle relative informazioni e comunicazioni che ne derivano. 

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE – ANCHE VIA FAX AL N. 0444/222136 

all’ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE – Ufficio Interventi Educativi 
Via Levà degli Angeli, 11 – 36100 Vicenza - Tel. 0444/222112-113 

 entro e non oltre il 30 settembre 2012 
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“LEGGERE FA CRESCERE” 
 
 
Finalità 
In riferimento al “Forum del libro 2012”, che si terrà in Ottobre 2012 a Vicenza, il progetto “Leggere fa 
crescere”, nasce dalla convinzione che la lettura stimola ed arricchisce le competenze linguistiche ed 
espressive dei bambini e si riflette positivamente anche sulla relazione tra la figura adulta (insegnanti, 
nonni) e il bambino/a. 
 
Obiettivi 
 Abituare il bambino all’uso del libro, riservando uno spazio quotidiano alla lettura condivisa a scuola, 

sollecitandola anche in famiglia con i genitori o con i nonni. 
 Stimolare il bambino all’ascolto, alla comprensione e attenzione di un testo scritto. 
 Arricchire le competenze linguistiche, espressive e relazionali tra generazioni diverse. 
 Sviluppare la visualizzazione delle fiabe e dei racconti tramite disegni ed uso di materiali di riciclo. 
 
Destinatari 
Docenti e alunni delle scuole primarie (classe terza). 
Due nonni, preferibilmente un nonno e una nonna di bambini differenti 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
mercoledì 10 ottobre 2012 alle ore 15.00 presso il Centro di Documentazione, Via dei Mille 41, Vicenza 
– incontro di avvio, presentazione del progetto e di formazione aperto all’insegnante ed ai nonni referenti 
della classe coinvolta, verranno illustrate l’organizzazione del progetto e le tecniche di svolgimento dei 
temi che si affronteranno nei quattro incontri di laboratorio con la classe. 
Ottobre/dicembre 2012 
Quattro incontri di due ore ciascuno per la classe terza (da svolgere due volte al mese in orario 
curriculare) con la presenza del docente e di due nonni che parteciperanno alle attività di laboratorio 
insieme al gruppo di bambini. 
 
Primo modulo
Attività relative all'arte di creare e raccontare storie tramite la fabulazione e la lettura condivisa ad alta 
voce di libri appartenenti a generi diversi (fiabe, racconti di avventura, fantastici e ispirati alla vita 
quotidiana dei bambini). Durante le attività saranno usate alcune immagini per illustrare come si compone 
una storia e successivamente si scriveranno ed elaboreranno insieme nuove storie, partendo dai racconti 
fatti dai nonni sulla loro infanzia (il periodo storico vissuto, come giocavano, cosa facevano e cosa 
pensavano, cosa avrebbero fatto da grandi).  

 (due incontri di due ore ciascuno) 

 
Secondo modulo
Realizzazione di libri con l’uso di materiali riciclabili, reinventando i racconti dei nonni, che sono emersi 
dall’incontro precedente. 

 (due incontri di due ore ciascuno) 

 
 
Gennaio 2013: un incontro di due ore con la classe terza, l’insegnante di riferimento ed i nonni per 
allestire la mostra collettiva dei lavori prodotti dai bambini. 
 
Impegno orario richiesto ai docenti è di 12 ore così suddivise: 

- due ore per un incontro di presentazione del progetto e di formazione del docente; 
- otto ore per i quattro  incontri da svolgersi in orario curriculare presso la classe; 
- due ore per l’incontro finale per l’allestimento della mostra con la classe coinvolta.  

Presentazione del soggetto che propone il progetto 
Psicologa Viviana Peritore, specializzanda presso la Scuola Sistemico-Relazionale “Eidos” di Treviso 
riconosciuta dal MIUR ed esperta in dinamiche di gruppo. 
INFO: cell.349/7598221 - e-mail viviperi@libero.it. 
 
Ripartizione costi 
La scuola assume per intero il costo del laboratorio in classe di € 200,00/classe terza.  
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“LEGGERE FA CRESCERE” 

a.s. 2011/2012 
 
 
 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola primaria (cl. 3^)___ _____________________________________  

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________ 

e-mail (obbligatoria) ____________________________________ cell.  _________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO __________________________________________________________ 

CLASSE/I COINVOLTA/E NEL PROGETTO ____________________ N. ALUNNI __________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il primo incontro di presentazione del progetto è fissato per il giorno mercoledì 10 ottobre 2012 alle ore 
15.00 presso il Centro di Documentazione, Via dei Mille 41 – Vicenza. 
 
 
 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a aderisce alle iniziative previste nel progetto e si impegna a compilare i questionari di 
valutazione dello stesso e a documentare il percorso didattico realizzato con la classe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   

___________________________          ___________________________  
  (firma del dirigente scolastico)                                      (firma del docente) 
 
 
 
 
 
 

Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003  n. 196 si precisa che l’utilizzo dei dati personali contenuti in questa scheda  saranno trattati al solo 
fine dell’iscrizione al progetto e delle relative informazioni e comunicazioni che ne derivano. 

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE – ANCHE VIA FAX AL N. 0444/222136 

all’ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE – Ufficio Interventi Educativi 
Via Levà degli Angeli, 11 – 36100 Vicenza - Tel. 0444/222112-113 

 entro e non oltre il 30 settembre 2012 
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“LA FAMIGLIA PROMOTRICE DEL PIACERE DI LEGGERE:  
TECNICHE E STRATEGIE PER FAR AMARE AI PROPRI FIGLI LA LETTURA E 

INSTAURARE CON LORO UN DIALOGO AFFETTIVO” 
   
 
Finalità  
Il progetto ha come finalità la promozione della lettura in famiglia. La famiglia è il luogo per eccellenza in 
cui va promossa l’educazione in tutti i suoi aspetti. Anche per la lettura, quindi, la famiglia deve essere 
protagonista assoluta di un percorso formativo che affianchi la scuola in questo delicato, ma importante 
compito. L’intervento di un docente, per quanto ricco di proposte e ben strutturato, potrà incidere 
con efficacia in questo ambito soprattutto se la famiglia sarà in grado di sostenere e appoggiare 
questo percorso. Tutto ciò perché si sta parlando di un aspetto educativo, non squisitamente di 
didattica, e l’educazione è fortemente influenzata dalle scelte famigliari che hanno sul bambino, 
giustamente, una grande incidenza. 
Famiglia e scuola, quindi, unite da un unico obiettivo: incentivare il piacere di leggere nei bambini. In 
questi anni, se nella scuola si sono attivate forme di aggiornamento per rendere piacevole e amabile la 
lettura agli scolari, la famiglia, invece, ha seguito da spettatrice l’evolversi di questo percorso, 
affiancandolo però senza la giusta consapevolezza e gli strumenti adeguati. È questo l’anello mancante 
nella promozione alla lettura! 
Risulta di conseguenza fondamentale fornire alla famiglia tecniche di lettura accattivante, strategie per 
creare interesse intorno al libro, consapevolezza della ricaduta culturale che la lettura regala. 
Ma non solo: un genitore che legge a voce alta assieme al proprio figlio può trasformare questo tempo in 
relazione e attraverso il contenuto delle storie, entrare nel mondo emozionale del bambino e affrontare 
tematiche importanti che spesso sono relegate al silenzio. Lo può fare utilizzando i personaggi delle 
storie lette e le loro avventure, confrontando le reazioni e le emozioni dei protagonisti con quelle del 
piccolo. Si aprono le porte a quelle che io definisco le “conversazioni del cuore” e la famiglia ritrova 
momenti nuovi di coesione, d’incontro, che partono proprio dalla lettura di un libro a voce alta. 
La lettura, quindi, si fa strumento di relazione e regala alla famiglia tempi di condivisione affettiva ricchi di 
significato, permettendo ai genitori di riappropriarsi del loro ruolo educativo, che spesso viene delegato 
ad altri enti, in primo luogo alla scuola.  
 
Obiettivi  
1. Incentivare il piacere del leggere nel bambino attraverso la lettura a voce alta dell’adulto. 
2. Creare le basi perché il bambino si trasformi, un domani, in un lettore adulto motivato e appassionato. 
3. Promuovere la lettura in famiglia partendo dalla consapevolezza dell’importanza dei genitori in questo 

processo. 
4. Dare alle famiglie strategie e tecniche per la lettura a voce alta con i loro figli. 
5. Promuovere il dialogo in famiglia utilizzando il contenuto delle storie lette. 
6. Rivalutare l’importanza del ruolo genitoriale in termini educativi e riscoprire modalità e tempi per farlo. 
7. Riflettere sulle ricadute didattiche e relazionali che la pratica della lettura a voce alta regala sempre nel 

rapporto adulto-bambino. 
 
Destinatari  
Genitori delle scuole dell’infanzia e primaria. Agli incontri possono partecipare i docenti e trovare nelle 
motivazioni o nelle strategie proposte ai genitori, motivi di riflessione e aggiornamento, in un’attività che 
diventa formazione personale. 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
venerdì 12 ottobre 2012 alle ore 18.00 presso la sede comunale di Contrà Barche 55 – Vicenza (vicino 
Teatro Astra) – incontro di avvio e presentazione del progetto rivolto ai docenti. 
Il progetto prevede per ogni scuola interessata un incontro di circa due ore rivolto ai genitori. Non esiste 
un limite significativo di presenze, quindi è possibile anche accorpare alcune scuole, mantenendo 
preferibilmente una distinzione tra scuola dell’infanzia e scuola primaria, per permettere un linguaggio più 
specifico e legato al contesto. 
Durante l’incontro, che si trasforma nella sostanza in un aggiornamento rivolto alle famiglie, verrà trattato 
il tema lettura, proponendo: 
- tecniche e strategie per rendere piacevole la lettura in famiglia; 
- modalità per attuarle; 
- riflessioni sulla ricaduta linguistica che la lettura elargisce al piccolo lettore; 
- riflessioni sulle ricadute emotive e relazionali che questa pratica riserva nel rapporto genitore-figlio; 
- rivalutazione del ruolo educativo genitoriale e della fruizione del tempo in famiglia. 
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L’incontro può essere promosso dagli insegnanti, che potranno motivare l’importanza della presenza dei 
genitori a fianco delle numerose iniziative presentate nel Forum del libro. 

 
In occasione dei tre giorni del Forum del libro a Vicenza può essere previsto un incontro specifico per i 
genitori, affinché le iniziative proposte nel Forum coinvolgano tutte le componenti educative. 
Successivamente, nel corso dell’anno, gli incontri potranno essere svolti nelle varie scuole, in continuità 
con il messaggio iniziale promosso nel Forum. 
 
Per la realizzazione dell’incontro servono (utilissimi ma non indispensabili): 
- un computer con inserito il programma “Visualizzatore per Power Point 2010” (scaricabile 

gratuitamente da internet); 
- un videoproiettore da collegare al computer per la visione delle slides; 
- un microfono. 
  
Maggio 2013 - Incontro di verifica finale del progetto. 

 
Presentazione del soggetto che propone il progetto  
Lunardi Mariella, insegnante di scuola primaria da oltre trent’anni, per molto tempo è stata responsabile 
della biblioteca della sua scuola, proponendo attività legate al piacere del leggere; gestisce incontri con 
importanti autori dell’infanzia. 
Nelle scuole primarie e dell’infanzia ha organizzato percorsi di lettura per insegnanti e alunni, incontrando 
in più occasioni i genitori per affrontare il delicato tema della promozione della lettura in famiglia. 
Nel 2009 ha pubblicato una raccolta di poesie intitolata “Dispersa nei pensieri del mio cuore”, edita da 
Attilio Fraccaro Editore. 
Nel  2011 ha pubblicato una guida sulla lettura animata – “LeggiAmo”, edita dalla San Paolo – nella quale 
spiega all’adulto le tecniche e le strategie per animare la lettura e l’importanza di recuperare un tempo 
affettivo in famiglia attraverso, appunto, la lettura condivisa. 
Nel 2011 ha partecipato come autrice al Festiva Biblico di Vicenza. 
Ha collaborato con biblioteche e librerie locali, dove ha incontrato genitori e insegnanti. 
Collabora dalla primavera 2012 ad una rivista della libreria “Liberalibro” di Valdagno con una sua rubrica -
“A spasso con i buoni pensieri” di Mariella Lunardi - dove affronta tematiche legate alla lettura e 
all’educazione in generale con pensieri e riflessioni rivolte al mondo dell’infanzia. 
Nel prossimo anno 2012/2013 gestirà un corso di aggiornamento sulla scrittura rivolto ai docenti 
dell’Istituto Farina di Vicenza. In questo Istituto, per la scuola primaria, sarà la relatrice, a partire dal mese 
di settembre 2012, della “Scuola per genitori” di durata triennale. Negli incontri verranno trattate 
tematiche riguardanti la promozione della lettura in famiglia e gli importanti nodi educativi. Sarà la figura 
mediatrice scuola-famiglia nel primo incontro scolastico dei genitori delle classi prime. 
In autunno è prevista l’uscita del suo libro di storie per bambini affiancato ad un inserto rivolto ai genitori 
per promuovere il dialogo in famiglia partendo dalla riflessione delle storie lette. 
   
INFO: e-mail: mariellalunardi@hotmail.it. 
 
 
 
Ripartizione costi 
La scuola assume per intero il costo di € 144,00/incontro. 
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Scheda di adesione dei docenti al Progetto 
“LA FAMIGLIA PROMOTRICE DEL PIACERE DI LEGGERE:  

TECNICHE E STRATEGIE PER FAR AMARE AI PROPRI FIGLI LA LETTURA E 
INSTAURARE CON LORO UN DIALOGO AFFETTIVO” 

a.s. 2012/2013 
 
 
 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola ____________________________________ □ infanzia □ primaria 

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________ 

e-mail (obbligatoria) ____________________________________ cell.  _________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO __________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il primo incontro di presentazione del progetto è fissato per il giorno venerdì 12 ottobre 2012 alle ore 
18.00 presso la sede comunale di Contrà Barche 55 – Vicenza (vicino Teatro Astra). 
 
 
 

 
Il/La sottoscritto/a aderisce alle iniziative previste nel progetto e si impegna a compilare i questionari di 
valutazione dello stesso e a documentare il percorso didattico realizzato con la classe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   

___________________________          ___________________________  
  (firma del dirigente scolastico)                           (firma del docente/genitore) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003  n. 196 si precisa che l’utilizzo dei dati personali contenuti in questa scheda  saranno trattati al solo 
fine dell’iscrizione al progetto e delle relative informazioni e comunicazioni che ne derivano. 

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE – ANCHE VIA FAX AL N. 0444/222136 

all’ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE – Ufficio Interventi Educativi 
Via Levà degli Angeli, 11 – 36100 Vicenza - Tel. 0444/222112-113 

entro e non oltre il 30 settembre 2012 
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“AFRICA MAGICA. I sensi dell’Africa” 
 
Finalità  
La proposta educativa si sposa con una delle principali missioni del Museo Diocesano: essere 
un’istituzione attenta alle istanze che la circondano, aperta alle esigenze del suo pubblico, capace di fare 
del passato conservato un motivo di riflessione e di confronto. Inoltre si propone di offrire formule nuove o 
alternative di apprendimento rispetto alla spiegazione frontale.  
Con tali intenti i Servizi Educativi del Museo presentano l’attività “Africa Magica” che offre la possibilità di 
avvicinarsi alla cultura materiale e spirituale del Continente Nero attraverso un’esperienza che coinvolga i 
cinque sensi e la sfera emotiva. La finalità generale della proposta è permettere agli alunni di confrontarsi 
con una cultura diversa dalla propria per apprezzarne il valore nelle diversità. Può rappresentare, inoltre, 
un’opportunità per avviare o concludere l’unità didattica scolastica incentrata sullo studio dell’Africa.  
La proposta educativa coinvolge diversi ambiti disciplinari: geografia, arte e immagine, educazione 
musicale e religione, lingua (produzione scritta). 
 
Obiettivi  
Il percorso ha i seguenti obiettivi specifici: 
- stimolare la curiosità e un atteggiamento mentale di apertura verso una cultura diversa dalla propria; 
- decostruire alcuni stereotipi legati all’immagine dell’Africa; 
- conoscere degli aspetti della cultura materiale di alcuni popoli africani (tradizionali, religioni, usi e 

costumi, oggetti di uso comune ecc.); 
- apprezzare il valore estetico di alcuni manufatti, in particolare statue e maschere, provenienti 

dall’Africa centro occidentale; 
- comprendere il valore e l’uso delle maschere in riferimento alla religiosità tradizionale. 
 
Destinatari  
Docenti e alunni delle scuole secondarie di primo grado. 
 
Modalità di realizzazione 
Il percorso si propone come un itinerario multisensoriale ed emotivo per un approccio alla cultura 
tradizionale africana. L’attività prevede l’utilizzo di diversi materiali e sussidi didattici: videoproiezione, 
ascolto di brani musicali tradizionali e contemporanei, manipolazione di oggetti e impiego di strumenti 
musicali, schede didattiche per lavoro individuale e di gruppo. 
 
I fase – L’Africa… pensata
I ragazzi vengono accolti in Museo e l’operatore, prima di introdurre l’argomento, raccoglie le idee, a volte 
pregiudiziali, che i ragazzi hanno dell’Africa. In seguito, con l’ausilio di una videoproiezione, vengono 
presentate alcune peculiarità del continente africano sotto diversi aspetti. 

  

 
II fase – 
La scoprivisita si articola come un viaggio multisensoriale attraverso le sale delle collezioni etnografiche. 
Ogni ambiente viene dedicato a uno dei cinque sensi in modo che i partecipanti possano ascoltare, 
toccare, osservare, odorare e gustare l’Africa. Durante l’attività si alternano momenti di coinvolgimento 
emotivo a momenti di brevi considerazioni contenutistiche; in itinere i ragazzi sono stimolati a raccogliere 
e fissare impressioni e sensazioni tramite l’ausilio della scheda “I sensi dell’Africa”.  

I sensi dell’Africa Nera 

 
III fase – 
In chiusura ogni membro della classe è invitato ad esprimere nuovamente la propria idea sull’Africa, alla 
luce di quanto sperimentato. L’itinerario si conclude con la stesura di una poesia collettiva. Con questa 
modalità i ragazzi sperimentano il valore della tradizione orale, della produzione collettiva e 
dell’improvvisazione letteraria.  

L’Africa… vissuta  

 
“L’AFRICA RACCONTA. La fiaba del piccolo Chaka” 

 
Finalità  
La proposta educativa si sposa con una delle principali missioni del Museo Diocesano: essere 
un’istituzione attenta alle istanze che la circondano, aperta alle esigenze del suo pubblico, capace di fare 
del passato conservato un motivo di riflessione e di confronto. Inoltre si propone di offrire formule nuove o 
alternative di apprendimento rispetto al modello della spiegazione frontale.  
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Il percorso attivo “L’Africa racconta”, nello specifico, si propone di promuovere l’educazione interculturale 
come conoscenza, rispetto e valorizzazione della differenza attraverso l’approccio ai manufatti africani.  
La proposta educativa coinvolge diversi ambiti disciplinari: geografia e lingua italiana (in particolare la 
produzione scritta), arte e immagine, educazione musicale e religione.  
 
Obiettivi  
- esplorare il continente africano e conoscere alcuni aspetti della sua cultura; 
- riconoscere degli aspetti comuni tra la cultura africana e la propria; 
- familiarizzare con il Museo e gli oggetti esposti nelle collezioni etnografiche; 
- sviluppare la capacità di osservazione e di relazione attraverso il lavoro a piccoli gruppi. 

 
Destinatari  
Docenti e alunni delle scuole dell’infanzia (bambini grandi) e primaria (primo ciclo). 
 
Modalità di realizzazione 
Il percorso si propone come un itinerario attivo attraverso le stanze delle collezioni etnografiche che 
ospitano manufatti provenienti dall’Africa centro Occidentale. Il percorso prevede l’utilizzo di strumenti 
didattici quali supporti audiovisivi e schede di ricerca, e si articola in tre momenti:  
 
I fase – La fiaba del piccolo Chaka
L’attività inizia con la visione di un video nel quale viene narrata “La fiaba del Piccolo Chaka”: una storia 
che illustra, attraverso gli occhi di un bambino, la vita quotidiana in un villaggio tradizionale africano. 
Significative sono le presenze, nel filmato, di oggetti che i ragazzi ritroveranno in Museo.  

  

 
II fase – 
Presso le raccolte etnografiche si svolge il gioco-scoperta: i ragazzi, divisi a piccoli gruppi, devono 
cercare degli oggetti che appartengono a tre protagonisti della fiaba (Papà Samba, Mamma Kadija e lo 
sciamano Tima Boccastorta). Durante la ricerca i ragazzi potranno osservare oggetti di uso quotidiano o 
rituale. Segue un momento conclusivo di condivisione delle scoperte dei singoli gruppi. 

Caccia agli oggetti 

 
III fase – 
Alla fine del gioco-scoperta i bambini si dedicano all’attività creativa la “Capanna da abitare” o il gioco 
“Mischiastorie” (crea la tua fiaba attraverso carte a sorpresa).  

Attività creativa 

 
Tempi 
L’incontro di presentazione dei progetti è fissato per il giorno mercoledì 19 settembre 2012, dalle ore 
15.00 alle ore 18.00, presso il Museo Diocesano, Piazza Duomo 12 – Vicenza. L’incontro è stato 
riconosciuto dall’Ufficio Scolastico Regionale come corso di formazione e/o aggiornamento per il 
personale docente ai sensi della Direttiva Ministeriale n. 90/2003. 
 

Settembre 2012/giugno 2013 – laboratori con le classi (2 ore). 
 

Giugno 2013 - Incontro di verifica finale del progetto. 
 
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 

Soggetto promotore è il Museo Diocesano di Vicenza: un Museo di arte sacra, storia ed 
etnografia inaugurato nel 2005. Vi sono esposte opere che documentano la storia vicentina 
dal I sec. d.C. ai giorni nostri e una ricca collezione di oltre 3.000 manufatti di produzione 
africana, asiatica, sud-americana e dell’Europa orientale. I Servizi Educativi del Museo 
Diocesano di Vicenza, che progettano le attività didattiche e le portano a compimento, sono 
una sezione propria del Museo composta da un team di educatori laureati in storia dell’arte 

con specializzazioni nei campi storico, artistico e pedagogico. Inoltre un gruppo di grafici e di creativi 
collaborano nella realizzazione delle attività di laboratorio. 
 
INFO: SERVIZI EDUCATIVI – MUSEO DIOCESANO - Piazza Duomo, 12 – 36100 VICENZA – Tel. 0444/226400 
Fax 0444/226404 - e-mail: museo@vicenza.chiesacattolica.it - - web: www.museodiocesanovicenza.it. 
 
Ripartizione costi 
Il costo previsto per ogni attività è di euro 60,00/classe comprensivo dell’ingresso al Museo e materiale di 
consumo. L’insegnante accompagnatore avrà diritto all’ingresso gratuito. Le spese di trasporto sono a 
carico della scuola. 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“AFRICA MAGICA. I sensi dell’Africa” 

“L’AFRICA RACCONTA. La fiaba del piccolo Chaka” 
a.s. 2012/2013 

 
 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola ______________________________________________________  

□ infanzia (bambini grandi)    □ primaria (primo ciclo)    □ sec. 1° 

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________ 

e-mail (obbligatoria) ____________________________________ cell.  _________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO __________________________________________________________ 

CLASSE/I COINVOLTA/E NEL PROGETTO ____________________ N. ALUNNI __________________ 

 

 

 
Il primo incontro di presentazione del progetto è fissato per il giorno mercoledì 19 settembre 2012, dalle 
ore 15.00 alle ore 18.00, presso il Museo Diocesano, Piazza Duomo 12 – Vicenza. 
 
 
 
 
Aderisco al seguente percorso: 

□ “AFRICA MAGICA. I sensi dell’Africa” 
□   “L’AFRICA RACCONTA. La fiaba del piccolo Chaka” 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a aderisce alle iniziative previste nel progetto e si impegna a compilare i questionari di 
valutazione dello stesso e a documentare il percorso didattico realizzato con la classe. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                   
___________________________          ___________________________  

  (firma del dirigente scolastico)                                      (firma del docente) 
 
 
 
 

Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003  n. 196 si precisa che l’utilizzo dei dati personali contenuti in questa scheda  saranno trattati al solo 
fine dell’iscrizione al progetto e delle relative informazioni e comunicazioni che ne derivano. 

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE – ANCHE VIA FAX AL N. 0444/222136 

all’ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE – Ufficio Interventi Educativi 
Via Levà degli Angeli, 11 – 36100 Vicenza - Tel. 0444/222112-113 

 entro e non oltre il 30 settembre 2012 
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“IL MISTERO DELL'INNOVAZIONE”  
GUIDARE LA CREATIVITA’ NATURALE DEI RAGAZZI PER IMPARARE AD IMPARARE  

E INNOVARE NEL CORSO DI TUTTA LA VITA    
 
 
Finalità  
I bambini sono naturalmente portati alla creatività e all’inventiva, non evitano le contraddizioni, hanno un 
approccio sincretistico ai problemi, sviluppano il pensiero deduttivo, cercano di risolvere i problemi nel 
modo più creativo, anche cercando di cambiarne le condizioni iniziali. Queste caratteristiche, tuttavia, 
vengono superate con lo sviluppo del pensiero adulto, con l’acquisizione di esperienze sempre più 
strutturate, con le esigenze scolastiche, prima, e lavorative, poi. 
La Teoria per la risoluzione dei problemi inventivi (TRIZ), sviluppata dall’ingegnere russo G. Altshuller 
alla fine degli anni ’40, si sta sempre più diffondendo all’interno di aziende grandi (tra cui Samsung 
Electronics,  Siemens) e piccole, per l’innovazione di prodotto e di processo. Il Triz è di fatto un approccio 
razionale alla creatività e una linea guida per le teorie dell'invenzione e innovazione e permette di 
superare l’inerzia psicologica propria del pensiero adulto, identificando percorsi di risoluzione di problemi 
in situazioni simili, anche se nell’ambito di contesti diversi, e partendo dall’analisi delle contraddizioni 
implicite. 
Da un certo punto di vista questo approccio permette di recuperare la creatività propria dei ragazzi, 
“sistematizzandola” e rendendola maggiormente consapevole delle proprie potenzialità. Se per gli adulti 
questo esercizio è piuttosto complicato, proprio per l’inerzia psicologica che devono superare, per i 
bambini e ragazzi può diventare un’importante strumento di sviluppo cognitivo, di capacità di adattamento 
e di innovazione (“intelligenza creativa”), di motivazione personale nell’apprendere. In una realtà dove il 
ritmo dell’innovazione tecnologica risulta sempre più accelerato e l’arco di vita lavorativa sempre più 
ampio, la capacità di adattamento, quella di innovare e innovarsi, e l’aggiornamento professionale 
continuo diventano una necessità inderogabile. Apprendimento e flessibilità diventano così caratteristiche 
fondamentali in tutto l’arco della vita, e diventa sempre più importante imparare ad utilizzare le risorse a 
disposizione in modo sempre nuovo e creativo. A sostegno di ciò, si sottolinea come il capitale umano sia 
tra i fattori di crescita e innovazione maggiormente enfatizzati nell’ambito di “Europa 2020” (EU2020), e 
come tra le competenze chiave per l’apprendimento permanente, l’”Education and Training 2020” 
preveda: 
 imparare ad imparare, abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio 

apprendimento sia a livello individuale che in gruppo, a seconda delle proprie necessità, con la 
consapevolezza relativa a metodi e opportunità; 

 senso di iniziativa e di imprenditorialità, come capacità di tradurre le idee in azione. In ciò 
rientrano la creatività, l'innovazione e l'assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di 
gestire progetti per raggiungere obiettivi.  

 
 
Obiettivi  
L'obiettivo fondamentale dei programmi previsti dall'utilizzo del metodo TRIZ nelle scuole è quello di 
migliorare le abilità dei bambini nel risolvere i problemi, di aiutarli a sviluppare, canalizzare e mantenere 
le loro naturali abilità inventiva, fantasia e capacità artistiche, di utilizzare queste abilità come importante 
strumento di acquisizione del sapere.  
 
 
Destinatari  
Docenti e alunni della scuola secondaria di primo grado. 
 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
martedì 6 novembre 2012 alle ore 16.00 presso la sede della Scuola d’Arte e Mestieri, Via Rossini 60, 
Vicenza - incontro di avvio, presentazione del progetto e formazione docenti (2 ore). Gli insegnanti 
verranno introdotti ai concetti base del TRIZ, ai casi e ai materiali che verranno utilizzati nel corso degli 
incontri con i ragazzi e alla metodologia didattica utilizzata. Gli insegnanti saranno coinvolti attivamente 
durante le attività proposte. 
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Novembre 2012/Febbraio 2013 - incontri con i ragazzi, 2 incontri da 2 ore ciascuno, a distanza di 2 
settimane. Il progetto presentato ha valore sperimentale, per cui verranno coinvolte un massimo di 2 
classi delle scuole secondarie di primo grado, ogni classe separatamente. Per poter contenere i costi, già 
piuttosto rilevanti, i due incontri nelle due classi dovranno essere organizzati nel corso della stessa 
mattinata
Programma: presentazione di contenuti e obiettivi dell'attività, illustrazione delle tendenze evolutive, 
giochi di fantasia; analisi di contraddizioni, analogie e associazioni nella risoluzione di un qualsiasi 
problema. Analisi delle risorse a disposizione e loro utilizzo creativo, a seconda delle finalità da 
perseguire. Gioco a gara.  

. 

 
Il percorso proposto prevede 2 incontri di 2 ore ciascuno, e ha l’obiettivo di aiutare i ragazzi ad utilizzare 
le risorse a loro disposizione per risolvere i problemi, indirizzare e controllare le loro naturali abilità 
creative diventando consapevoli del processo inventivo. 
Dopo una breve presentazione di contenuti e obiettivi dell'attività, si illustreranno i principi comuni di 
evoluzione (tendenze evolutive) degli oggetti che ci circondano a partire dalla descrizione e dalla 
discussione comunitaria sullo sviluppo di un qualsiasi prodotto, come può essere un aeroplano. La fase 
successiva sarà dedicata ai giochi di fantasia, durante la quale i ragazzi impareranno a costruire dei 
puzzle da soli, utilizzando i principi introdotti nella prima attività. Quanto fino ad ora appreso verrà 
ulteriormente rafforzato con l'introduzione dell'analisi delle contraddizioni e il loro utilizzo nella gestione 
della fantasia e della creatività.  
I ragazzi, a questo punto, impareranno dei metodi creativi basati sulle diverse caratteristiche degli oggetti, 
l'uso di antonimi in vari giochi, ma anche l’utilizzo di analogia e associazioni. Il percorso si concluderà con 
un gioco a gara che utilizzerà un giocattolo - puzzle. 
 
Affinché questo percorso possa portare dei risultati effettivi nell’approccio alla soluzione dei problemi da 
parte dei ragazzi, è necessario che sia diluito nel tempo e che possa essere rafforzato da alcune attività 
da svolgersi come “compiti per casa”. La proposta è quella di suddividere l’attività in due incontri da due 
ore ciascuno, anticipati da un incontro con i docenti.  
 
Marzo  2013 - Incontro di verifica finale del progetto 
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 
La Fondazione Giacomo Rumor – Centro Produttività Veneto (CPV) dal 2007 è Associazione Regionale 
MATRIZ, l'Associazione Internazionale di TRIZ fondata da G. Altshuller con la volontà di coordinare lo 
sviluppo e la più ampia diffusione del metodo nel mondo. Il CPV, con il 
supporto dei consulenti Sergei Ikovenko (Presidente di MATRIZ, uno 
dei massimi esperti di TRIZ) e Dmitri Wolfson (specialista certificato 
TRIZ e autore di libri e articoli sull’innovazione sistematica), è 
impegnato nella promozione sul territorio del metodo TRIZ, con attività 
di diffusione, informazione, formazione e consulenza. Le attività sul TRIZ del CPV si integrano e 
completano con quelle del proprio sportello PATLIB (centro di informazione brevettuale riconosciuto e 
sostenuto dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e dall’European Patent Office), con i percorsi di 
miglioramento rapido in azienda, di sviluppo di nuovi materiali (Matech Point), di attività formativa.  
INFO: Annalisa Zampieri – Tel. 0444/994700 – e-mail: zampieri@cpv.org. 
 
 
Ripartizione costi 
Il costo del progetto è a totale carico della Fondazione Giacomo Rumor – Centro Produttività Veneto 
(CPV). 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“IL MISTERO DELL'INNOVAZIONE”  

GUIDARE LA CREATIVITA’ NATURALE DEI RAGAZZI PER IMPARARE AD IMPARARE  
E INNOVARE NEL CORSO DI TUTTA LA VITA    

a.s. 2012/2013 
 
 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola sec. 1°________________________________________________  

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________ 

e-mail (obbligatoria) ____________________________________ cell.  _________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO __________________________________________________________ 

CLASSE/I COINVOLTA/E NEL PROGETTO ____________________ N. ALUNNI __________________ 

 
 
 
 
 
 
 
Il primo incontro di presentazione del progetto è fissato per martedì 6 novembre 2012 alle ore 16.00 
presso la sede della Scuola d’Arte e Mestieri, Via Rossini 60, Vicenza. 
 
 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a aderisce alle iniziative previste nel progetto e si impegna a compilare i questionari di 
valutazione dello stesso e a documentare il percorso didattico realizzato con la classe. 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
           ___________________________                                                                          ___________________________     
              (firma del dirigente scolastico)                                                                          (firma del docente) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003  n. 196 si precisa che l’utilizzo dei dati personali contenuti in questa scheda  saranno trattati al solo 
fine dell’iscrizione al progetto e delle relative informazioni e comunicazioni che ne derivano. 

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE – ANCHE VIA FAX AL N. 0444/222136 

all’ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE – Ufficio Interventi Educativi 
Via Levà degli Angeli, 11 – 36100 Vicenza -  Tel. 0444/222112-113 

 entro e non oltre il 30 settembre 2012 
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“IMPARARE AD IMPARARE” 
 
 
Finalità 
Il progetto è finalizzato alla realizzazione di attività atte a garantire il miglior successo formativo degli 
alunni italiani e stranieri in difficoltà di apprendimento o a rischio di dispersione scolastica. In particolare 
verrà curato l’aspetto di coordinamento ed integrazione di questo progetto con altri, promossi dai singoli 
istituti comprensivi, al fine di offrire pari opportunità di apprendimento, per tutti gli alunni, per consentire la 
compensazione dello svantaggio. 
 
 
Obiettivi 
I nostri progetti educativi si fondano su un approccio centrato sulla persona. Le metodologie utilizzate 
sono improntate al rispetto e alla valorizzazione degli stili cognitivi individuali, poiché ogni individuo ha 
diritto di poter esprimere al meglio le proprie potenzialità. I ragazzi saranno affiancati ed accompagnati in 
un percorso di consapevolezza e crescita dal punto di vista emotivo e cognitivo, al fine di superare 
positivamente le difficoltà del proprio percorso scolastico. In questa direzione proponiamo un’azione atta 
a:  
- prevenire la dispersione scolastica nelle scuole secondarie di primo grado, con particolare attenzione ai 

ragazzi che hanno difficoltà di apprendimento; 
- potenziare l’apprendimento nelle diverse discipline scolastiche, anche nelle lingue straniere; 
- prevenire il disagio scolastico nelle scuole primarie e secondarie di primo grado,  
- sostegno alle attività didattiche curricolari, dare vita a situazioni accoglienti e vicine ai bisogni degli 

alunni. 
 

Si apprenderanno nuovi metodi di studio e metodologie di apprendimento, tecniche di memoria, 
concentrazione e motivazione, comportamento cooperativo in classe, obiettivi e pianificazione del tempo 
di studio, per ottenere: più sicurezza durante le performance scolastiche, ottimizzare il tempo dello studio, 
avere maggiori soddisfazioni scolastiche, potenziare la concentrazione. 
 
 
Destinatari 

 

Docenti e alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado. 

Tempi e modalità di realizzazione 
Prima parte: “Imparare ad imparare” 

Per i docenti:  
lunedì 15 ottobre 2012 alle ore 17.30 presso la sede comunale di Contrà Barche 55 – Vicenza (vicino 
Teatro Astra) - incontro di avvio, presentazione del progetto

 

 e formazione dei docenti (ore 2). Durante 
questo momento si concorderanno argomenti da affrontare durante il percorso con gli studenti, e si 
formerà il gruppo docenti sulle tecniche utilizzate con gli alunni (in particolar modo sull’utilizzo efficace 
delle mappe mentali in cartaceo e su software informatico). Per favorire una continuità tra docenti di 
classe e il progetto stesso, vi sarà un momento finale di verifica sull’andamento e l’efficacia 
dell’intervento. 

Per gli alunni
L’intervento “Imparare ad imparare” prevede 8 ore con gli alunni delle scuole primaria e 6 ore con i 
ragazzi della scuola secondaria di primo grado. 

:  

Consiste nell’organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando strategie che 
permettano di raggiungere un efficace metodo di studio. Lo studio può e deve diventare esperienza del 
reale mediante l’appropriazione di metodi, contenuti e linguaggi delle discipline. L'intervento punterà a 
motivare, orientare e guidare l'alunno a mettere in atto e migliorare i processi di meta-cognizione in un 
contesto di autentica esperienza nella (e mediante) la disciplina di studio. La proposta verrà strutturata a 
partire da un argomento trattato in classe, da cui si procederà applicando le diverse metodologie di 
apprendimento. Le tecniche proposte durante la formazione insisteranno sull'acquisizione di strategie 
quali: mappe mentali, stanze, loci e associazioni di immagini. L'intervento prevederà momenti di lavoro in 
plenaria con l'intero gruppo classe e momenti di lavoro in piccoli gruppi. 
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Seconda parte: “Attività di supporto extrascolastico” 

Per i docenti: 
lunedì 12 novembre 2012 alle ore 17.30 presso la sede comunale di Contrà Barche 55 – Vicenza 
(vicino Teatro Astra) - 

 

incontro con i docenti per condividere gli obiettivi e le priorità da perseguire con gli 
alunni, a questo verranno accompagnati dei momenti di verifica intermedia e finale (tot. ore 4). 

Per gli alunni
A) Si avvierà un percorso di assistenza allo studio pomeridiano per gruppi di studenti di scuole primarie 

e/o secondarie di primo grado a cadenza bisettimanale di 2 ore per intervento, secondo le 
segnalazioni provenienti dagli insegnanti e le esigenze dell’Istituto. Un educatore affiancherà un 
gruppo di 5 studenti (per un totale di 55 incontri). 

: 

B) Al fine di prevenire la dispersione scolastica ed offrire un supporto a studenti in difficoltà che si 
apprestano a sostenere l’esame di stato al 3° anno di scuola secondaria di primo grado si propone lo 
studio assistito pomeridiano a cadenza bisettimanale, per 2 ore d’intervento ciascuno, a partire da 
gennaio fino a giugno 2013 (per un totale di 80 ore). 

 
 

Terza parte: “Un momento…sto pensando” 

Per i docenti: 
lunedì 19 novembre 2012 alle ore 17.30 presso la sede comunale di Contrà Barche 55 – Vicenza 
(vicino Teatro Astra) - 

 

incontro con i docenti per illustrare le modalità e i tempi del metodo Feuerstein; a 
questo verranno accompagnati dei momenti di verifica intermedia e finale (Tot. ore 4). 

Per gli alunni
Percorsi individualizzati o per piccoli gruppi di potenziamento cognitivo secondo il metodo R. Feuerstein. 
Con cadenza settimanale o bisettimanale di un'ora cadauno per tutto il periodo scolastico, da ottobre a 
maggio 2013 (per un totale di 32 interventi). 

: 

 
Maggio 2013 - Incontro di verifica finale del progetto. 
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 
Cipiù Lab Onlus è un’associazione di promozione sociale con sede a Vicenza. Si occupa di fornire 
misure educative e didattiche utili a sostenere il corretto processo d’apprendimento. L’équipe è formata 
da professionisti provenienti dall’ambiente educativo e scolastico (insegnanti, educatori, formatori, 
logopedisti, psicologi). Opera per far fronte ai bisogni educativo-didattici speciali di soggetti a cui è stato 
diagnosticato un disturbo specifico d’apprendimento, nonché a tutti gli studenti che necessitino di un 
supporto allo studio, di interventi di potenziamento cognitivo. La referente del progetto è la dott.sa 
Claudia Trevisan, che ha conseguito la laurea specialistica in Scienze della Formazione. Specializzanda 
in percorsi di apprendimento per i ragazzi in difficoltà di apprendimento e metodi di studio presso la “Casa 
di lettura per ragazzi” di Verona. E’ formatore presso il centro servizi formativi della scuola San Gaetano 
di San Bonifacio. Si occupa di promuovere la personalità dei ragazzi disabili, con difficoltà 
nell’apprendimento e di prima alfabetizzazione e strutturare percorsi di studio individualizzati. 
INFO: cell. 347/9379709 - 333/8827549 – e-mail: cipiù_lab@hotmail.it.                                               

ONLUS 

Ripartizione dei costi 
La scuola assume per intero il costo del progetto: 
- prima parte
- 

 “Imparare ad imparare” € 200,00/classe; 
seconda parte

- 

 “Attività di supporto extrascolastico” € 1.700,00 per 55 interventi e 1.300,00 per 40 
interventi; 
terza parte

Oppure la scuola si assume per intero il costo di € 2.500,00/2.100,00 per tutte e tre le parti del progetto. 
 “Un momento…sto pensando” € 600 per gruppi di 3 studenti, 32 interventi. 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“IMPARARE AD IMPARARE” 

a.s. 2012/2013 
 
 
 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola ______________________________________________________  

□ primaria □ sec. 1° 
COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________ 

e-mail (obbligatoria) ____________________________________ cell.  _________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO __________________________________________________________ 

CLASSE/I COINVOLTA/E NEL PROGETTO ____________________ N. ALUNNI __________________ 

 
 
 
 
Gli incontri di presentazione del progetto sono fissati nei seguenti giorni: 

- lunedì 15 ottobre 2012 alle ore 17.30 per il percorso “Imparare ad imparare”; 

- lunedì 12 novembre 2012 alle ore 17.30 per il percorso “Attività di supporto extrascolastico”; 

- lunedì 19 novembre 2012 alle ore 17.30 per il percorso “Un momento…sto pensando” 
 

c/o la sede comunale di Contrà Barche 55 – Vicenza (vicino Teatro Astra). 
 
 
Aderisco al/ai seguente/i percorso/i: 
 
□ Prima parte: “Imparare ad imparare”. 

□ Seconda parte: “Attività di supporto extrascolastico”. 

□ Terza parte: “Un momento…sto pensando”. 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a aderisce alle iniziative previste nel progetto e si impegna a compilare i questionari di 
valutazione dello stesso e a documentare il percorso didattico realizzato con la classe. 
 
 

 
 
                                                                                                                   

___________________________          ___________________________  
  (firma del dirigente scolastico)                                      (firma del docente) 
 
 
 
 
 

Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003  n. 196 si precisa che l’utilizzo dei dati personali contenuti in questa scheda  saranno trattati al solo 
fine dell’iscrizione al progetto e delle relative informazioni e comunicazioni che ne derivano. 

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE – ANCHE VIA FAX AL N. 0444/222136 

all’ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE – Ufficio Interventi Educativi 
Via Levà degli Angeli, 11 – 36100 Vicenza - Tel. 0444/222112-113 

entro e non oltre il 30 settembre 2012 
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“KALEDO” 
 
 
Finalità 
L’obesità rappresenta uno dei principali problemi dell’alimentazione nelle società sviluppate. Negli ultimi 
10 anni ha raddoppiato la sua incidenza e ciò dimostra le sue cause comportamentali e non genetiche. I 
comportamenti alimentari sono orientati a “ciò che piace” e non a “ciò che fa bene” e l’industria 
alimentare - sopportata dai media - sviluppa prodotti orientati più al consumo che alla salvaguardia della 
salute. Servono quindi nuovi modelli educativi che permettano di acquisire conoscenze adeguate e 
rendano consapevoli delle scelte alimentari e quindi della propria salute. L’età in cui si consolidano le 
esperienze e si acquisiscono atteggiamenti è quella tra gli 8 ed i 14 anni. Le finalità del progetto Kalèdo 
sono di educare i giovani (e tramite loro anche le famiglie) ad un comportamento alimentare più sano, 
soprattutto in ordine ai pericoli di obesità insiti in abitudini alimentari poco equilibrate. Ciò avverrà 
attraverso una conoscenza approfondita dei principi alimentari, degli apporti energetici dei diversi gruppi 
di alimenti, delle necessità di bilanciamento tra gli stessi e delle alternative possibili. 
Oltre alla conoscenza, però, l’obiettivo è di far assumere comportamenti pratici conseguenti. Per questo 
l’arco temporale del gioco si estende sull’intero anno scolastico. 
 
Obiettivi 
Gli obiettivi generali del  Progetto Kalèdo sono: 
 

- la prevenzione, con riduzione dell’incidenza dell’obesità; 
- il miglioramento della qualità di vita nei soggetti coinvolti; 
- la conseguente riduzione della spesa sanitaria; 
- la riduzione del Junk Food (mangiare bene) e la attivazione della solidarietà (mangiare tutti). 
 

Gli obiettivi particolari sono: 
 

- l’acquisizione di conoscenze relative agli apporti nutrizionali dei vari cibi e alle attività che ne 
provocano lo smaltimento; 

- la modifica degli atteggiamenti verso il modo quotidiano di nutrirsi, individuando i cibi insalubri e 
sostituendoli con altri più adeguati; 

- l’adozione di comportamenti che diventino positive abitudini alimentari e dimostrazione della loro 
efficacia anche nei confronti dei familiari. 

 
Destinatari 
Docenti e alunni delle scuole primaria (classi 3^-4^-5^) e secondaria di primo grado. 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
lunedì 5 novembre 2012 alle ore 18.00 presso la sede comunale di Contrà Barche 55 – Vicenza (vicino 
Teatro Astra)  - incontro di avvio e presentazione del progetto. 
Il gioco Kalèdo

Maggio 2013 - Incontro di verifica finale del progetto. 

 ha scadenza settimanale ripetuta per 20 volte, a partire dal mese di novembre 2012. Un 
esperto assisterà i docenti, assicurando la presenza per almeno 5 incontri con gli allievi. E’ una specie di 
Monopoli, con un percorso di 59 caselle e 100 carte (80 nutrizionali e 20 di attività). Giocano da 2 a 4 
persone e, nel corso dello svolgimento, si mettono a confronto vari cibi ed i loro valori nutrizionali con le 
attività adatte a consumare il loro apporto calorico. La scelta di cibi e attività tende ad ottenere una 
nutrizione adeguata. Il punteggio finale esprime fino a che punto questa ricerca viene realizzata. Il gioco 
viene ripetuto per 20 volte e contestualmente viene somministrato un questionario. Prima di iniziare e alla 
fine delle 20 partite, agli alunni verranno rilevati peso corporeo, altezza e circonferenza vita, per 
documentare gli effetti dell’educazione ottenuta. Al termine viene stilato un punteggio globale, che potrà 
dare accesso alle ulteriori fasi del torneo. Viene introdotto anche il concetto di risparmio in termini 
economici. Mantenendo inalterato il proprio budget alimentare, i partecipanti monetizzano il risparmio 
sottraendo il costo di prodotti a volte inutili o dannosi e raccogliendolo in un salvadanaio, per poi inviarlo 
alle iniziative di solidarietà collegate al gioco. 

 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 
L’Associazione “Città di Vicenza” opera da vent’anni nei campi della promozione teatrale, 
dell’organizzazione di eventi culturali e della proposta scolastica. Da alcuni anni funge da terminale 
vicentino dell’Associazione Kalèdo che fa capo ad un gruppo di ricercatori dell’Università di Napoli. 
INFO: e-mail: antoniobaldo@virgilio.it. 
 
Ripartizione costi 
La scuola assume per intero il costo del laboratorio di € 400,00/classe. 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“KALEDO” 
a.s. 2012/2013 

 
 
 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola ______________________________________________________  

□ primaria (classi 3^-4^-5^) □ sec. 1° 
COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________ 

e-mail (obbligatoria) ____________________________________ cell.  _________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO __________________________________________________________ 

CLASSE/I COINVOLTA/E NEL PROGETTO ____________________ N. ALUNNI __________________ 

 
 
 
 
 
 
Il primo incontro di presentazione del progetto è fissato per il giorno lunedì 5 novembre 2012 alle ore 
18.00 presso la sede comunale di Contrà Barche 55 – Vicenza (vicino Teatro Astra). 
 
 
 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a aderisce alle iniziative previste nel progetto e si impegna a compilare i questionari di 
valutazione dello stesso e a documentare il percorso didattico realizzato con la classe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   

___________________________          ___________________________  
  (firma del dirigente scolastico)                                      (firma del docente) 
 
 
 
 
 
 
 

Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003  n. 196 si precisa che l’utilizzo dei dati personali contenuti in questa scheda  saranno trattati al solo 
fine dell’iscrizione al progetto e delle relative informazioni e comunicazioni che ne derivano. 

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE – ANCHE VIA FAX AL N. 0444/222136 

all’ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE – Ufficio Interventi Educativi 
Via Levà degli Angeli, 11 – 36100 Vicenza - Tel. 0444/222112-113 

 entro e non oltre il 30 settembre 2012 
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“GUIDA ALL’UTILIZZO DELLE LIM” 
Finalità  
Scopo del corso è quello di introdurre i partecipanti all’utilizzo della LIM (Lavagna Interattiva Multimediale 
– Interactive Whiteboard). La LIM rappresenta l’evoluzione dal punto di vista tecnologico nel “fare scuola”. 
Il corso sulle LIM prevede per i docenti coinvolti un adeguato training tecnico-operativo. Tale corso sarà 
volutamente operativo, con un forte taglio pratico. Il tutto si baserà quindi su esercitazioni pratiche e 
simulazioni d’aula. 
 

Obiettivi 
Obiettivo del corso è quello di dare una panoramica generale nell’utilizzo dello strumento. Grazie all’uso 
integrato della LIM e del SW didattico il Docente, a fine corso, potrà attivare una didattica multimediale 
interattiva ed innovativa, coinvolgere e stimolare gli studenti, mantenere alta l’attenzione e la 
concentrazione, favorire l’integrazione e la partecipazione di tutti gli studenti. 
 

Destinatari  
Docenti delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. 
 

Tempi e modalità di realizzazione  
giovedì 18 ottobre 2012 alle ore 17.30 presso la sede comunale di Contrà Barche 55 – Vicenza (vicino 
Teatro Astra) - incontro di avvio e presentazione del progetto. 
Il primo corso partirà nel mese di Novembre 2012 e si articolerà in due parti di cui: 
Parte 1: prevede 6 incontri (mercoledì), dalle ore 18 alle ore 20, così suddivisi; 
Lezione 1: presentazione degli obiettivi del corso e della sua articolazione; presentazione dell’ambiente di 
apprendimento online e delle risorse disponibili per l’attività a distanza; indicazioni per la definizione da 
parte di ogni partecipante di un project work con il quale attivare la propria sperimentazione didattica in 
classe; 
Lezione 2: presentazione delle principali modalità di utilizzo della LIM con il coinvolgimento attivo dei 
partecipanti; 
Lezione 3: il Costruttivismo Socio Culturale; le caratteristiche del COOPERATIVE LEARNING per lo 
sviluppo umano e sociale; 
Lezione 4: presentazione delle principali modalità di utilizzo della LIM con il coinvolgimento attivo dei 
partecipanti; 
Lezione 5: le dimensioni e i significati degli AMBIENTI ESTESI DI APPRENDIMENTO con le LIM e 
l’origine della VALUTAZIONE per l’apprendimento; 
Lezione 6

Parte 2: “On-line” con l’obiettivo di mettere in pratica ciò che si è appreso. 

: presentazione da parte dei docenti partecipanti della sperimentazione svolta e del project work 
realizzato; riflessione sull’esperienza svolta e sui cambiamenti rilevati nella pratica di insegnamento e dei 
riscontri ottenuti dagli studenti; indicazioni metodologiche ed organizzative per l’attività di diffusione 
dell’esperienza di apprendimento verso la comunità di docenti della propria scuola. 

Attività on line (durante il periodo di svolgimento della parte in presenza). 
Approfondimento sul modello metodologico a supporto dell’insegnamento con le LIM con le risorse video 
e documentali disponibili; Sviluppo del project work per la sperimentazione in classe; Comunicazione e 
condivisione online dell’attività da parte della comunità di docenti in formazione  assistiti da un tutor-
animatore mediante il didablog. 
Maggio 2013 - Incontro di verifica finale del progetto. 
 
Presentazione del soggetto che propone i progetti 
Prospera è un’associazione no-profit i cui aderenti hanno scelto d’impegnarsi in prima persona per far 
crescere nel Paese una classe dirigente formata con i valori 
dell’impegno responsabile, della trasparenza e dell’onestà intellettuale 
lanciando progetti operativi le cui prime dimensioni siano il confronto e la 
trasmissione delle esperienze con i giovani che si avviano verso il 
mondo del lavoro e delle imprese. Ci impegniamo sui due principali temi 
che riteniamo fondanti per costruire futuro: la Formazione e 
l’Innovazione. Siamo oltre 1200 tra manager, professionisti ed 
imprenditori provenienti da più di 300 aziende, Istituti Bancari, Pubbliche 
Amministrazioni ed Università e ci rivolgiamo a tutti i giovani con volontà, passione e talento, al mondo 
delle imprese, private e pubbliche: manager, professionisti, imprenditori e amministratori, alle Università e 
i centri di ricerca ed infine alle Associazioni di categoria e Ordini professionali. 
INFO: Sig. Manfrin Doriano Antonio cell. 335/6978170. 
 
Ripartizione costi 
La partecipazione al corso di formazione è gratuita per i docenti (max 15 partecipanti per sessione). 
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Scheda di adesione dei docenti al Progetto 
“GUIDA ALL’UTILIZZO DELLE LIM” 

a.s. 2012/2013 
 
 
 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola ______________________________________________________  

□ infanzia □ primaria □ sec. 1° 
COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________ 

e-mail (obbligatoria) ____________________________________ cell.  _________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO __________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
Il primo incontro di presentazione del progetto è fissato per il giorno giovedì 18 ottobre 2012 alle ore 
17.30 presso la sede comunale di Contrà Barche 55 – Vicenza (vicino Teatro Astra). 
 
 
 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a aderisce alle iniziative previste nel progetto e si impegna a compilare i questionari di 
valutazione dello stesso e a documentare il percorso didattico realizzato con la classe. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   

___________________________          ___________________________  
  (firma del dirigente scolastico)                                      (firma del docente) 
 
 
 
 
 
 
 

Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003  n. 196 si precisa che l’utilizzo dei dati personali contenuti in questa scheda  saranno trattati al solo 
fine dell’iscrizione al progetto e delle relative informazioni e comunicazioni che ne derivano. 

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE – ANCHE VIA FAX AL N. 0444/222136 

all’ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE – Ufficio Interventi Educativi 
Via Levà degli Angeli, 11 – 36100 Vicenza - Tel. 0444/222112-113 

 entro e non oltre il 30 settembre 2012 
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“ALIMENTAZIONE SANA: alla Scoperta dei Segreti del Latte”    
 
 
 
Finalità  
Il progetto si propone di integrare l’offerta formativa scolastica in materia di “educazione alimentare” 
attraverso percorsi didattici differenziati per contenuti e metodologie in relazione al livello scolastico degli 
studenti, contribuendo così allo sviluppo di una “cultura dell’alimentazione” attraverso l’approfondimento 
della  conoscenza delle proprietà di alimenti freschi come latte e yogurt.  
Si propone inoltre di creare consapevolezza circa i processi che strutturano la produzione di latte e yogurt 
in una moderna filiera produttiva e di promuovere  il contatto diretto con un’importante e storica realtà 
produttiva del territorio. 
 
 
Obiettivi  
• Consolidare le nozioni  di educazione alimentare, promuovere l’importanza  di una corretta 

alimentazione ed in questo contesto approfondire la conoscenza  delle caratteristiche e proprietà del 
latte fresco e dei suoi derivati. 

• Ripercorrere l’intero “ciclo del latte” partendo dalla realtà delle stalle, conservazione e trasporto del 
latte, lavorazioni. 

• Informare sulle attività che quotidianamente vengono effettuate a garanzia

 

 del consumatore e della loro 
importanza nel moderno contesto alimentare. 

 
Destinatari  
Docenti ed alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado. 
 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
martedì 9 ottobre 2012 alle ore 17.45 presso la sede della Centrale del Latte, Via A. Faedo 60, Vicenza 
(zona Vicenza est) – incontro di avvio e presentazione del progetto. 
 
Due sono le tipologie di percorso che possono essere scelte dalle scuole e che all’occorrenza possono 
essere adeguate alle esigenze di approfondimento degli insegnanti. 
 
• 
Novembre 2012/maggio 2013 - si effettueranno le visite presso la Centrale del Latte di Vicenza S.p.A. in 
Via A. Faedo, 60 – Vicenza nelle giornate di martedì, mercoledì, giovedì e venerdì previa prenotazione 
Tel. 0444/512550. Le scuole sono tenute a consegnare l’elenco nominativo dei partecipanti, prima 
dell’inizio, al personale della Centrale.  

Percorso presso lo stabilimento:  

 
Il percorso presso lo stabilimento si articolerà in:   
 
- una prima parte d’aula (presso la sala conferenze attrezzata) con accoglienza, presentazione 

percorso e finalità, illustrazione della “filiera del latte”;  
- una seconda parte di visione dei reparti di confezionamento, attraverso il corridoio didattico che 

permette la vista dei reparti e delle lavorazioni in atto; 
- una terza parte in aula, su “alimentazione e caratteristiche del latte”; con verifica dei contenuti esposti, 

discussione aperta e domande. Segue chiusura e  degustazione di yogurt. 
 
Metodologia

 

: Lezione frontale interattiva con coinvolgimento delle classi e utilizzo di strumenti video, 
cartacei  e giochi; visione dei reparti di confezionamento con spiegazione.  

Durata
 

: 1 h e 1/2 circa (per una classe); 2 o 3 ore per due classi.  

Per una gestione ottimale dell’attività formativa ed un'efficace trasmissione dei contenuti, nonché la 
possibilità di coinvolgere i partecipanti, la quantità massima di classi per singola visita è di 2 (due). In 
questo caso, le parti in aula saranno condotte a classi unite, mentre verranno effettuate separatamente le 
visite ai reparti. Nell’intervallo per l’avvicendamento delle visite, alla classe in aula verrà dato del 
materiale di verifica dei contenuti e la possibilità di sfruttare il tempo d’attesa come pausa ricreativa.  
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• 
Novembre 2012/maggio 2013 - si effettueranno incontri presso le scuole richiedenti nelle giornate di 
martedì, mercoledì, giovedì e venerdì previa prenotazione Tel. 0444/512550.  

Percorso presso l’istituto scolastico 

 
L’uscita presso gli Istituti Scolastici, è organizzata come alternativa nel caso in cui la scuola non abbia la 
disponibilità di un trasporto per raggiungere la Centrale del Latte di Vicenza.  
 
Il percorso presso il singolo Istituto scolastico si svolgerà essenzialmente come sola attività d’aula e si 
articolerà in; 
 
- una prima parte di presentazione, introduzione del percorso e finalità; 
- una seconda parte su “filiera del latte, alimentazione e caratteristiche del latte”. Segue chiusura e  

degustazione di yogurt. 
 
Metodologia

 

: Lezione frontale interattiva con coinvolgimento delle classi e utilizzo di strumenti video, 
cartacei  e giochi. 

Durata
 

: da 1h ad 1h e ½ per ogni singola classe (una classe alla volta).  

Maggio 2013 - Incontro di verifica finale del progetto. 
 
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 

Centrale del Latte di Vicenza S.p.A., storica azienda cittadina fondata per volontà del 
Comune nel 1929 e oggi parte del Gruppo Centrale del Latte di Torino & Co., è una 
delle più qualificate e moderne aziende del settore lattiero caseario nazionale. Presso 
il moderno stabilimento di Vicenza vengono ogni giorno lavorati ca. 90.000 lt di latte 
crudo trasformati in: latte fresco, latte uht, yogurt e panna fresca  sia a marchio 
dell’azienda che a marchio di terzi. Uno degli obiettivi principali dell’azienda è quello 
di affermare e mantenere l'immagine della Centrale del Latte e dei suoi prodotti come 
“tesoro” della città e dei vicentini, rinsaldando e sviluppando i legami storici con il 

territorio e la sua comunità. In quest’ottica si inserisce il programma di visite aperte alle scuole della città 
e provincia. 
INFO: Centrale del Latte di Vicenza Spa - referente per il progetto: dott.ssa Francesca Cremaro – e-mail: 
cremaro@centralelatte.vicenza.it - Tel. 0444/239811- Fax 0444/239807. 
 
Le attività didattiche saranno svolte su incarico e con la supervisione di Centrale del Latte da 
personale dell'Associazione ARDEA: associazione didattica specializzata nella realizzazione e 
conduzione di progetti didattici a favore delle scuole primarie e secondarie e del relativo personale 
docente. ARDEA si avvale di personale con preparazione universitaria e post-universitaria, attentamente 
selezionato e preparato sui temi oggetto degli interventi. 
 
 
Ripartizione costi 
La totalità degli interventi e delle attività proposte è assolutamente gratuita.  
 
Per le scuole interessate al percorso presso lo stabilimento produttivo, il solo costo a carico, sarà il 
trasporto per raggiungere la Centrale del Latte di Vicenza al quale la scuola dovrà provvedere 
autonomamente.  
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“ALIMENTAZIONE SANA: alla Scoperta dei Segreti del Latte ”    

a.s. 2012/2013 
 
 
 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola ______________________________________________________  

□ primaria □ sec. 1° 
COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________ 

e-mail (obbligatoria) ____________________________________ cell.  _________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO __________________________________________________________ 

CLASSE/I COINVOLTA/E NEL PROGETTO ____________________ N. ALUNNI __________________ 

 
 
 
 
 
Il primo incontro di presentazione del progetto è fissato per il giorno martedì 9 ottobre 2012 alle ore 
17.45 presso la sede della Centrale del Latte, Via A. Faedo 60, Vicenza (zona Vicenza est). 
 
 
Aderisco a: 
 
□ percorso presso lo stabilimento 
□ percorso presso l’istituto scolastico 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a aderisce alle iniziative previste nel progetto e si impegna a compilare i questionari di 
valutazione dello stesso e a documentare il percorso didattico realizzato con la classe. 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                                   

___________________________          ___________________________  
  (firma del dirigente scolastico)                                      (firma del docente) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003  n. 196 si precisa che l’utilizzo dei dati personali contenuti in questa scheda  saranno trattati al solo 
fine dell’iscrizione al progetto e delle relative informazioni e comunicazioni che ne derivano. 

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE – ANCHE VIA FAX AL N. 0444/316727 

alla Segreteria organizzativa MEDIALAB 
Tel. 0444/512550 

 entro e non oltre il 30 dicembre 2012 
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“RAFFAELLO VERSO PICASSO – DAL VIRTUALE AL REALE” 
 
Finalità  
Raffaello verso Picasso. Storie di sguardi, volti e figure è la straordinaria esposizione che avrà luogo nella 
splendida Basilica Palladiana di Vicenza dal 6 ottobre 2012 al 20 gennaio 2013. Circa un centinaio di 
quadri, provenienti dai musei dei vari Continenti, racconteranno la grande storia pittorica dedicata al ritratto 
e alla figura, dal Quattrocento fino alla conclusione del Novecento, in quattro ampie sezioni tematiche, 
senza seguire semplicemente la pura cronologia. Dai ritratti e dalle figure di Raffaello, di Botticelli, di 
Mantegna, di Bellini, di Giorgione, di Tiziano, di Dürer, di Cranach, di Pontormo e poi di Rubens, 
Caravaggio, Van Dyck, Rembrandt, Velázquez, El Greco, Goya, Tiepolo fino ad arrivare agli impressionisti 
da Manet a Van Gogh e ai grandi pittori del XX secolo da Munch, Picasso, Matisse e Modigliani fino a 
Giacometti e Bacon.   La prima sezione (Il sentimento religioso. La grazia e l’estasi) si soffermerà sulla 
vita di Cristo, offerta dal suo momento iniziale a quello conclusivo, nell’intreccio di pittura realizzata nei 
diversi punti d’Europa a partire dal Quattrocento per giungere a una vasta, e inaspettata, Deposizione di 
Delacroix quasi a metà del XIX secolo. Quindi il momento della Natività, l’adorazione dei pastori e 
l’adorazione dei Magi. Ancora il tema della Sacra Famiglia, della Madonna col Bambino, per giungere alla 
dolorosissima fase finale della coronazione di spine, della crocifissione e appunto della deposizione. La 
seconda sezione (La nobiltà del ritratto) farà sfilare sovrani e principesse, dogi e nobildonne, arciduchi e 
reverendi. Una galleria di grandi personaggi che rappresentano l’espressione del ritratto nella sua 
funzione celebrativa, di omaggio e di specchio di una società. Una delle sezioni di maggior fascino di tutta 
la mostra sarà certamente la terza (Il ritratto quotidiano), nella quale il ritratto viene inteso come 
rappresentazione dell’anima e indagine psicologica che trova un suo punto di svolta nell’attività ritrattistica di 
Giorgione prima e di Tiziano poi. L’ultima sezione

 

 della mostra (Il Novecento. Lo sguardo inquieto) sarà 
dedicata al grande cambiamento che interviene nella pittura a partire dall’ultimo decennio del XIX secolo. 
Muta radicalmente il senso del ritratto, della rappresentazione di un volto e anche di un corpo. Tra i 
numerosi artisti, Picasso, rappresentato da un capolavoro cubista del 1909 e dal celebre ritratto L’italiana, 
del 1917, testimonia il punto di svolta e assieme il ponte verso quella generazione di artisti che chiuderanno 
l’esposizione come conclusione stupefacente di un lungo percorso che da Raffaello e Giorgione condurrà i 
passi dei visitatori in Basilica Palladiana fino ai dipinti di questi ultimissimi anni.  
Obiettivi  
• Offrire ai docenti l’occasione di partecipare ad un percorso formativo-culturale e artistico. 
• Avvicinare gli allievi alla conoscenza e comprensione delle opere d’arte esposte in Basilica Palladiana e 

alla consapevolezza dell’importanza della mostra per la città di Vicenza. 
• Sensibilizzare allievi e famiglie fornendo stimoli e strumenti per un’eventuale personale visita alla 

mostra. 
 

Destinatari  
Docenti, genitori e alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. 
 

Tempi e modalità di realizzazione 
 
- la possibilità di usufruire di un’opportunità esclusiva riservata ai soli docenti (max 25 docenti che 

aderiranno a questo progetto): la visita della mostra, gratuita e in anteprima rispetto alla data ufficiale di 
apertura, il 4 ottobre dalle ore 14.30 alle 19.00; 

Per i docenti 

- successivo incontro, fissato per il giorno lunedì 8 ottobre 2012 alle ore 16.30, per l’individuazione e la 
progettazione di percorsi didattico-artistici di tipo laboratoriale con le rispettive classi; sarà condotto da 
un operatore didattico dei beni storico-artistico. 

- Il docente svolgerà in aula con la propria classe un laboratorio didattico durante il quale gli allievi 
attraverso la visione on line o su supporto cartaceo di alcune delle opere presenti alla mostra entrano in 
contatto con i più grandi artisti della storia dell’arte italiana e mondiale e con le loro opere e, 
singolarmente o in gruppo esprimono le loro intuizioni e sensazioni attraverso la realizzazione di un 
semplice e personale manufatto. 

Attività per gli allievi 

- Gli allievi, sensibilizzati e incuriositi, potranno sviluppare così uno specifico interesse per la mostra, 
diffondere l’iniziativa alle famiglie coinvolgendole in un'eventuale visita.  

 

Presentazione del soggetto che propone il progetto 
Comune di Vicenza – Assessorato all’Istruzione.  
INFO: Tel. 0444/222112-113  – Fax 0444/222136 - e-mail: interventieduc@comune.vicenza.it. 
 

Ripartizione costi - Il costo del progetto è a carico dell’Assessorato all’Istruzione. Le classi interessate 
alla visita alla mostra potranno prenotarla via web all’indirizzo www.lineadombra.it/raffaello-verso-
picasso/informazioni con costo a carico della scuola. 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“RAFFAELLO VERSO PICASSO – DAL VIRTUALE AL REALE” 

a.s. 2012/2013 
 
 
 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola ______________________________________________________  

□ infanzia □ primaria □ sec. 1° 
COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________ 

e-mail (obbligatoria) ____________________________________ cell.  _________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO __________________________________________________________ 

CLASSE/I COINVOLTA/E NEL PROGETTO ____________________ N. ALUNNI __________________ 

 
      
 
Aderisco a: 
 
 
- la visita della mostra, gratuita e in anteprima rispetto alla data ufficiale di apertura: 4 ottobre 2012 dalle 

ore 14.30 alle 19.00 (max 25 docenti che aderiranno a questo progetto);  

- l’incontro, fissato per il giorno lunedì 8 ottobre 2012 alle ore 16.30 presso la sede comunale di Contrà 
Barche 55, Vicenza. 

 
 
 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a aderisce alle iniziative previste nel progetto e si impegna a compilare i questionari di 
valutazione dello stesso e a documentare il percorso didattico realizzato con la classe. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   

___________________________          ___________________________  
  (firma del dirigente scolastico)                                      (firma del docente) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003  n. 196 si precisa che l’utilizzo dei dati personali contenuti in questa scheda  saranno trattati al solo 

fine dell’iscrizione al progetto e delle relative informazioni e comunicazioni che ne derivano. 
__________________________________________________________________________________________ 

INVIARE – ANCHE VIA FAX AL N. 0444/222136 
all’ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE – Ufficio Interventi Educativi 
Via Levà degli Angeli, 11 – 36100 Vicenza - Tel. 0444/222112-113 

 entro e non oltre il 30 settembre 2012 
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“VISITE DIDATTICHE: PER UN APPROCCIO CONSAPEVOLE DEI QUATTRO SITI CULTURALI 
UNESCO VENETI (VENEZIA E LA SUA LAGUNA, L’ORTO BOTANICO DI PADOVA, LA CITTÀ DI 

VICENZA E LE VILLE DEL PALLADIO NEL VENETO E CITTÀ DI VERONA)” 
 
 
Finalità  
Il progetto nasce dall’esigenza di rendere sempre più comprensibile e visibile il patrimonio culturale dei 
quattro Siti. Grazie al contributo finanziario del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il progetto è stato 
realizzato in stretta collaborazione e confronto tra i soggetti referenti dei quattro Siti ed il Tavolo di 
Coordinamento dei siti Unesco della Regione del Veneto e gestito dall’Ufficio Unesco del Comune di 
Verona. Il progetto è rivolto ai giovani in età scolare e ha come obiettivo quello di diffondere la 
conoscenza dei quattro Siti culturali presenti sul territorio veneto, considerati come “sistema”. Vengono di 
seguito proposti degli itinerari didattici al fine di sensibilizzare e informare sul valore eccezionale del 
patrimonio culturale presente nei Siti, soprattutto nell’ottica delle ragioni e dei criteri che ne hanno 
determinato l’iscrizione nella lista dell’Unesco come Patrimonio Mondiale dell’Umanità, predisponendo 
anche materiali didattici a supporto delle visite stesse. 
Il Sistema Siti Unesco Veneto auspica che le proposte di visita didattica nei quattro Siti Unesco possano 
diventare parte integrante della normale programmazione scolastica. A tal scopo, la fase iniziale del 
progetto offre la possibilità alle classi di usufruire di visite didattiche 
gratuite. 
 
 
 
I contesti culturali presenti nel territorio veneto iscritti nella Lista 
appartengono a diverse tipologie:  
• “l’Orto Botanico” dell’Università di Padova è un sito circoscritto e contenuto nello spazio. Ospita 

innumerevoli specie vegetali della più varia provenienza, svolge intensa attività scientifica e didattica, e 
occupa un posto di primo piano in campo botanico a livello nazionale ed internazionale; 

• il sito “Città di Verona” comprende tutto il centro storico entro le mura magistrali, considerato come 
unicum per la conservazione dell’originario impianto urbanistico, con oltre duemila anni di evoluzione; 

• il sito “Città di Vicenza e le ville del Palladio nel Veneto” è invece un sito seriale, a “dislocazione 
multipla”, inizialmente imperniato sulle ricchezze architettoniche della città berica, venne in seguito 
esteso a ventiquattro ville venete cinquecentesche, progettate da Andrea Palladio, distribuite nelle 
province di Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza; 

• il sito “Venezia e la sua Laguna” individua un contesto territorialmente abbastanza omogeneo, ma 
assai ampio e articolato per quanto riguarda l’immenso patrimonio storico culturale e paesaggistico 
ambientale. 

 
 
Obiettivi  
L’obiettivo principale del progetto è far conoscere e apprezzare questo patrimonio culturale, cogliendone 
l’eccezionale valore storico, le bellezze architettoniche, artistiche e naturali, gli usi e i costumi del luogo, 
permette di conservarlo e trasmetterlo alle generazioni future. 
 
 
Destinatari 
Docenti e alunni delle scuole primaria e secondarie di primo e secondo grado. 
 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
martedì 13 novembre alle ore 17.00 presso la sede comunale di Contrà Barche 55 – Vicenza (vicino 
Teatro Astra) – presentazione del progetto e distribuzione dell’opuscolo con la descrizione delle proposte 
didattiche. 
novembre 2012/maggio 2013 - visite didattiche gratuite fino ad esaurimento delle disponibilità. 
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La gratuità riguarda i costi della visita didattica. L’ingresso ai musei e monumenti ed eventuali costi di 
trasporto, ove previsto, sono a carico della scuola (per la città di Vicenza i costi dell’entrata riguardano a: 
Palazzo Chiericati e al Teatro Olimpico – unico biglietto di € 2,50/alunno; La Rotonda € 5,00/alunno per 
l’esterno ed € 10,00/alunno per interno/esterno; Palazzo Thiene, Palazzo Barbaran Da Porto e Palazzo 
Valmarana ingresso gratuito). Maggiori indicazioni sugli altri percorsi saranno contenuti nell’apposito 
opuscolo. Al termine di ciascuna visita didattica verrà chiesto all’insegnante accompagnatore della classe 
di compilare un questionario di valutazione sulla visita effettuata. 
 
 
Gli itinerari didattici proposti 
Il Sistema Siti Unesco Veneto propone una serie di itinerari pensati ad hoc per le scuole. Un modo tutto 
speciale di visitare i beni presenti nei quattro siti soprattutto nell’ottica delle ragioni e dei criteri che ne 
hanno determinato l’importante riconoscimento Unesco. 
Per ogni sito l’attività didattica è affidata a specialisti del settore che operano nelle diverse realtà museali 
e cittadine. 
 
• Proposte didattiche del sito “La città di Vicenza e le ville del Palladio nel Veneto
      (attività didattica a cura dell’Associazione Ardea di Vicenza) 

” 

- Palladio in città. Un’intera giornata con l’architetto. Durata: intera giornata.  
- Palladio in città. Nel cuore di Vicenza. Durata: 3 ore.  
- Palladio in città. Gli aspetti architettonici. Durata: 3 ore.  
- Le ville palladiane. I tesori del Vicentino. Durata: intera giornata.  
- Le ville palladiane. Palladio e Veronese: una collaborazione vincente! Durata: intera giornata.  
- Le ville palladiane. Nei dintorni di Vicenza. Durata: intera giornata. 
 
• Proposte didattiche del sito “La città di Verona

(attività didattica a cura dell’Associazione Aster di Verona) 
” 

- Verona Romana. Durata 2,30-3,00 ore. 
- Verona medievale. Durata 2,30-3,00 ore. 
- Verona rinascimentale del Mantegna. Durata 2,30-3,00 ore. 
- Verona città delle mura. Durata 2,30-3,00 ore. 
 
• Proposte didattiche del sito “L’Orto botanico di Padova

(attività didattica a cura dell’Associazione Culturale Alicorno di Padova) 
” 

- L’Orto botanico di Padova: un patrimonio verde. Durata 30’ + h 1,30/2,30  ore circa 
- Il Progetto Dryades: alla scoperta della biodiversità 
 
• Proposte didattiche del sito “Venezia e la sua Laguna

(attività didattica a cura della Fondazione Musei Civici di Venezia) 
” 

- Nelle stanze del Potere a Palazzo Ducale. Durata: 3 ore. 
- Venezia e la sua Laguna. Durata: intera giornata.   
- La città dei pesci. Durata: 2,30 ore.   
- Vita in mare. Durata: 3 ore. 
 
N.B.: maggiori dettagli sui costi e informazioni sono indicati nello specifico libretto illustrativo che sarà 
distribuito durante l’incontro del 7/11/2012 e sarà pubblicato sul sito www.sitiunescoveneto.it. 
 
 
INFO: Comune di Vicenza, Ufficio Unesco – Tel. 0444/221539 – e-mail: ufficiounesco@comune.vicenza.it. 
 
 
Ripartizione costi 
Le visite didattiche sono offerte gratuitamente alle classi fino ad esaurimento delle disponibilità. 
L’ingresso ai musei e monumenti ed eventuali costi di trasporto, ove previsto, sono a carico della scuola 
(per la città di Vicenza i costi dell’entrata riguardano a: Palazzo Chiericati e al Teatro Olimpico – unico 
biglietto di € 2,50/alunno; La Rotonda € 5,00/alunno per l’esterno ed € 10,00/alunno per interno/esterno; 
Palazzo Thiene, Palazzo Barbaran Da Porto e Palazzo Valmarana ingresso gratuito). 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“VISITE DIDATTICHE: PER UN APPROCCIO CONSAPEVOLE DEI QUATTRO SITI CULTURALI 

UNESCO VENETI (VENEZIA E LA SUA LAGUNA, L’ORTO BOTANICO DI PADOVA, LA CITTÀ DI 
VICENZA E LE VILLE DEL PALLADIO NEL VENETO E CITTÀ DI VERONA)” 

a.s. 2012/2013 
 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola ______________________________________________________  

□ primaria □ sec. 1° □ sec. 2° 
COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________ 

e-mail (obbligatoria) ____________________________________ cell.  _________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO __________________________________________________________ 

CLASSE/I COINVOLTA/E NEL PROGETTO ____________________ N. ALUNNI __________________ 

     
L’incontro di presentazione del progetto è fissato per il giorno martedì 13 novembre alle ore 17.00 
presso la sede comunale di Contrà Barche 55 – Vicenza (vicino Teatro Astra) 
 
Aderisco a: 
 
Proposte didattiche del sito “La città di Vicenza 
e le ville del Palladio nel Veneto

□ Palladio in città. Un’intera giornata con 
l’architetto (intera giornata).  

” (attività didattica 
a cura dell’Associazione Ardea di Vicenza) 

□ Palladio in città. Nel cuore di Vicenza (3 ore).  
□ Palladio in città. Gli aspetti architettonici (3 ore).  
□ Le ville palladiane. I tesori del Vicentino (intera 

giornata).  
□ Le ville palladiane. Palladio e Veronese: una 

collaborazione vincente! (intera giornata).  
□ Le ville palladiane. Nei dintorni di Vicenza (intera 

giornata). 

Proposte didattiche del sito “La città di Verona
(attività didattica a cura dell’Associazione Aster di 
Verona) 

” 

□ Verona Romana (ore 2,30/3,00). 
□ Verona medievale (ore 2,30/3,00). 
□ Verona rinascimentale del Mantegna (ore 

2,30/3,00). 
□ Verona città delle mura (ore 2,30/3,00). 
 

Proposte didattiche del sito “L’Orto botanico di 
Padova

□ L’Orto botanico di Padova: un patrimonio verde. 
( 30’ + ore 1,30/2,30). 

” (attività didattica a cura dell’Associazione 
Culturale Alicorno di Padova) 

□ Il Progetto Dryades: alla scoperta della 
biodiversità. 

 

 

Proposte didattiche del sito “Venezia e la sua 
Laguna

□ Nelle stanze del Potere a Palazzo Ducale (3 ore) 

” (attività didattica a cura della Fondazione 
Musei Civici di Venezia) 

□ Venezia e la sua Laguna (intera giornata).   
□ La città dei pesci (ore  2,30).   
□ Vita in mare (ore 3). 

 
 

Il/La sottoscritto/a aderisce alle iniziative previste nel progetto e si impegna a compilare i questionari di 
valutazione dello stesso e a documentare il percorso didattico realizzato con la classe. 

 
                                                                                                                   

___________________________          ___________________________  
  (firma del dirigente scolastico)                                      (firma del docente) 
 
 
 

Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003  n. 196 si precisa che l’utilizzo dei dati personali contenuti in questa scheda  saranno trattati al solo 
fine dell’iscrizione al progetto e delle relative informazioni e comunicazioni che ne derivano. 

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE – ANCHE VIA FAX AL N. 0444/222136 

all’ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE – Ufficio Interventi Educativi 
Via Levà degli Angeli, 11 – 36100 Vicenza - Tel. 0444/222112-113 

 entro e non oltre il 30 settembre 2012 
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“L’AFFRESCO DEL POPOLO DELL’ACQUA” 
un libro senza scritte, ma ricco di racconti    

Finalità  
Gli affreschi, che ancor oggi possiamo ammirare nei meravigliosi palazzi e nelle ville, arricchiscono di 
significati simbolici la vita. Come le pagine di un libro senza parole, raccontano di miti, leggende, storie di 
vita quotidiana. L’affresco lascia nell’anima un’impronta indelebile che porta gli adulti a riflettere e i 
bambini ad ammirarne la bellezza. Nella consapevolezza che la chiave di un proficuo lavoro su libri e 
lettura è la seduzione, il progetto segue l’invito di Gianni Rodari a costruire nella scuola “situazioni 
creative, dove conta la vita e non l’esercizio”. La lettura e l’arte diventano quindi strumenti 
d’interpretazione ed espressione dell’identità di un territorio.  
Il percorso, partendo dalla lettura del libro “Nino Saltafossi e le risorgive”, edito dalla Cooperativa Sociale 
Terrabase, vuole stimolare i bambini ad assumere un approccio creativo verso il testo, a sentirsi parte 
attiva. Attraverso la  visita diretta dell’ambiente acquatico di risorgiva, in cui la fiaba è ambientata, con la 
spiegazione delle abitudini di vita dei personaggi della storia: la rana saltafossi, il tritone crestato, la 
gallinella d’acqua, il luccio e le numerose piante acquatiche… si capiranno i messaggi non scritti, ma 
raccontati dalla natura: la fratellanza, la collaborazione, la diversità, la curiosità ed il coraggio. Il progetto 
si conclude con la visita agli affreschi di Palazzo Mocenigo e la realizzazione di un affresco su 
intonachino. I materiali utilizzati, per lo più naturali, vogliono stimolare nel bambino la scoperta di nuove 
forme e tecniche artistiche da sperimentare con fantasia guidati dall’illustratrice e dagli autori stessi del 
libro presentato. Il valore ambientale in risalto è l’acqua, ‘oro blu’, indispensabile fonte di vita, da 
rispettare e salvaguardare e la ricchezza di biodiversità di cui gli ambienti d’acqua sono custodi. 
Ai docenti verrà consegnato il libro “Nino Saltafossi e le risorgive” per riprendere in classe gli stimoli 
ricevuti. 
 

Le connessioni con le finalità del progetto Europeo Art&Earth sono:  
• scoprire, attraverso la lettura, il valore dell’acqua per l’uomo e per il pianeta, sviluppando un legame 

affettivo tra i bambini, gli ambienti d’acqua e loro abitanti, piante ed animali; 
• conoscere il valore degli ambienti d’acqua protetti del territorio vicentino. 
 

Obiettivi  
• Stimolare, attraverso la lettura animata, l’immaginazione, la fantasia e la creatività nel bambino. 
• Conoscere l’ambiente acquatico, con relativa flora e fauna, caratterizzante il territorio vicentino. 
• Creare una situazione di ben-essere nella natura per favorire il piacere all’ascolto e alla lettura. 
• Conoscere l’antica tecnica dell’affresco utilizzando materiali e le ricette dei tempi di Palladio.  
• Realizzare un affresco personalizzato con la guida dell’illustratrice e degli autori del libro “Nino 

Saltafossi e le risorgive”. 
 

Destinatari  
Docenti e alunni delle scuole dell’infanzia (medi e grandi) e primaria. Il laboratorio di affresco, la lettura 
animata e la visita guidata alle risorgive saranno adattati alle varie fasce d’età. 
 

Tempi e modalità di realizzazione 
martedì 23 ottobre 2012 alle ore 17.00  - incontro di avvio e presentazione del progetto. 
- febbraio/marzo 2013: incontro in classe (h. 1,30) con lettura animata della storia “Nino Saltafossi e le 

risorgive” e preparazione del supporto 
- aprile/maggio 2013: uscita didattica (h. 3,30) a Lupia di Sandrigo presso Palazzo Mocenigo, Centro 

Residenziale di Esperienza alla Sostenibilità Ambientale e Sociale con: 

del proprio affresco: impasto dell’arriccio (base grezza di malta); 

guida emozionale alle risorgive 
Bojeroni di Lupia, visita agli affreschi di Palazzo Mocenigo

Maggio 2013 - Incontro di verifica finale del progetto. 

 e realizzazione dell’affresco con intonachino 
e colori naturali secondo le antiche ricette del Cinquecento. 

 

Presentazione del soggetto che propone il progetto 
Terrabase è una Cooperativa Sociale formata da un gruppo di professionisti con competenze in ambito 
ambientale, sociale ed artistico. La mission è quella di promuovere lo sviluppo 
sostenibile stimolando comportamenti critici e propositivi dei cittadini verso il proprio 
contesto ambientale e sociale.  
INFO: Giovanna Lodi cell. 348/4853868 – e-mail: info@terrabase.it - 
www.terrabase.it - www.palazzomocenigo.terrabase.it. 
 

Ripartizione costi 
La scuola assume per intero il costo dell’intervento di € 250,00/classe (incontro in classe e uscita a 
Palazzo Mocenigo con elaborazione affresco). Sono consigliati per l’uscita due gruppi classe alla 
giornata. Il Comune assicura un contributo di € 50,00/classe fino ad un massimo di 6 classi. Le spese di 
trasporto sono a carico della scuola. 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“L’ AFFRESCO DEL POPOLO DELL’ACQUA” 

un libro senza scritte, ma ricco di racconti    
a.s. 2012/2013 

 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola ____________________________________ □ infanzia □ primaria  

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________ 

e-mail (obbligatoria) ____________________________________ cell.  _________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO __________________________________________________________ 

CLASSE/I COINVOLTA/E NEL PROGETTO ____________________ N. ALUNNI __________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il primo incontro di presentazione del progetto è fissato per il giorno martedì 23 ottobre 2012 alle ore 
17.00  presso c/o la sede comunale di Contrà Barche 55 – Vicenza (vicino Teatro Astra). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a aderisce alle iniziative previste nel progetto e si impegna a compilare i questionari di 
valutazione dello stesso e a documentare il percorso didattico realizzato con la classe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   

___________________________          ___________________________  
  (firma del dirigente scolastico)                                      (firma del docente) 
 
 
 
 
 
 

Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003  n. 196 si precisa che l’utilizzo dei dati personali contenuti in questa scheda  saranno trattati al solo 
fine dell’iscrizione al progetto e delle relative informazioni e comunicazioni che ne derivano. 

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE – ANCHE VIA FAX AL N. 0444/222136 

all’ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE – Ufficio Interventi Educativi 
Via Levà degli Angeli, 11 – 36100 Vicenza - Tel. 0444/222112-113 

entro e non oltre il 30 settembre 2012 

mailto:interventieduc@comune.vicenza.it�


Vicenza Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 
 
 

 
Il P.O.F.T. 2012/2013 - Piano dell’Offerta Formativa Territoriale,  è parte integrante del P.T.S. 

Piano Territoriale Scolastico della città, approvato con provvedimento di G.C. n. 11/4168 del 20/01/2010. 
INFO: interventieduc@comune.vicenza.it - Tel. 0444/222112/113 – Fax 0444/222136          pag. 109 di pagg. 226 

 

“IL MUSEO PER LA SCUOLA” 
 
 
 
Finalità 
I Musei sono chiamati per ruolo istituzionale a custodire, tutelare e valorizzare il patrimonio culturale 
attraverso l’esposizione, la ricerca, la raccolta di collezioni e la didattica. Il patrimonio ambientale e 
storico-archeologico del territorio vicentino, trova nell’esposizione permanente che presenta reperti 
archeologici databili dal Paleolitico medio all'Età longobarda, materiale naturalistico che illustra i diversi 
ambienti naturali dei Colli Berici, l'opportunità di sviluppare diversi percorsi didattici per la Scuola. 
Si apre quindi una prospettiva operativa, in cui il Museo, nella sua più ampia accezione di “museo 
diffuso”, gioca il ruolo importante di mediatore culturale per integrare Scuola e Territorio.  
E’ un’ipotesi di lavoro che promuove l'Istituto museale come luogo privilegiato dove l’utente (alunno e 
insegnante), in un ambiente accogliente e ricco di proposte, trova l’opportunità per confrontarsi con 
oggetti, conoscenze, informazioni e metodi di ricerca per acquisire strumenti cognitivo-operativi e nuove 
conoscenze legate al proprio territorio. 
Sono previsti percorsi attivi, laboratori in museo e uscite sul territorio.  
 
Obiettivi  
• costruire una più stretta connessione tra il mondo della scuola e quello della cultura museale per 

favorire la progettazione comune, riconoscendo al Museo, accanto alla Scuola, un ruolo di primaria 
importanza per l’apprendimento delle discipline artistiche, naturalistiche, storiche e archeologiche; 

• favorire la maturazione di una coscienza critica e la sensibilità per le tematiche artistiche, storiche, 
archeologiche e ambientali; 

• promuovere la scoperta delle radici culturali del territorio, nel contesto storico e ambientale, per 
collegare le esperienze del passato con quelle del presente, promuovendo nel contempo occasioni di 
incontro tra culture;  

• promuovere l’apprendimento dell’evoluzione sociale, storico-culturale e del ruolo svolto dall’uomo 
nell’ambiente naturale e nell’ecosistema; 

• valorizzare il patrimonio del Museo e del Territorio; 
• contribuire al consolidamento del ruolo dell’insegnante quale facilitatore di apprendimenti. 
 
 
Destinatari  
Docenti e alunni delle scuole dell’infanzia, primaria, secondarie di primo e secondo 
grado. 
 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
giovedì 11 ottobre 2012 alle ore 17.30 presso la sede comunale di Contrà Barche 55 – Vicenza (vicino 
Teatro Astra) – incontro di avvio del progetto. 
◦ Il Museo si rende disponibile con i suoi operatori a costruire percorsi di approfondimento, 

aggiornamento e progettazione didattica con i referenti della scuola, i dirigenti e docenti, interessati a 
costruire progetti di partenariato o che abbiano esigenze particolari rispetto ai contenuti proposti. 

◦ Per facilitare l’incontro Scuola-Museo, si propone “il museo va a scuola” con la presenza in classe degli 
stessi operatori museali che introdurranno alcune delle proposte didattiche. 

◦ Le date delle attività verranno concordate dagli insegnanti con gli operatori, per inserire nel modo più 
proficuo l'esperienza museale all'interno della progettazione di classe. 

 
 
Attività:  
Le proposte sono suddivise per Sezioni Museali, individuano alcune linee guide per la lettura integrata 
delle collezioni, inserendole in un quadro interdisciplinare di analisi scientifica, antropologica, geografica 
del territorio, a partire dall’osservazione di quanto è esposto nelle vetrine e conservato nelle collezioni 
museali. 
Verranno effettuati percorsi attivi, laboratori in museo e uscite sul territorio per riconoscere il patrimonio 
culturale e ambientale come valore aggiunto di ogni azione educativa. 
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I Berici s.c.s.  e  RSN Biosphaera s.c 
SEZIONE NATURALISTICA 

Le due cooperative hanno messo assieme le loro competenze e l'esperienza maturata in questi anni, 
proponendo un programma comune di attività. 
 
 
GEOLOGIA DALLE PREALPI AI BERICI 
La goccia e la roccia hanno messo assieme le loro competenze  
Geologia, grotte, risorgive, fiumi e laghi 
 
Le forme dolci dei nostri colli nascondono il lavoro delle forze della natura che hanno formato e scavano 
la roccia, donando acqua pulita e varietà di ambienti. Attività in laboratorio, visita alle collezioni e uscita 
all'aperto per sperimentare e conoscere la stratigrafia, il carsismo e l'idrogeologia tra grotte, risorgive, 
fiumi e laghi del nostro territorio. 
Attività 
Percorso attivo + laboratorio 
Scuole primaria e secondarie di primo e secondo grado – 2 ore 
Costo: 4 euro ad alunno 
 
Scienziato per un giorno 
Cosa si nasconde dietro le quinte di un Museo Naturalistico? La storia, le persone, la ricerca scientifica e 
le metodologie che permettono la conservazione dei reperti e l’allestimento dei diversi tipi di collezione. 
Laboratori legati alle indagini in corso da parte dei ricercatori e collaboratori del museo su diverse 
tematiche (botanica, zoologia, paleontologia). 
Attività 
Percorso attivo + laboratorio 
Scuola primaria (secondo ciclo) – 2 ore 
Costo: 4 euro ad alunno 
 
 
BIODIVERSITA’ DIETRO CASA NOSTRA 
Tesori nascosti 
le aree protette della Provincia di Vicenza 
La conoscenza delle aree protette locali, piccole o grandi che siano, comprese le specie animali e 
vegetali che le rendono uniche, è un tema poco affrontato ma di estrema utilità. Un laboratorio con 
visione di reperti, foto, analisi geografiche del territorio provinciale dalle Prealpi alla pianura. Abbinabile 
ad un’uscita sul territorio in un sito della rete Natura 2000. 
Attività 
Percorso attivo + laboratorio 
Scuole primaria e secondaria di primo grado – 2 ore.  
Costo: 4 euro ad alunno 
 
Arboreto salvatico 
un omaggio a Mario Rigoni Stern 
Attività ludiche e laboratoriali legate ai protagonisti animali ed arborei dei più bei libri dell’autore: un 
viaggio alla scoperta del legame tra uomini, boschi ed animali. Con questo laboratorio vogliamo 
avvicinare i ragazzi alla grande biodiversità che caratterizza il nostro territorio grazie al materiale presente 
nelle vetrine del museo che diventa un labirinto in cui ricercare gli animali più bizzarri in una divertente 
caccia al tesoro o per i più piccoli sconosciuti oggetti da imparare a conoscere ad "occhi chiusi". 
Attività 
Percorso attivo + laboratorio 
Scuole per l'infanzia e primaria – 2 ore.  
Costo: 4 euro ad alunno 
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USCITE SUL TERRITORIO 
La grotta di San Bernardino 
Tracce del passaggio del genere Homo da neanderthalensis a sapiens sui Monti Berici. 
In una splendida cavità di origine naturale, la grotta di S. Bernardino, è conservata la sezione scavo 
archeologico che ha portato alla luce importanti reperti appartenenti al periodo compreso tra 200.000 e 
70.000 anni fa. Sono le tracce del passaggio dell’uomo di neanderthal nel nostro territorio, prima che 
l’uomo sapiens prendesse il sopravvento, circa 40.000 anni fa, occupando prima le grotte vicine e poi 
modificando con la sua presenza l’ambiente circostante. I manufatti litici ritrovati assieme ai resti dei pasti, 
le ossa degli animali cacciati e i pollini conservati nei sedimenti, hanno permesso di ricostruire l’ambiente 
in cui i primi uomini vivevano, come vi si sono adattati, i principi su cui era basata la loro dieta, la loro 
società e la loro economia. 
Attività 
Visita guidata alla Grotta di S. Bernardino a Mossano.  
Durata: una mattinata 
Scuole primaria e secondaria.  
Costo: 4 euro ad alunno 
 
Lungo la fascia delle risorgive (Dueville) 
Uscita sul territorio in  una delle zone naturalisticamente più interessanti della provincia, per conoscerne 
le tipiche specie animali e vegetali, per comprenderne la fragilità e l’importanza della loro salvaguardia. 
Accompagnati da guide naturalistico-ambientali della provincia di Vicenza. 
Attività 
Scuola primaria e secondarie di primo e secondo grado – 4 h (mezza giornata)  
Costo: 120 euro mezza giornata per classe 
 
Buso della Rana e altopiano di Faedo (Monte di Malo) 
ll Buso della Rana è una grandiosa cavità naturale, un incredibile labirinto di gallerie di oltre 28 chilometri 
di sviluppo situato a Monte di Malo, in provincia di Vicenza. 
Formatasi nel corso di alcuni milioni di anni ad opera dell'azione lenta ma inarrestabile dell’acqua, 
rappresenta oggi uno dei più importanti sistemi carsici d'Italia, Sito di Importanza Comunitaria della rete 
europea Natura 2000. 
Un’escursione speleologica per conoscere dall’interno l’ambiente-grotta, le rocce e il lento lavoro 
dell’acqua e osservare gli adattamenti di piante e animali. 
Attività 
Scuole primaria e secondaria di primo e secondo grado – 4 h (mezza giornata) 
Costo: 120 euro mezza giornata per classe 
 
Fimon: il Lago più antico del Nord Italia 
Il Lago di Fimon è uno degli ambienti più importanti e ricchi di biodiversità del territorio vicentino. Come 
sta? Qual è la qualità delle sue acque? Quali sono le piante, le alghe e gli animali che vivono in questo 
meraviglioso eco-sistema? 
Un viaggio alla scoperta della storia antica e moderna del Lago più antico della pianura padana, 
attraverso visite guidate in Museo ed esplorazioni sul territorio. Seguiremo gli studi degli scienziati per 
scoprire una storia millenaria che ci racconta com’era il territorio vicentino decine di migliaia di anni fa, per 
conoscere poi lo stato di salute del nostro Lago. 
Attività 
Visita guidata in Museo: 2 ore; 4 euro ad alunno 
Esplorazione al Lago di Fimon: 2 ore; 4 euro ad alunno 
Scuole primaria e secondaria. 
 
I Berici s.c.s. 
Tel. 348/7548756 
info@coopiberici.it 
 
RSN Biosphaera s.c 
Tel. 347/7633710 
info@cooperativabiosphaera.it 
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SEZIONE ARCHEOLOGICA 

ARDEA 
I Veneti antichi a Vicenza 
Partendo dalla collocazione spazio-temporale della civiltà dei Veneti, gli alunni potranno conoscerne gli 
usi e i costumi, in gran parte dedotti dall’eccezionale ritrovamento del santuario di piazzetta San 
Giacomo. Ad integrazione dell’itinerario si consiglia di abbinare il laboratorio di simulazione archeologica 
sulle tecniche della lavorazione dei metalli nell’antichità (scuole primaria e secondaria - durata 2h 
percorso attivo + 2h facoltative di laboratorio). Un percorso particolare sul tema è previsto per la scuola 
dell’infanzia. 
 
 

L’immagine di Vicenza romana 
La fisionomia dell’antica Vicetia andrà delineandosi attraverso l’indagine sulla sua struttura urbana e sui 
monumenti di cui è rimasta traccia al Museo e in città, anche alla luce dei più recenti rinvenimenti. Ciò 
permetterà l’aggancio con alcuni risvolti della vita quotidiana dell’epoca e confronti con il presente. A 
coronamento dell’attività, si consiglia di abbinare il percorso guidato in esterni sulle tracce di Vicetia 
(scuole primaria e secondaria - durata 2h al museo + 2h facoltative in esterni). 
 
 

La pietra che parla 
La ricchezza del materiale epigrafico di età romana permette di conoscere sia i principali strumenti per la 
comprensione epigrafica sia le “storie” di vita che evidenziano aspetti inusuali di Vicenza romana. Il 
percorso si avvale di esercitazioni in laboratorio per verificare dal vero come scrivevano gli antichi romani, 
utilizzando copie fedeli di antichi materiali e supporti. A conclusione dell’attività, una “caccia all’epigrafe” 
nel Lapidarium del Museo (scuole primaria e secondaria di secondo grado - durata 2h). 
 
 

Dal Teatro Berga all’Olimpico 
Percorso trasversale che, partendo dalla tipologia del teatro romano di Vicenza, pone in luce le differenze 
e le analogie con il teatro palladiano. L’itinerario comprende anche un’attività di laboratorio e una visita in 
esterni agli edifici trattati (scuola primaria e secondaria di secondo grado - durata 2h). 
 
 

Tra le “pieghe” di marmi antichi 
Il percorso didattico offre l’opportunità di conoscere dal vero vari aspetti e significati della scultura 
ellenistico-romana attraverso il “tesoro di statue antiche” scavate dall’archeologo vicentino Girolamo 
Egidio di Velo, nelle Terme di Caracalla - Roma, luogo cui saranno “ricollocate” attraverso un viaggio 
virtuale. Per le classi IV e V della scuola primaria, un’attività ludica consentirà un approccio originale al 
tema della scultura nel mondo antico (scuola primaria e secondaria di secondo grado - durata 2h). 
 
 

Ad mensam: a tavola con gli antichi Romani
Si approfondiranno alcuni temi come la cottura dei cibi, il modo di servire a tavola, gli ambienti del 
banchetto; il tutto corredato da materiali originali e in copia, integrato dalla lettura di alcuni passi di 
scrittori latini che delineano il "galateo" dei Romani.  

  

Infine, le esperienze plurisensoriali di laboratorio saranno finalizzate alla scoperta degli ingredienti 
conosciuti che rimandano all'economia, ai commerci, alla società e alla cultura dell'epoca, scoprendo 
analogie e differenze con il nostro tempo (scuole primaria e secondaria di secondo grado - durata 2h). 
 
 

La moda nel mondo romano
Gli alunni saranno incoraggiati a sviluppare la loro capacità di osservazione critica dell'oggetto, sia esso 
originale o in copia (tessuti, abiti, accessori, acconciature), per ricostruire l'importante funzione che 
rivestiva la moda nella società antica.  

  

A fine percorso, gli alunni della Scuola dell'obbligo svolgeranno un'attività ludico-pratica (scuole primaria 
e secondaria di secondo grado - durata 2h). 
 
 

Come si viveva all’epoca dei Longobardi 
L’affascinante storia di un popolo guerriero che apre le porte al Medioevo. Gli insediamenti, la struttura 
sociale, i riti, l’abbigliamento, le armi ed altri aspetti del quotidiano rivelati dai reperti provenienti dal 
Vicentino. L’itinerario utilizza suggestive ricostruzioni virtuali e copie fedeli dell’armamento del guerriero 
che gli alunni potranno toccare e indossare (scuole secondaria di primo e secondo grado - durata 2h). 
 

Ardea 
Tel. 0444/326880 - Fax 0444/500099 
athena_el@yahoo.it 
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STUDIO D 
 
• Osservazione e analisi
• Utilizzo di 

 dei reperti sia nella sezione archeologica che nella sezione naturalistica. 
schede, disegni

• 
 e altri supporti didattici. 

Manipolazione
• Attività di 

 di reperti originali e in copia. 

• Laboratorio in aula didattica.  
simulazione archeologica. 

 
Percorsi e laboratori scientifici ad hoc per le scuole secondarie di secondo grado. 
 

Tutte le attività previste hanno una durata complessiva di 3 h e prevedono: 2 h di visita interattiva tra le  
sale del museo, sezione archeologica preistorica e sezione naturalistica, e 1 h di laboratorio in aula 
didattica. 
 

Primitivi...?... ma chi l’ha detto? 
Percorso attivo sull’evoluzione dell’uomo con approfondimenti degli aspetti culturali in rapporto 
all’ambiente naturale. Tra le sale del museo e con supporti didattici realizzati ad hoc, osserviamo i tempi 
e i modi dei cambiamenti di un mondo antichissimo ma non “primitivo” (scuola primaria). 
 

La selce, l’orso e l’alce: il Paleolitico dei Berici 
Ricostruiamo la vita degli antichi cacciatori e raccoglitori, esperti conoscitori delle risorse di un peculiare 
ambiente, utilizzando i reperti esposti nella sezione naturalistica e in quella archeologica del Museo 
(scuola primaria). 
 

Impronte di trame: intreccio, filatura e tessitura nella Preistoria 
Fibre vegetali e animali, risorse naturali del territorio che nelle mani dei nostri antenati si trasformano in 
trecce, corde, stuoie e tessuti di cui i reperti archeologici conservano le impronte, trame di storie 
antichissime (scuola primaria). 
 

I vasi a bocca quadrata e la pintadera: il Neolitico dei Berici 
Utilizzando i reperti esposti nella sezione naturalistica e in quella archeologica, approfondiamo la 
conoscenza di un ambiente naturale e di un sito archeologico (Molino Casarotto), fondamentali per 
ricostruire e comprendere i grandi cambiamenti del Neolitico (scuola primaria). 
 

L’ascia, il falcetto e il coltello in rame e bronzo, protagonisti delle prime Età dei metalli 
Egitto, Creta, Micene ospitarono grandi civiltà anche grazie allo sviluppo della metallurgia. Nelle sezioni 
del museo dedicate all’Età del rame e del bronzo sono conservate preziose testimonianze che 
sottolineano l’importanza di questo momento storico anche per il territorio vicentino (scuole primaria e 
secondaria di secondo grado). 
 

Le età della pietra: Paleolitico e Neolitico del territorio vicentino 
Percorso attivo diacronico tra le sale del museo. Confrontando le scelte degli ambienti e i manufatti più 
rappresentativi del Paleolitico e del Neolitico del territorio vicentino, si ripercorrono i diversi modi di vivere 
delle ‘età della pietra’ (scuole primaria e secondaria di secondo grado). 
 

Alla visita del Museo possono essere abbinate delle uscite sul territorio per approfondire la conoscenza 
degli ambienti e dei siti archeologici i cui materiali sono stati oggetto di studio in Museo o a Scuola: 
 
USCITE SUL TERRITORIO 
 

Area culturale e funeraria di Sovizzo 
Visita interattiva all’area archeologica megalitica funeraria cultuale dell’Età del rame di Sovizzo: 
l’eccezionale ritrovamento musealizzato all’aperto... ancora tutto da scoprire. 
 

Costi: per tre ore di attività, materiali vari compresi, (percorso attivo + laboratorio o uscita) € 6/studente. 
 

sito web: www.studiodarcheologia.it 
Info e prenotazioni 

Tel.: 347/6432957 (Elena Natali) - e-mail: info@studiodarcheologia.it  
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 
Museo Naturalistico Archeologico attraverso una convenzione con quattro gruppi, i cui operatori sono 
specializzati in didattica: 
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- Cooperativa BIOSPHAERA - S. VITO DI LEGUZZANO (VI); specializzata in attività didattiche in ambito 
naturalistico presso il  Museo Tridentino di Scienze Naturali di Trento e dell’Amministrazione 
Provinciale di Vicenza. 

- Cooperativa Sociale “I BERICI” - ARCUGNANO (VI); specializzata in attività didattiche in ambito 
naturalistico-archeologico, con particolare riferimento agli ecosistemi e ai siti preistorici su cui è 
incentrata l’esposizione permanente del Museo Naturalistico Archeologico di Vicenza. 

- ARDEA - Associazione per la didattica Museale - Vicenza; attiva nella progettazione, divulgazione e 
gestione di attività didattiche museali. 

- STUDIO D - archeologia didattica museologia - associazione culturale, progetta e gestisce servizi 
educativi per Musei archeologici nazionali di Este, Altino, Adria e Fratta Polesine e per il sistema 
museale Agno-Chiampo. 

 

Ripartizione costi 
Biglietto ingresso € 2,50/bambino; il biglietto ha validità per l'intero anno scolastico ed è usufruibile in tutti 
i Musei Civici della città. 
- per due ore di attività  (percorso attivo) € 4 a studente; 
- per tre ore di attività (percorso attivo+laboratorio) € 6 a studente; 
- per la scuola dell’infanzia, un’ora di percorso € 3 a bambino. 
 

 
 
 
 

1) Cinque secoli di volti a Palazzo Chiericati. L’itinerario sviluppa il tema del ritratto, leit-motiv delle 
mostre che animano quest’anno l’autunno vicentino. Sguardi, fisionomie, abiti, gioielli e molto altro 
accompagneranno gli alunni alla scoperta della società aristocratica e colta del vicentino, e non solo, 
tra ‘500 e ‘900. L’approccio e l'elaborazione saranno differenziati in base alle fasce d’età degli alunni 
(scuole dell’infanzia, primaria e secondarie di primo e secondo grado). 

2) Il Teatro Olimpico. Introduzione alla vita di Andrea  Palladio, studio e “smontaggio” della scenafronte 
del Teatro Olimpico per coglierne il modulo, i ritmi, le citazioni colte. Visita successiva al teatro 
(scuole primaria, secondarie di primo e secondo grado). 

3) La Chiesa di Santa Corona (in collaborazione con i Servizi Educativi del Museo Diocesano di 
Vicenza). Il racconto  della Sacra Spina, la storia dell’edificio, palinsesto storico di Vicenza e 
smontaggio del dipinto di Giovanni Bellini: il Battesimo di Cristo. Visita successiva alla Chiesa e alle 
pale custodite nel Museo Diocesano (scuole dell’infanzia, primaria e secondarie di 1° e 2° grado). 

4) La Basilica Palladiana. La storia, l’architettura e i suoi elementi, il contesto spaziale di riferimento, 
cioè la plathea magna, detta poi Piazza dei Signori. Costruzione della “serliana” con materiale 
strutturato e produzione di un elaborato di classe. Visita successiva in loco (scuole dell’infanzia, 
primaria e secondarie di primo e secondo grado). 

5) Vassilj Kandinskij: il suono del colore. Il  bambino sarà guidato nei segreti del mondo del colore e 
successivamente  in quello della pittura di Kandinskij. Ricerca sinestesica: giochi per sperimentare il 
collegamento tra suono-musica e colore. Come si realizza tale rapporto nell’opera di V.Kandinskij. 
Scoperta, analisi e lettura di alcune opere di Kandinskij (con il supporto di videoproiezioni) 
precederanno la realizzazione di un elaborato di classe (scuole dell’infanzia e primaria).  

6) Henri Matisse: la danza del colore. Attraverso giochi e attività laboratoriali, seguendo linee, colori e 
forme, il bambino sarà accompagnato nel mondo espressivo di Henri Matisse, per coglierne la forte 
energia e l’entusiasmo vitale. Scoperta, analisi e lettura di alcune sue opere (con il supporto di 
videoproiezioni) precederanno la realizzazione di un elaborato di classe (scuole dell’infanzia e 
primaria). 

7) Joan Mirò: in forma di sogno. Attraverso le terre assolate, le brillanti spiagge e i cieli stellati di Mirò, 
il bambino sarà accompagnato alla scoperta del mondo espressivo dell’artista catalano, dove la 
complessità del reale viene espressa attraverso il potere della poesia e del sogno. Scoperta, analisi e 
lettura di alcune opere dell’artista precedono la realizzazione di un elaborato di classe (scuole 
dell’infanzia e primaria). 

 

INFO: www.associazione-ardea.it -   pinacoteca@associazione-ardea.it                                                                                                                                                                 
          cell.: 347/8727227 – 349/5630812  - FAX 0444/500099 - 0444/927832                                                                                                                              
 

 
Ripartizione costi 
Le spese per le attività: € 4,00 per bambino più € 2,50 biglietto ingresso; il biglietto ha validità per l'intero 
anno scolastico ed è usufruibile in tutti i Musei Civici della città.  
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Finalità 
Le proposte sono state pensate per contribuire ad una formazione storica permettendo gli studenti di 
svolgere alcune operazioni mentali tipiche dello specialista. Per fare esperienza del modo in cui si 
elaborano gli avvenimenti del passato attribuendo ad essi significato, cercando di costruire attrezzature 
intellettuali, competenze e abilità operative che sono alla base dei processi di costruzione dei saperi. 
 
Destinatari 
• 
 

Scuola primaria 

Soldati, armi, divise: una storia 
Percorso attraverso lo sviluppo tecnologico dell’attrezzatura militare come pretesto per apprendere 
operativamente l’abc con cui interrogare i documenti che il Museo espone.  
Gratuito. 
La storia nel dipinto: alla ricerca del quadro 
Gli alunni saranno guidati alla scoperta degli avvenimenti storici attraverso le sale del Museo, con 
particolare attenzione a fatti e protagonisti locali. 
Imparare la storia dai dipinti: mediante la “scatola dei segreti”, si favorirà l’empatia con le opere d’arte del 
Museo. I bambini dovranno identificare i quadri attraverso gli indizi forniti inizialmente e verranno guidati 
nell’osservazione e nella comprensione dei dipinti, testimonianze storiche (scuole infanzia e primaria). 
In collaborazione con ”Associazione Ardea”. Laboratorio condotto da operatori didattici, a pagamento. 
Testimonianze di un’epoca: alla ricerca di oggetti misteriosi 
Dopo la visita alle sale del Museo, ponendo attenzione ai dipinti storici (vere e proprie finestre aperte sul 
passato) i bambini osserveranno e scopriranno i reperti in esso contenuti, attraverso una coinvolgente 
“caccia all’oggetto”. Una metodologia che permetterà anche ai più piccoli di capire e comprendere il 
susseguirsi degli avvenimenti storici che portarono all’unificazione. 
In collaborazione con “Associazione Ardea”. Laboratorio condotto da operatori didattici, a pagamento. 
 
 

• 
 

Scuola secondaria di primo grado 

Barricate in città: il 1848 a Vicenza 
Ricostruzione con documenti di diversa tipologia dei luoghi e dei personaggi del Risorgimento vicentino 
nel suo momento culminante tra marzo e giugno 1848. E’ in fase di allestimento una nuova proposta. 
Gratuito. 
Un ’48 di carte: il Risorgimento attraverso le sue immagini  
Conoscere una parte importante della storia locale di Vicenza attraverso i documenti contenuti nelle sale 
del Museo, dove anche i quadri diverranno testimonianze importanti di momenti storici cruciali. Gli 
studenti potranno comprendere l’importanza delle battaglie che hanno reso possibile l’Unità d’Italia 
attraverso la rievocazione di quelle combattute a Vicenza nel 1848 contro gli austriaci, mediante un gioco 
di ruolo coinvolgente. In collaborazione con “Associazione Ardea”. Laboratorio condotto da operatori 
didattici, a pagamento. 
Comunicare nelle due grandi guerre: la propaganda politica 
Alla scoperta delle sale del Museo relative alla 1^ e 2^ Guerra Mondiale, per comprendere i cambiamenti 
avvenuti nel nostro paese e in Europa. Attraverso la comprensione dei mezzi di comunicazione 
dell’epoca, si cercherà di decodificare e riprodurre slogan e ideali, per riflettere sull’impatto della 
propaganda politica sulle masse e sugli eventi storici. In collaborazione con “Associazione Ardea”. 
Laboratorio condotto da operatori didattici, a pagamento.  
VIAGGIO IN ITALIA attraverso gli occhi di un vicentino in camicia rossa 
I volontari che seguirono Garibaldi nelle sue avventure militari furono anche eccezionali viaggiatori: dalla 
Sicilia al Tirolo, molti di loro percorsero quasi per intero la nuova nazione che si stava formando. Sulle 
tracce di Domenico Cariolato, un vicentino che dall’età di tredici anni fu a fianco del Generale, un’attrice 
racconta un momento importante della nostra storia, con particolare attenzione agli aspetti geografici, 
paesaggistici e umani. Il testo si basa su lettere, diari e cronache dell’epoca ed è accompagnato dalla 
proiezione di stampe custodite negli archivi del Museo. 
La tecnica narrativa, sempre leggera e divertente, favorisce un approccio personale ed emotivo ai 
contenuti del racconto e ai documenti letterari e iconografici inseriti nella narrazione. 
La durata del racconto è di 45 minuti e coinvolge max 100 spettatori. 
In collaborazione con “La Piccionaia – I Carrara teatro stabile d’innovazione”. Laboratorio condotto da 
operatori didattici, a pagamento. 
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• 
 

Scuola secondaria di secondo grado 

Vicenza dentro la storia. 1797-1945 
Itinerario di scoperta, attraverso documenti selezionati, del ruolo di partecipazione della città di Vicenza 
alle vicende nazionali. 
Gratuito. 

La trincea: il nemico, il nemico è un soldato come noi 
Il percorso didattico punta a ricostruire, attraverso l’osservazione guidata di una selezione di documenti 
esposti al Museo, il clima della vita di trincea come simbolo dell’esperienza comune a milioni di soldati 
durante la prima guerra mondiale. 
Gratuito. 
Un ’48 di carte: il Risorgimento attraverso le immagini 
Conoscere una parte importante della storia locale di Vicenza attraverso i documenti contenuti nelle sale 
del Museo, dove anche i quadri diverranno testimonianze importanti di momenti storici cruciali. Gli 
studenti potranno comprendere l’importanza delle battaglie che hanno reso possibile l’Unità d’Italia 
attraverso la rievocazione di quelle combattute a Vicenza nel 1848 contro gli austriaci, mediante un gioco 
di ruolo coinvolgente. In collaborazione con “Associazione Ardea”. Laboratorio condotto da operatori 
didattici, a pagamento. 
Comunicare nelle due grandi guerre: la propaganda politica  
Alla scoperta delle sale del Museo relative alla 1^ e 2^ Guerra Mondiale, per comprendere i cambiamenti 
avvenuti nel nostro paese e in Europa. Attraverso la comprensione dei mezzi di comunicazione 
dell’epoca, si cercherà di decodificare e riprodurre slogan e ideali, per riflettere sull’impatto della 
propaganda politica sulle masse e sugli eventi storici. In collaborazione con “Associazione Ardea”. 
Laboratorio condotto da operatori didattici, a pagamento.  
VIAGGIO IN ITALIA attraverso gli occhi di un vicentino in camicia rossa 
I volontari che seguirono Garibaldi nelle sue avventure militari furono anche eccezionali viaggiatori: dalla 
Sicilia al Tirolo, molti di loro percorsero quasi per intero la nuova nazione che si stava formando. Sulle 
tracce di Domenico Cariolato, un vicentino che dall’età di tredici anni fu a fianco del Generale, un’attrice 
racconta un momento importante della nostra storia, con particolare attenzione agli aspetti geografici, 
paesaggistici e umani. Il testo si basa su lettere, diari e cronache dell’epoca ed è accompagnato dalla 
proiezione di stampe custodite negli archivi del Museo. 
La tecnica narrativa, sempre leggera e divertente, favorisce un approccio personale ed emotivo ai 
contenuti del racconto e ai documenti letterari e iconografici inseriti nella narrazione. 
La durata del racconto è di 45 minuti e coinvolge max 100 spettatori. 
In collaborazione con “La Piccionaia – I Carrara teatro stabile d’innovazione”. Laboratorio condotto da 
operatori didattici, a pagamento. 
 
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 
Museo del Risorgimento e della Resistenza in collaborazione con: 
- Ardea - Associazione per la Didattica Museale; 
- La Piccionaia – attrice Paola Rossi. 
 
 
Ripartizione costi 
Biglietto ingresso € 2,50 a bambino; il biglietto ha validità per l'intero anno scolastico ed è usufruibile in 
tutti i Musei Civici della città. L’attività denominata “Il viaggio dei Mille” prevede un costo di 3,00 euro a 
bambino. Le attività laboratoriali a cura dell’Associazione Ardea costano 4,00 euro a bambino. Le 
modalità del pagamento sono da concordare direttamente con gli operatori.  
Per i seguenti itinerari è previsto l’acquisto di materiali didattici: 
- Barricate in città: il 1848 a Vicenza. 
- La Trincea: il nemico, il nemico è un soldato come noi. 
- Vicenza dentro la storia. 1797-1945. 
- Soldati, armi e divise: una storia. 
 
INFO: Tel. 0444/222820 - Fax 0444/326023 
          museorisorgimento@comune.vicenza.it 
          www.museicivicivicenza.it 
 
Le spese di trasporto sono a carico della scuola. 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“IL MUSEO PER LA SCUOLA” 

a.s. 2012/2013 
 
 
 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola ______________________________________________________  

□ infanzia □ primaria □ sec. 1° □ sec. 2° 

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________ 

e-mail (obbligatoria) __________________________________ cell.  ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO __________________________________________________________ 

CLASSE/I COINVOLTA/E NEL PROGETTO ____________________ N. ALUNNI __________________ 

 
 
 
 
Il primo incontro di presentazione del progetto è fissato per giovedì 11 ottobre 2012 alle ore 17.30 
presso la sede comunale di Contrà Barche 55 – Vicenza (vicino Teatro Astra). 
 
 
 
Aderisco a: 
 
 
□ MUSEO NATURALISTICO ED ARCHEOLOGICO  
   percorso/i ________________________________ 

□ PINACOTECA DI PALAZZO CHIERICATI  
   percorso/i  _________________________ 

□ MUSEO DEL RISORGIMENTO E DELLA RESISTENZA 
   percorso/i _____________________________________ 
 
 
Il/La sottoscritto/a aderisce alle iniziative previste nel progetto e si impegna a compilare i questionari di 
valutazione dello stesso e a documentare il percorso didattico realizzato con la classe. 
 

 

 

 
 
 

 
           ___________________________                                                                          ___________________________     
              (firma del dirigente scolastico)                                                                          (firma del docente) 

 
 
 
 
 

Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003  n. 196 si precisa che l’utilizzo dei dati personali contenuti in questa scheda  saranno trattati al solo 
fine dell’iscrizione al progetto e delle relative informazioni e comunicazioni che ne derivano. 

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE – ANCHE VIA FAX AL N. 0444/222136 

all’ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE – Ufficio Interventi Educativi 
Via Levà degli Angeli, 11 – 36100 Vicenza -  Tel. 0444/222112-113 

 entro e non oltre il 30 settembre 2012 
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“SCOPRIAMO IL MUSEO” 
Proposte educative attorno al Museo Diocesano di Vicenza 

 
Finalità  
I Servizi Educativi del Museo Diocesano elaborano progetti formativi rivolti alle scuole di ogni ordine e 
grado, coordinandone la realizzazione e interpretando la missione del Museo quale luogo educativo e di 
apprendimento. Gli educatori museali mirano a coinvolgere gli studenti alla “scoperta” e al “fare” offrendo 
loro la possibilità di vivere e conoscere il Museo in prima persona, attraverso esperienze culturali, umane, 
emozionali ed estetiche. Per raggiungere queste finalità gli educatori rendono accessibili i contenuti 
specifici di ogni attività ad un pubblico di bambini e di ragazzi focalizzando la proposta educativa in base 
alle diverse esigenze dell’utenza. Obiettivo dei Servizi Educativi è superare il modello frontale e a volte 
passivo della visita guidata a favore di modalità relazionali dirette e di un’esperienza partecipata.  
 

Obiettivi  
I Servizi Educativi del Museo Diocesano recepiscono e fanno propri gli obiettivi dell’educazione indicati 
dal Rapporto dell’Unesco del 1995:  
- imparare a conoscere (cultura generale);  
- imparare a fare (competenza professionale);  
- imparare a vivere con gli altri (rispetto delle differenze, tolleranza, capacità di cooperare); 
- imparare ad essere (responsabilità, autonomia di giudizio).  
A questi si aggiungono i seguenti obiettivi specifici:  
- familiarizzare con l’ambiente Museo e capirne la funzione quale luogo di conservazione e quale 

strumento di conoscenza diretta del patrimonio culturale;  
- riconoscere le tracce storiche presenti sul territorio e comprendere l’importanza del patrimonio artistico 

e culturale;  
- apprezzare i reperti archeologici e le opere artistiche quali fonti materiali che permettono una 

ricostruzione storica del passato per una maggiore consapevolezza della nostra identità;  
- sviluppare le capacità di osservazione grazie a diverse modalità di lettura delle opere d’arte;  
- promuovere l’educazione interculturale come conoscenza, rispetto e valorizzazione della differenza;  
- sviluppare un atteggiamento attivo che porti all’assunzione di comportamenti positivi. 
 

Destinatari  
Docenti e alunni delle scuole dell’infanzia, primaria, secondarie di primo e secondo grado.  
 

Tempi e modalità di realizzazione 
mercoledì 19 settembre 2012 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 presso il Museo Diocesano - Piazza Duomo 
12, Vicenza – incontro di presentazione del progetto (riconosciuto dall’Ufficio Scolastico Regionale per il 
Veneto ai sensi della Direttiva Ministeriale n. 90/2003 come corso di aggiornamento per personale 
docente). I percorsi della durata circa 2 ore si dividono in due categorie: 
1) le LUDOVISITE sono attività in cui gli studenti imparano a conoscere, attraverso il gioco, la scoperta e 
la narrazione animata;  
2) le SCOPRIVISTE sono itinerari che si svolgono dentro e fuori il Museo, caratterizzati da un’attività di 
indagine e studio attivo; questi percorsi mirano a ricostruire aspetti della storia e dell’arte vicentina. Nella 
conduzione degli itinerari didattici sopra illustrati gli educatori mediano i contenuti di storia, arte ed 
estetica al pubblico di età scolare focalizzando il percorso in base alle diverse esigenze dell’utenza. Le 
visite sono animate e, in alcune occasioni, si aprono all’esterno degli spazi museali, alla scoperta 
della città e del territorio. Le visite sono arricchite da una serie di attività e strategie didattiche 
declinate secondo il grado scolare: espedienti attivati per facilitare la comprensione e per rendere 
l’incontro interattivo. A questo scopo si adottano schede per l’organizzazione delle informazioni, si 
coinvolgono gli alunni nella redazione di mappe concettuali e nello studio di carte topografiche, in 
alcuni contesti si propongono video di animazione e ascolto di brani musicali. Per alcuni percorsi è 
prevista la consegna, ad ogni partecipante, di un sussidio (quaderno didattico) per dare la possibilità di 
ricordare quanto sperimentato e approfondire in classe o a casa l’argomento a discrezione 
dell’insegnante.  
 

LUDOVISITE 
L’Arca di Noè. La narrazione animata della storia biblica di Noè accompagna i bambini a scoprire i tanti 
animali nascosti tra le opere del Museo; segue poi la magica trasformazione dei bambini in animali pronti 
ad entrare nella grande arca di legno colorato! La composizione di un vivace puzzle e la scheda “Popola 
l’Arca” conclude l’esperienza. Vi è la possibilità di integrare il percorso con un laboratorio creativo che 
prevede la realizzazione di una Pagina Pop-up (infanzia, primo ciclo primaria). 
L’Africa racconta: “La fiaba del Piccolo Chaka”. La visione di un filmato, che narra la vita in un 
villaggio tradizionale africano attraverso gli occhi di un bambino, fornisce l’avvio all’attività; segue una 
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“caccia alle opere” nella sezione etnografica con l’ausilio di schede; un momento di condivisione finale 
(“Africa-puzzle”, “Mischiastorie” o ”La capanna da abitare”) conclude il percorso (infanzia-grandi, primo 
ciclo primaria). 
Africa Magica. Visita multisensoriale (con ascolto di brani musicali; guida all’osservazione; momenti di 
sperimentazione tattile, olfattiva e gustativa; scrittura creativa) alla sezione di arte africana. Precede la 
visita-attiva, un filmato che permette di contestualizzare i manufatti esposti (secondaria di I e II grado). 
“Assassinio nella Cattedrale”: Cacciafronte e i vescovi al tempo dei castelli. Visita con modalità 
investigativa al Museo Diocesano, alla torre del Duomo e al luogo dell’assassinio del vescovo-conte 
Giovanni Cacciafronte per ricostruire lo scenario storico (lotta per le investiture, ruolo dei vescovi-conti) e 
la dinamica del delitto avvenuto nel lontano 1184 (secondaria di I grado). 
Dentro l’immagine. Gli alunni sono guidati alla lettura dell’opera d’arte per comprenderne forme, 
significati, fortuna iconografica e aspetti comunicativi. Il percorso si articola in tre tappe: lo studio, la 
pratica e l’interpretazione creativa. Attraverso diverse attività i ragazzi si cimentano nell’analisi tecnico-
formale (“Osservare: a me gli occhi”), iconografica (“Parlare: l’intervista”) ed emotiva (“Sentire: un po’ di 
vita”) di alcuni dipinti della pinacoteca (secondaria di I e II grado). 

 

SCOPRIVISITE 
Vicetia romana. Visita al Museo Diocesano, al criptoportico e alla strada romana sotto la Cattedrale per 
ricostruire l’aspetto della Vicenza romana. Durante l’attività vengono usati dei modelli in gommapiuma 
per concretizzare con un’esperienza diretta quanto appreso. Per le scuole primarie, al termine 
dell’attività, viene consegnato ad ogni alunno un divertente fumetto che racconta le vicende di Tito e 
Matteo nella Vicetia romana (primaria, secondaria di II grado). 
Archeologo per un giorno. Visita alla Basilica dei Ss. Felice e Fortunato e all’annesso Museo lapidario 
con l’ausilio di sussidi al fine di comprendere il lavoro dell’archeologo e di ripercorrere le fasi costruttive 
della basilica dall’epoca paleocristiana ai nostri giorni (primaria, secondaria di I e II grado). 
Bartolomeo tra eresie e ordini mendicanti. Attività che permette di scoprire com’era Vicenza al tempo 
di Bartolomeo da Breganze (XIII secolo) prima “in pianta” (studio topografico della città) e poi in città 
(ricerca attiva di luoghi e testimonianze) con una “caccia al monumento”. La visita si conclude con la 
visione della Reliquia della Spina e del Piviale dei Pappagalli e con la teatralizzazione dei fatti narrati 
(secondaria di I grado). 
Sotto il segno di una stella: l’oratorio di san Nicola e le confraternite vicentine nel XVI secolo. Il 
percorso si svolge tra il Museo Diocesano e l’oratorio di san Nicola da Tolentino, splendido scrigno 
dell’arte secentesca vicentina. E’ previsto un primo momento in cui, attraverso un gioco a squadre, si 
identificano le sedi delle confraternite in una mappa di Vicenza e si comprende il loro ruolo. In un 
secondo momento le “squadre-confraternite” si spostano verso l’oratorio di San Nicola dove si possono 
cimentare nella lettura di alcuni significativi particolari architettonici e pittorici (secondaria di I e II grado). 

“Le carte che ridono”. La nascita di un codice miniato in un antico scriptorium medioevale. Il 
paziente lavoro dello scriptorium sarà svelato ai ragazzi guidati a toccare con mano antichi supporti e 
materiali per la scrittura e a comprendere i contenuti dei corali. L’itinerario affronterà i diversi aspetti legati 
al manufatto libro: dalla produzione della pergamena alla legatura, dalla scrittura alla miniatura per cui 
“ridono” le carte. In conclusione il laboratorio creativo il “libro che si fa” (primaria e sec. di I grado). 
Il giro del mondo in… 8 stanze! Il percorso prende avvio dalla suggestione letteraria del libro per 
ragazzi di Jules Verne Il giro del mondo in 80 giorni. Gli studenti sono accompagnati in un viaggio alla 
scoperta dei vari continenti nella raccolta etnografica del Museo. In conclusione i ragazzi si cimenteranno 
nella realizzazione di una personale cartolina dal mondo (ultimo ciclo primaria). 

Maggio 2013 - Incontro di verifica finale del progetto. 
 

Presentazione del soggetto che propone il progetto 
Soggetto promotore è il Museo Diocesano di Vicenza: un Museo di arte sacra, storia ed 
etnografia. Vi sono esposte opere che documentano la storia vicentina dal I sec. d.C. ai 
giorni nostri e una ricca collezione di oltre 3.000 manufatti di produzione africana, asiatica, 
sud-americana e dell’Europa orientale. I Servizi Educativi del Museo Diocesano di 
Vicenza sono una sezione propria del Museo composta da un team di educatori laureati in 

storia dell’arte con specializzazioni nei campi storico, artistico e pedagogico. Inoltre un gruppo di grafici e 
di creativi collaborano nella realizzazione delle attività di laboratorio.  
INFO: SERVIZI EDUCATIVI – MUSEO DIOCESANO - Piazza Duomo, 12 – 36100 VICENZA – Tel. 0444/226400 
Fax 0444/226404 - e-mail: museo@vicenza.chiesacattolica.it -  web: www.museodiocesanovicenza.it 
 

Ripartizione costi 
Il costo previsto per ogni attività è di € 60,00/classe comprensivo dell’ingresso al Museo, sussidi per ogni 
studente (qualora previsti dall’attività) e materiale di consumo. Per le attività con laboratorio (“Arca di 
Noè” con pagina pop-up e “Le carte che ridono”) il costo previsto è di € 70,00/classe. L’insegnante 
accompagnatore avrà diritto all’ingresso gratuito. Le spese di trasporto sono a carico della scuola. 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“SCOPRIAMO IL MUSEO” 

Proposte educative attorno al Museo Diocesano di Vicenza 
a.s. 2012/2013 

 
 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola ______________________________________________________  

□ infanzia □ primaria □ sec. 1° 
COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________ 

e-mail (obbligatoria) ____________________________________ cell.  _________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO __________________________________________________________ 

CLASSE/I COINVOLTA/E NEL PROGETTO ____________________ N. ALUNNI __________________ 

 

 

Il primo incontro di presentazione del progetto è fissato per il giorno mercoledì 19 settembre 2012 dalle 
ore 15.00 alle ore 18.00 presso il Museo Diocesano - Piazza Duomo 12, Vicenza. 
 

 
Aderisco a: 
 

□ L’Arca di Noè 
LUDOVISITE 

□   L’Africa racconta: “La fiaba del Piccolo Chaka” 
□   Africa magica 
□ Assassinio nella Cattedrale… 
□   Dentro l’immagine 

□ Vicetia romana 
SCOPRIVISITE 

□ Archeologo per un giorno 
□ Bartolomeo tra eresie e ordini mendicanti 
□   Sotto il segno di una stella 
□ Le carte che ridono 
□ Il giro del mondo in…8 stanze! 

 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a aderisce alle iniziative previste nel progetto e si impegna a compilare i questionari di 
valutazione dello stesso e a documentare il percorso didattico realizzato con la classe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                   
___________________________          ___________________________  

  (firma del dirigente scolastico)                                      (firma del docente) 
 
 

Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003  n. 196 si precisa che l’utilizzo dei dati personali contenuti in questa scheda  saranno trattati al solo 
fine dell’iscrizione al progetto e delle relative informazioni e comunicazioni che ne derivano. 

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE – ANCHE VIA FAX AL N. 0444/222136 

all’ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE – Ufficio Interventi Educativi 
Via Levà degli Angeli, 11 – 36100 Vicenza - Tel. 0444/222112-113 

 entro e non oltre il 30 settembre 2012 
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“LE CARTE CHE RIDONO”. 
 La nascita di un codice miniato in un antico scriptorium medioevale 

 
Finalità  
La proposta educativa si sposa con una delle principali missioni del Museo Diocesano: essere 
un’istituzione attenta alle istanze che la circondano, aperta alle esigenze del suo pubblico, capace di fare 
del passato conservato un luogo di riflessione e di confronto. Con tale intento i Servizi Educativi del 
Museo propongono l’attività educativa “Le carte che ridono” al fine di divulgare la coscienza dell’eredità 
culturale, artistica e spirituale lasciata dai numerosi scriptoria dei conventi veneti. Il percorso didattico 
coinvolge la collezione permanente di manoscritti e documenti. Le finalità generali della proposta sono:  
- permettere ai protagonisti dell’attività di acquisire nuovi saperi al fine di arrivare ad una conoscenza 

specifica; 
- mediare a un pubblico di età scolare i procedimenti di produzione del libro antico grazie all’esperienza 

diretta di materiali, tecniche e contenuti; 
- proporre il Museo quale luogo di apprendimento attivo e di riflessione grazie al confronto vivo con il 

passato.  
 
Obiettivi  
Il percorso ha i seguenti obiettivi specifici: 
- conoscere i materiali, la struttura e i contenuti di un libro antico, approfondire le tecniche di scrittura 

degli amanuensi e le tecniche della decorazione miniata; 
- evocare l’ambiente di uno scriptorium medioevale; 
- contribuire alla conoscenza del repertorio gregoriano; 
- appropriarsi di essenziali regole per la conservazione dei libri antichi e moderni e sollecitarne la messa 

in pratica.  
 
Destinatari  
Docenti e alunni delle scuole primarie (ultimo ciclo) e secondarie di primo grado. 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
L’incontro di presentazione del progetto è fissato per il giorno mercoledì 19 settembre 2012, dalle ore 
15.00 alle 18.00, presso il Museo Diocesano, Piazza Duomo 12 – Vicenza. Per questa occasione è stata 
formulata la richiesta di riconoscimento corsi di formazione e/o aggiornamento a livello regionale per il 
personale docente presso l’Ufficio Scolastico Regionale. 
Ottobre 2012/maggio2013 – laboratori con le classi presso il museo (durata 2 ore): 
1^ fase – Proiezione di un filmato

2^ fase – 

. Un breve video, girato nel Convento di San Francesco del Deserto a 
Venezia, fornirà l’incipit e la chiave di lettura dell’itinerario.  

Attività “Le carte che ridono”

3^ fase – 

. In Museo si svolge un percorso a tappe alla scoperta dello 
scriptorium per conoscere le modalità di fabbricazione dei codici manoscritti.  

Laboratorio “Il libro che si fa!

Ad ogni alunno partecipante verrà consegnato un prezioso memorandum dal titolo: “Il libro un compagno 
da conservare: 8 regole da conoscere!” 

”. Alla fine del percorso i ragazzi potranno fabbricare il proprio 
libro, usando alcuni materiali di riciclo. 

 
Maggio 2013 - Incontro di verifica finale del progetto.  
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 

Soggetto promotore è il Museo Diocesano di Vicenza: un Museo di arte sacra, storia ed 
etnografia. Vi sono esposte opere che documentano la storia vicentina dal I sec. d.C. ai giorni 
nostri e una ricca collezione di oltre 3.000 manufatti di produzione africana, asiatica, sud-
americana e dell’Europa orientale. I Servizi Educativi del Museo Diocesano di Vicenza sono 
una sezione propria del Museo composta da un team di educatori laureati in storia dell’arte con 

specializzazioni nei campi storico, artistico e pedagogico. Inoltre un gruppo di grafici e di creativi collaborano 
nella realizzazione delle attività di laboratorio. 
INFO: SERVIZI EDUCATIVI – MUSEO DIOCESANO - Piazza Duomo, 12 – 36100 VICENZA – Tel. 0444/226400 
Fax 0444/226404 - e-mail: museo@vicenza.chiesacattolica.it -  web: www.museodiocesanovicenza.it. 
 
Ripartizione costi 
Il costo previsto per ogni attività è di € 70,00/classe comprensivo dell’ingresso al Museo, sussidio e 
materiale di consumo. L’insegnante accompagnatore avrà diritto all’ingresso gratuito. Le spese di 
trasporto sono a carico della scuola. 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“LE CARTE CHE RIDONO”. 

 La nascita di un codice miniato in un antico scriptorium medioevale 
a.s. 2012/2013 

 
 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola ______________________________________________________  

□ primaria □ sec. 1° 

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________ 

e-mail (obbligatoria) ____________________________________ cell.  _________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO __________________________________________________________ 

CLASSE/I COINVOLTA/E NEL PROGETTO ____________________ N. ALUNNI __________________ 

 

 

 

 

 

Il primo incontro di presentazione del progetto è fissato per il giorno mercoledì 19 settembre 2012 dalle 
ore 15.00 alle ore 18.00 presso il Museo Diocesano - Piazza Duomo 12, Vicenza. 
 
 
 

 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a aderisce alle iniziative previste nel progetto e si impegna a compilare i questionari di 
valutazione dello stesso e a documentare il percorso didattico realizzato con la classe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   

___________________________          ___________________________  
  (firma del dirigente scolastico)                                      (firma del docente) 
 
 

Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003  n. 196 si precisa che l’utilizzo dei dati personali contenuti in questa scheda  saranno trattati al solo 
fine dell’iscrizione al progetto e delle relative informazioni e comunicazioni che ne derivano. 

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE – ANCHE VIA FAX AL N. 0444/222136 

all’ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE – Ufficio Interventi Educativi 
Via Levà degli Angeli, 11 – 36100 Vicenza - Tel. 0444/222112-113 

 
entro e non oltre il 30 settembre 2012 
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“MUSEO STORICO NATURALISTICO DEL SEMINARIO” 
 
Finalità  
Il Museo Storico Naturalistico del Seminario si propone ai visitatori, soprattutto agli alunni delle scuole 
primaria e secondaria di primo grado, come strumento di conoscenza, di scoperta e di sperimentazione 
del vasto mondo delle scienze matematiche, fisiche, chimiche e naturali. Consta di cinque sale di circa 90 
mq ciascuna riservate all’esposizione di strumentazione per lo studio della fisica, di materiale di zoologia, 
botanica ed etnologia, di minerali, rocce e fossili, di una miscellanea di cristalli, erbari, conchiglie. Per 
raggiungere le finalità proprie del museo, gli operatori si propongono di rendere accessibili i vari contenuti 
formulando proposte educative calibrate in base alle diverse esigenze e alle conoscenze pregresse dei 
visitatori. Ciò avviene con l’osservazione guidata del materiale esposto e con opportune esperienze di 
laboratorio proponibili nel tempo della visita. 
 
Obiettivi  
Le modalità operativo-sperimentali, accanto all’esperienza dell’approccio visivo ai vari reperti museali e 
all’ausilio di supporti didattici creati per le visite, mirano al coinvolgimento diretto degli alunni e dei 
loro docenti durante l’esperienza della visita al museo e all’inserimento dell’esperienza nel processo di 
accrescimento delle conoscenze promosso dalle scuole dei vari ordini e gradi. In particolare il museo si 
prefigge di favorire nei giovani visitatori: 
 Il gusto della domanda che richiede una maggiore conoscenza scientifica. 
 La passione per la ricerca delle leggi che sottostanno ai vari fenomeni fisici. 
 La capacità di formulare. “sperimentare” e “provare” le varie ipotesi di lavoro. 
 La riflessione che aiuta ad allargare le conoscenze scientifiche e a collegarle nel vasto campo dei 

saperi matematici e scientifici. 
 La conoscenza dell’evoluzione storica della ricerca nei vari campi. 
 
Destinatari  
Docenti e alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado. 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
lunedì 22 ottobre 2012 alle ore 16.00
Ogni percorso può essere progettato e strutturato in base alla fascia di età interessata, in coerenza con le 
esigenze espresse dai docenti e in continuità con la programmazione scolastica. Vengono proposte tre 
modalità di visita: 

 - incontro di avvio e presentazione del progetto. 

• Ricognizione generale alle cinque sale del museo (durata 2,30 ore circa). 
• Visita generale (1 ora circa) con approfondimento su temi concordati (durata 1,30 ore circa). 
• Visita a sezione del Museo con approfondimenti e attività laboratoriali inerenti (durata 2,30 ore circa). 
Esempi di percorsi disponibili: 
1. Mappe celesti e Misurazioni delle macro-distanze dell’universo. 
2. Il moto dei gravi, le macchine semplici, la forza di Archimede, pesi e misure. 
3. Gli strumenti della meteorologia. 
4. La carica elettrica e le macchine elettriche. 
5. Ottica geometrica e fenomeni ottici, la luce e le sue leggi, la fotografia e la sua evoluzione. 
6. Un mondo invisibile ad occhio nudo: il microscopio e le sue rivelazioni. 
7. Il mondo dei cristalli. 
8. Impronta e contro-impronta: i fossili ci raccontano… 
9. Dal moscerino all’aquila. 
É possibile svolgere un altro argomento scientifico a richiesta degli insegnanti. 
Vi è la possibilità di intervallare le due parti con una sosta ricreativa nei cortili del Seminario e di 
parcheggiare automezzi all’interno della strutture dell’Istituto (è accessibile anche ad alunni con handicap 
motori). 
Maggio 2013 – incontro di verifica finale del progetto. 
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 
Seminario Vescovile di Vicenza, Istituto per la Ricerca Vocazionale e la preparazione delle vocazioni al 
Ministero Ordinato. Direttore del Museo: prof. Giuseppe Dalla Costa. Collaboratori scientifici: prof. Attilio 
Carolo, laureato in scienze, docente di scuola sec. secondo grado e prof.ssa Luisa Gonzato, laureata in 
scienze, docente di scuola sec. primo grado. 
INFO: Tel. 0444/501177 - e-mail: seminario.vicenza@tin.it. 
 
Ripartizione costi 
E’ gradita un’offerta per l’Istituto da parte delle classi in visita. Spese di trasporto a carico della scuola. 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“MUSEO STORICO NATURALISTICO DEL SEMINARIO” 

a.s. 2012/2013 
 
 
 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola _____________________________________ □ primaria □ sec. 1° 

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________ 

e-mail (obbligatoria) ____________________________________ cell.  _________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO __________________________________________________________ 

CLASSE/I COINVOLTA/E NEL PROGETTO ____________________ N. ALUNNI __________________ 

 
 
 
 
 
 
Il primo incontro di presentazione del progetto è fissato per il giorno lunedì 22 ottobre 2012 alle ore 
16.00 presso il Seminario, Borgo S. Lucia 43 -  Vicenza 
 
 
 
Aderisco a: 
 
□ Ricognizione generale alle cinque sale del museo (durata ore 2,30 circa). 
□   Visita generale (un’ora circa) con approfondimento su temi concordati (durata ore 1,30 circa). 
□   Visita a sezione del Museo con approfondimenti e attività laboratoriali inerenti (durata ore 2,30 circa). 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a aderisce alle iniziative previste nel progetto e si impegna a compilare i questionari di 
valutazione dello stesso e a documentare il percorso didattico realizzato con la classe. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   

___________________________          ___________________________  
  (firma del dirigente scolastico)                                      (firma del docente) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003  n. 196 si precisa che l’utilizzo dei dati personali contenuti in questa scheda  saranno trattati al solo 
fine dell’iscrizione al progetto e delle relative informazioni e comunicazioni che ne derivano. 

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE – ANCHE VIA FAX AL N. 0444/222136 

all’ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE – Ufficio Interventi Educativi 
Via Levà degli Angeli, 11 – 36100 Vicenza - Tel. 0444/222112-113 

 entro e non oltre il 30 settembre 2012 
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“Il C.E.A. (Centro di Educazione Ambientale) 
dell’Oasi WWF degli Stagni di Casale” 

  
 
Finalità  
Presentiamo quest’anno il nuovo Centro di Educazione Ambientale realizzato in accordo con 
l’Amministrazione comunale e in collaborazione con WWF Italia. Lo scopo dell'educazione ambientale 
non è quello di diffondere semplici nozioni naturalistiche o scientifiche, ma quello di suscitare nei giovani 
una maggiore consapevolezza sui problemi dell'ambiente e una capacità e volontà di reagire al degrado. 
La nostra finalità è quella di ottenere un cambiamento culturale che mira a considerare l'ambiente come 
una realtà unica, un insieme prezioso. 
 
Obiettivi  
Oltre alla tutela di patrimonio naturale, nostro scopo principale è la promozione e la diffusione presso la 
popolazione di una più consapevole sensibilità ai problemi ambientali. La conservazione della Natura, 
infatti, pur essendo un problema tecnico-scientifico, è una questione di carattere culturale all’interno del 
quale ogni iniziativa in difesa dell’ambiente può aver successo solo se sostenuto da un ampio e diffuso 
cambiamento dei modelli culturali di riferimento, degli stili di vita e dei valori. 
In quest’ottica le attività di educazione ambientali che offriamo agli istituti del nostro territorio mirano ad 
accrescere la comprensione dell’ambiente, dei suoi problemi e delle dinamiche di interazioni con l’uomo e 
le sue necessità. 
Traendo spunto dalle peculiarità naturalistiche dell’Oasi di Casale (www.wwf.it, cliccare “Oasi WWF”) e 
dall’esperienza in campo WWF, tramite il C.E.A. offriamo alle classi e gli alunni del nostro territorio 
l’opportunità di: 
 

• conoscere ed imparare ad osservare la flora e la fauna dei diversi ambienti sempre più rari: il bosco di 
pianura, il canneto, gli stagni; 

• conoscere e indagare i metodi di studio e d’indagine naturalistica; 
• capire il valore delle aree naturali, l’importanza del loro ripristino e della loro conservazione; 
• approcciare nel dettaglio i grandi temi ambientali e i problemi ad essi collegati. 
 
Destinatari 
Docenti e alunni delle scuole primaria e secondarie di primo e secondo grado.  
 
Tempi e modalità di realizzazione 
Per le scuole primarie e secondarie di primo grado: martedì 2 ottobre 2012 alle ore 15.00 presso l’Oasi 
degli Stagni di Casale, ingresso Via Zamenhof, Vicenza, incontro di presentazione con i docenti per 
esaminare nel dettaglio la proposta didattica e le modalità di realizzazione, gli spazi ricettivi, i supporti 
multimediali, i materiali e le attrezzature a disposizione, nonché le peculiarità naturali dell’Oasi sotto i 
diversi aspetti. 
Per le scuole secondarie di primo e secondo grado

Le attività educative promosse dal Comitato sono attive dal 1° settembre al 21 dicembre 2012 e dal 14 
febbraio al 30 giugno 2013 dal lunedì al venerdì (mattina e/o pomeriggio). 

: giovedì 4 ottobre 2012 alle ore 15.00 presso l’Oasi 
degli Stagni di Casale, ingresso via Zamenhof, Vicenza incontro di presentazione con i docenti per 
esaminare nel dettaglio la proposta didattica e le modalità di realizzazione. 

 
Per la scuola primaria e secondaria di primo grado
 

: (ӿ = percorso realizzabile in classe previo accordo). 

• “Visita all’Oasi” 
Percorso di vista. Inquadramento generale sull’area: l’origine del sito e il processo di ri-
naturalizzazione esplorando i sentieri attraverso la fauna e la flora degli stagni, del canneto, del 
bosco e del prato. 
(La visita non si effettua in caso di maltempo) 

• Sulle ali del vento – il mondo degli uccelli   ӿ  
Percorso didattico con laboratorio. Introduzione pratica al mondo degli uccelli: caratteristiche, 
riconoscimento, ascolto. Le specie dell’Oasi e la ricerca scientifica (inanellamento a scopo di ricerca). 

• Tra cielo e acqua – il regno degli anfibi   ӿ 
Percorso didattico con laboratorio. Impariamo a riconoscere gli anfibi dell’Oasi e distinguerli fra rane, 
rospi e tritoni. Perché la parola anfibi significa “doppia vita”? 
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• I sensi della Natura – come gli animali percepiscono l’ambiente  ӿ 
Percorso didattico con laboratorio. Utilizzando i nostri sensi ci confrontiamo con gli incredibili 
supersensi degli animali. Anche gli animali dell’Oasi ci riservano sorprese: come “annusano” i 
serpenti il loro ambiente?  Come cattura il pipistrello una falena nel buio più completo? 

• "Elementare, Watson!"- tracce e indizi dalla Natura   
 Percorso didattico con laboratorio. Lo studio delle Scienze Naturali e il lavoro del naturalista. Un 

emozionante laboratorio itinerante tra i sentieri dell’Oasi alla ricerca di tracce e indizi dalla natura. 
• Foglie e fiori… esseri viventi attorno a noi – lo studio della botanica  ӿ 

Percorso didattico con laboratorio. Imparare ad osservare e conoscere i vegetali dell’Oasi nel loro 
contesto ambientale, a scoprire caratteristiche e strategie delle diverse specie vegetali. Analizziamo 
nel dettaglio i meccanismi di funzionamento delle piante. Nell’aula didattica impariamo a realizzare un 
fogliario (6-10 anni) o a costruire un vero erbario di classe da conservare e consultare (10-13 anni). 

• Casa mia? Una goccia d’acqua! – con il microscopio alla ricerca della vita 
Percorso didattico con laboratorio. Quanta vita si nasconde dentro una goccia d’acqua? Scopriamolo 
assieme raccogliendo una piccola quantità d’acqua dagli stagni che caratterizzano l’Oasi e 
osserviamola allo stereoscopio e al microscopio. 

• Il mondo degli insetti - avvicinamento all’entomologia  ӿ 
Percorso didattico con laboratorio. Scopriamo i segreti e le meraviglie del mondo degli insetti. 
Memorizziamo i concetti attraverso un’esplorazione dell’Oasi osservando e annotando i piccoli 
abitanti del prato, dello stagno e del cielo. Impariamo l’utilità di questi animali grazie alle api, gli insetti 
che l’uomo alleva con lo studio del materiale e delle tecniche dell’apicoltore. 

 

Per chi visita l’Oasi è sempre consigliabile munirsi di binocolo o cannocchiale, nonché di un 
abbigliamento adeguato. Al termine delle visite, agli insegnanti verranno fornite schede didattiche 
appositamente realizzate per poter approfondire in classe i temi trattati e riproporre agli alunni le 
esperienze vissute in Oasi. 
 

Info e prenotazioni: e-mail: oasidicasale@gmail.com - Tel. 388/7904795 dal lun. al ven. dalle 15.00 alle 
18.00. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito internet www.oasidicasale.it. 
 

Per la scuola secondaria di primo e  secondo grado
 

: 
Attività presso la scuola volte a informare e produrre spunti di riflessione negli studenti tramite supporti 
multimediali (brevi estratti video, grafici, ecc), i grandi temi ambientali dei nostri giorni. Proponiamo quindi 
quattro diversi percorsi: 
 

• Il picco del petrolio: prospettive energetiche nel mondo che verrà. 
• L’impronta ecologica e il concetto di sostenibilità. 
• Il riscaldamento globale: cause ed effetti. 
• Il concetto di biodiversità: il problema della conservazione. 

 

Info e prenotazioni: e-mail: oasidicasale@gmail.com - Tel. 388/7904795 dal lun. al ven. dalle 15.00 alle 
18.00. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito internet www.oasidicasale.it. 
 

Maggio 2013 - Incontro di verifica finale del progetto.  
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 

Il Comitato Oasi WWF di Casale “A. Carta”, gestisce l’Oasi degli Stagni di Casale “A.Carta”, 
promuove l’educazione ambientale, la conservazione della flora e della fauna locali. Il 
Comitato è costituito da cittadini che, in linea con le finalità associative del WWF, si 
adoperano volontariamente per valorizzare e promuovere l’Oasi e l’ambiente naturale del 

territorio. Il Comitato, coordinatore dell’attività di sensibilizzazione ed educazione ambientale, ne affida la 
realizzazione a professionisti del settore (naturalisti e ambientalisti) supervisionandone il lavoro in 
collaborazione con WWF Italia. 
INFO: e-mail oasidicasale@gmail.com. 
 
Ripartizione costi 
Per le scuole primarie e secondarie di primo grado la quota prevista per “Visita all’Oasi” e per gli altri 
percorsi didattici è di € 3,00/alunno. I percorsi didattici possono essere sempre integrati (+ 45 min circa) 
con la “Visita all’Oasi” al costo aggiuntivo di € 1,00/alunno. 
Per le scuole secondarie la quota per lo svolgimento dell’attività è di €. 75,00 (una o più classi). Le scuole 
interessate alle attività proposte verseranno il contributo direttamente all’operatore incaricato. 
Le spese di trasporto sono a carico della scuola. 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“Il C.E.A. (Centro di Educazione Ambientale) 

dell’Oasi WWF degli Stagni di Casale” 
a.s. 2012/2013 

 
 
 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola _____________________________________________________ 

□ infanzia □ primaria □ sec. 1° □ sec. 2° 

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________ 

e-mail (obbligatoria) ____________________________________ cell.  _________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO __________________________________________________________ 

CLASSE/I COINVOLTA/E NEL PROGETTO ____________________ N. ALUNNI __________________ 

   

 
Gli incontri di presentazione del progetto sono fissati nei seguenti giorni: 
- martedì 2 ottobre 2012 alle ore 15.00 (scuole primarie e secondarie di 1°) 
- giovedì 4 ottobre 2012 alle ore 15.00 (attività presso la scuola - scuole sec. 1° e 2°) 
presso l’Oasi degli Stagni di Casale, ingresso Via Zamenhof – Vicenza. 
 
 
 Aderisco a: 
 
per le scuole primarie e secondarie di 1
 

° 

□  “Visita all’Oasi” 
□  Sulle ali del vento – il mondo degli uccelli    
□  Tra cielo e acqua – il regno degli anfibi    
□  I sensi della Natura – come gli animali …   
□  "Elementare, Watson!"- tracce e indizi …. 
□  Foglie e fiori… esseri viventi 
□  Casa mia? una goccia d’acqua!... 
□  Il mondo degli insetti… 
 

per le scuole secondarie di 1° e 2

 

° - attività c/o 
la scuola 

□  Il picco del petrolio: prospettive energetiche.. 
□  L’impronta ecologica e il concetto…….. 
□  Il riscaldamento globale: cause ed effetti 
□  Il concetto di biodiversità: il problema… 
 

 
 
Il/La sottoscritto/a aderisce alle iniziative previste nel progetto e si impegna a compilare i questionari di 
valutazione dello stesso e a documentare il percorso didattico realizzato con la classe. 
 
 
 

                                                                                                                   
___________________________          ___________________________  

  (firma del dirigente scolastico)                                      (firma del docente) 
 
 

Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003  n. 196 si precisa che l’utilizzo dei dati personali contenuti in questa scheda  saranno trattati al solo 
fine dell’iscrizione al progetto e delle relative informazioni e comunicazioni che ne derivano. 

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE – ANCHE VIA FAX AL N. 0444/222136 

all’ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE – Ufficio Interventi Educativi 
Via Levà degli Angeli, 11 – 36100 Vicenza - Tel. 0444/222112-113 

 entro e non oltre il 30 settembre 2012 
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“LA GRANDE GUERRA: UNA GIORNATA AL FRONTE” 
 
 
 
Finalità  
“..... Una sera uno di noi gridò: 

- Guardate l’Ortigara ha cambiato colore!  
E fumava, gialla e negra, dai suoi mughi, dalle buse colme di gas.......” 
 
 
Questo Progetto è pensato per contribuire ad una formazione storica che metta gli alunni nella condizione 
di svolgere alcune operazioni mentali tipiche dello specialista. 
Constata la presenza in Veneto di un prezioso tessuto della memoria, fatto da trame fisiche e concrete 
come forti, trincee, camminamenti, gallerie, sentieri, strade di arroccamento, musei, reperti, testi, ma 
anche dai suggestivi paesaggi, spazi, territori, ricordi che danno la possibilità di rivivere le gesta dei nostri 
fanti durante la guerra del ’15-’18. 
Nella convinzione che la conoscenza degli eventi aumenta il rispetto del cittadino responsabile verso la 
propria realtà e che la divulgazione culturale è un incremento reale di ricchezza personale positiva, si 
intende avvicinare lo studente ad un momento storico particolare anche nell’imminenza delle celebrazioni 
per il centenario dell’inizio del primo conflitto mondiale. Inoltre risulta un’esperienza significativa vista 
l’effettiva difficoltà dei ragazzi di immaginare la guerra, i suoi orrori e i suoi protagonisti, alcuni dei quali 
come  i famosi “Ragazzi del ’99 “, così vicini per età ai nostri adolescenti. 
L’attività si propone di raccontare la Grande Guerra dal punto di vista dei 4.000.000 di soldati che l’hanno 
combattuta, facendo tesoro di quanto messo in luce da storici quali Isnenghi, Gibelli, Monticone ed è un 
interessante percorso tra le diverse modalità di comunicazione dell’evento bellico. Il Progetto si presta ad 
un’attualizzazione quanto mai necessaria, ponendo degli interrogativi sui soggetti che comunicano la 
guerra e sugli obiettivi che ognuno di essi persegue. Il percorso previsto punta a ricostruire, attraverso 
l’osservazione di una selezione di documenti, la lettura guidata di brani di celebri romanzi che raccontano 
la realtà quotidiana della guerra (brani tratti dal romanzo di Erich Maria Remarque “Niente di nuovo sul 
fronte occidentale“) e la visita ai luoghi della grande guerra (Asiago, Tonezza del Cimone, Monte 
Pasubio, Cima Grappa), il clima della vita di trincea come simbolo dell’esperienza comune a milioni di 
soldati durante la prima guerra mondiale.  
E’ previsto anche un percorso interattivo attraverso lo sviluppo tecnologico dell’attrezzatura militare come 
pretesto per analizzare ed interpretare le fonti storiche e un’attività di confronto tra le fonti storiche per 
mettere l’alunno in condizione di elaborare e perfezionare le conoscenze acquisite. 
 
 
Obiettivi  
• Far sì che lo studente prenda coscienza della realtà in cui vive, utilizzi le fonti per dare giudizi storici, 

comprenda la complessità di ogni fatto storico, adotti un rigore metodologico e acquisisca il senso 
della cronologia e la capacità di periodizzare. 

 

• Sperimentazione di nuovi metodi formativi associati a nuovi strumenti di ricerca e di spazi operativi 
che hanno una naturale confluenza nell’ambito della ricerca storica. 

 
 

• Saper utilizzare le varie fonti storiche per elaborare un proprio archivio storico che permetta agli 
alunni concretamente di “fare storia“. 

 
• Guidare i ragazzi giovani ricercatori a formulare le domande, a reperire le fonti, ad analizzare i 

documenti, a confrontare le risposte e a ricostruire i fatti. 
 
 

• Individuare e conoscere i modelli delle relazioni internazionali e degli equilibri geopolitici del Primo 
Novecento. 

 

• Individuare relazioni e interazioni tra i diversi ambiti della dinamica storica, sociale, militare, 
economica, politica e ideologica. 

 
 

• Mantenere la memoria degli eventi che ci hanno visto protagonisti. 
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• Saper individuare cause e conseguenze di un fenomeno storico. 
 
 

• Stimolare e sviluppare la curiosità di conoscere il territorio veneto coinvolto nella Grande Guerra. 
 
 

• Approfondire il quadro storico generale sulla Prima Guerra Mondiale: dagli antefatti, agli sviluppi 
bellici fino agli esiti finali, con un accenno alla posizione dei vari schieramenti. 

 

• Cogliere gli effetti della guerra sul territorio e sulle popolazioni. 
 
 

• Diffondere una cultura di pace. 
 
 
 
Destinatari  
Docenti e alunni della classe terza della scuola secondaria di primo grado e ultime classi delle scuole 
secondarie di secondo grado che hanno nei programmi di storia  gli eventi della Grande Guerra, anche in 
vista di un possibile inserimento di tale argomento fra le prove dell’esame di maturità. Le attività sono 
proposte, con modalità e linguaggi specifici, ai due tipi di scuole coinvolte. 
 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
martedì 6 novembre 2012 alle ore 18.00 presso la sede comunale di Contrà Barche 55 – Vicenza 
(vicino Teatro Astra) - incontro di avvio e presentazione del progetto, delle sue tematiche, dei suoi aspetti 
peculiari, delle modalità di lavoro in classe agli insegnanti interessati. In questo incontro verranno 
pianificati e concordati gli interventi dell’esperto e le uscite sui siti d’interesse. 
 
Novembre 2012/Febbraio 2013: incontri in classe (durata 2 ore) nei quali verrà presentato un Power 
Point che ricostruisce il profilo del “fante“ attraverso una serie di fonti, da quelle dirette (lettere, cartoline, 
memorie, brani di romanzi storici) e quelle indirette (fotografie, memorie di ufficiali, relazioni di cappellani 
militari sentenze di tribunali, articoli di giornali). Ognuna di queste fonti può costituire il punto di partenza 
per un successivo lavoro in classe, la cui finalità dovrebbe portare a confrontare la diversità delle 
rappresentazioni.  
Produzione di un fascicolo che racconti la realtà della vita in trincea. 
Produzione di un fascicolo che illustri la vita di trincea nella Grande Guerra. 
 
Marzo/Maggio 2013: visita guidata ad un sito della Grande Guerra (Asiago, Tonezza del Cimone, Monte 
Pasubio, cima Grappa) dove si può ritrovare l’immagine della guerra e del “fante”. 
I luoghi proposti per le visite guidate sono quasi del tutto accessibili per gli alunni diversamente abili. 
 
Maggio 2013 - Incontro di verifica finale del progetto.  
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 
dott. Matteo Serena, archeologo. 
Coordinatore  di un team di archeologi e delle attività di scavo per conto della facoltà di Archeologia 
dell’Università di Padova presso i siti di Monte Pasubio e Luserna teatro dei combattimenti della Grande 
Guerra. Collaboratore del dipartimento di Archeologia dell’Università di Padova. 
INFO: cell. 346/3583284 e-mail: msmatteoserena@gmail.com 
 
 
Ripartizione costi 
La scuola assume per intero il costo dell’intervento di € 80,00/classe oltre al costo per l’uscita di € 
4,00/alunno e le spese di trasporto. 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“LA GRANDE GUERRA: UNA GIORNATA AL FRONTE” 

a.s. 2012/2013 
 
 
 
 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola ______________________________________ □ sec. 1° □ sec. 2° 

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________ 

e-mail (obbligatoria) ____________________________________ cell.  _________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO __________________________________________________________ 

CLASSE/I COINVOLTA/E NEL PROGETTO ____________________ N. ALUNNI __________________ 

 
 
 
 
 
 
 
Il primo incontro di presentazione del progetto è fissato per il giorno martedì 6 novembre 2012 alle ore 
18.00 presso la sede comunale di Contrà Barche 55 – Vicenza (vicino Teatro Astra). 
 
 
 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a aderisce alle iniziative previste nel progetto e si impegna a compilare i questionari di 
valutazione dello stesso e a documentare il percorso didattico realizzato con la classe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   

___________________________          ___________________________  
  (firma del dirigente scolastico)                                      (firma del docente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003  n. 196 si precisa che l’utilizzo dei dati personali contenuti in questa scheda  saranno trattati al solo 
fine dell’iscrizione al progetto e delle relative informazioni e comunicazioni che ne derivano. 

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE – ANCHE VIA FAX AL N. 0444/222136 

all’ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE – Ufficio Interventi Educativi 
Via Levà degli Angeli, 11 – 36100 Vicenza - Tel. 0444/222112-113 

 entro e non oltre il 30 settembre 2012 
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“CONOSCIAMO I PARCHI DELLA CITTÀ”    
Parco Querini - Giardino Salvi – Oasi “Valletta del Silenzio” 

Finalità  
L’Associazione “Civiltà del Verde” ripropone il percorso “Conosciamo i parchi della città” perché ritiene 
che il verde è uno dei valori più importanti del territorio, ma solo conoscendolo si può amare e quindi 
difendere, salvaguardare e valorizzare; perché è importante crescere con questa consapevolezza fin da 
bambini; perché è un argomento che ha dimostrato interesse, consensi, multidisciplinarietà e 
interdisciplinarietà di conoscenze e attività didattiche. Pertanto il nostro intervento si propone di 
promuovere la conoscenza del patrimonio verde della città quale valore prezioso per il nostro ambiente e 
per la nostra qualità di vita, in quanto scrigno di storia, di arte, di vita oltre che di natura. Inoltre il percorso 
intende sensibilizzare la tutela del verde, dell’ambiente, della storia, dell’arte e prefigge anche di suscitare 
un interesse per i parchi storici e naturalistici, di educare al rispetto e all’uso corretto degli spazi verdi e di 
imparare ad essere vigili e di esempio nei confronti degli altri. 
 

Obiettivi  
• Conoscere la storia del sito. 
• Conoscerne le caratteristiche artistiche, botaniche e ambientali-paesaggistiche. 
• Riconoscere le sue funzioni nel tempo. 
• Individuare le sue peculiarità. 
• Individuare le sue fragilità. 
• Sensibilizzare al rispetto dell’ambiente e al corretto uso del Parco. 
• Diventare cittadini attivi e vigili. 
• Stimolare la consapevolezza che il futuro dipende da tutti noi. 
 

Destinatari  
Docenti e alunni delle scuole primaria e secondaria di primo grado.  
 

Tempi e modalità di realizzazione 
lunedì 8 ottobre 2012 alle ore 18.00 - incontro di avvio e presentazione del progetto. 
Le visite ai parchi (2 ore) saranno guidate da esperti dell’Associazione che ne faranno scoprire le 
caratteristiche più salienti, la loro funzione nella città e nel paesaggio, attraverso l’analisi delle mappe e 
degli elementi arborei e/o architettonici principali. Lo scopo è quello di mettere in evidenza il loro valore 
come bene della città per la qualità della vita dei cittadini, la necessità e le modalità di un corretto utilizzo 
e della loro conservazione nel tempo.  
Ottobre 2012 e aprile/maggio 2013 – visite presso i parchi. Per le classi del 1° ciclo della primaria può 
essere sufficiente una sola visita al parco, per il 2° ciclo della primaria e per la scuola secondaria di 1° 
consigliamo due visite per riuscire ad approfondire sia l’aspetto storico–artistico, sia quello botanico, in 
particolare per il Parco Querini. La visita al parco prevede un percorso lungo il quale i ragazzi scopriranno 
con l’esperto dell’Associazione la storia e le caratteristiche del parco. Per le classi che sceglieranno 
l’approfondimento anche botanico verrà consegnata alla fine una scheda di lavoro per il riconoscimento 
delle piante, scheda che i ragazzi a gruppi dovranno compilare sul posto. Ad ogni classe verrà anche 
lasciato del materiale cartaceo con la storia del sito, eventuali mappe e documenti significativi per il 
successivo lavoro in classe. Se, come si auspica, la visita sarà seguita da un lavoro interdisciplinare in 
classe con gli insegnanti, il materiale prodotto potrebbe essere oggetto di una mostra o di un video finale 
che contribuiremmo ad allestire e di una visita al parco assieme ai genitori dei ragazzi che diventeranno 
per loro guide al parco. Per questo l’Associazione si rende disponibile a dare il proprio supporto. Per 
quanto riguarda l’Oasi Valletta del Silenzio, conoscendo la difficoltà di reperire i fondi per il trasporto, 
potrebbe diventare un’esperienza di trasferimento dalla scuola con la bicicletta, con la collaborazione, per 
la sicurezza, della Polizia locale: potrebbe essere un’esperienza pilota anche per educare i bambini ad un 
corretto comportamento in bici, direttamente in strada e non in circuiti prestabiliti e ovattati. Per questo ci 
attiveremo già da subito a chiedere la disponibilità del Comando di Polizia. 
Maggio 2013 - Incontro di verifica finale del progetto 
 

Presentazione del soggetto che propone il progetto 
L’Associazione “Civiltà del Verde” onlus è stata costituita nel 2005 da un gruppo di 
persone con differenti competenze nel settore del verde e dell’ambiente e con a 
cuore le sorti del verde della città. Si avvale anche della consulenza di un Comitato 
Scientifico di fama. Il suo scopo è la promozione e la salvaguardia del verde, la 
difesa del  territorio, come valore, come bene da ricercare, come emergenza del 
nostro vivere quotidiano, come risorsa contro il degrado, come elemento 
fondamentale per la qualità della vita. INFO: civiltadelverde@yahoo.it. 
 

Ripartizione costi 
La scuola assume per intero il costo dell’intervento di €  50,00/classe ed  € 80,00/classe per 2 interventi. 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“CONOSCIAMO I PARCHI DELLA CITTÀ”    

Parco Querini - Giardino Salvi – Oasi “Valletta del Silenzio” 
a.s. 2012/2013 

 
 
 
 
 
IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola _____________________________________ □ primaria □ sec. 1° 
COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________ 

e-mail (obbligatoria) ____________________________________ cell.  _________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO __________________________________________________________ 

CLASSE/I COINVOLTA/E NEL PROGETTO ____________________ N. ALUNNI __________________ 

   
 
 
 
 
 
 
 
Il primo incontro di presentazione del progetto è fissato per il giorno lunedì 8 ottobre 2012 alle ore 18.00 
presso la sede comunale di Contrà Barche 55 – Vicenza (vicino Teatro Astra). 
 
 
Aderisco alla visita guidata: 
 
□ Parco Querini 
□ Giardino Salvi 
□ Oasi Valletta del Silenzio 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a aderisce alle iniziative previste nel progetto e si impegna a compilare i questionari di 
valutazione dello stesso e a documentare il percorso didattico realizzato con la classe. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                   
___________________________          ___________________________  

  (firma del dirigente scolastico)                                      (firma del docente) 
 
 
 
 
 
 

Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003  n. 196 si precisa che l’utilizzo dei dati personali contenuti in questa scheda  saranno trattati al solo 
fine dell’iscrizione al progetto e delle relative informazioni e comunicazioni che ne derivano. 

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE – ANCHE VIA FAX AL N. 0444/222136 

all’ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE – Ufficio Interventi Educativi 
Via Levà degli Angeli, 11 – 36100 Vicenza - Tel. 0444/222112-113 

 entro e non oltre il 30 settembre 2012 
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GALLERIE D’ITALIA DI PALAZZO LEONI MONTANARI 
Sezione didattica 

ESPOSIZIONE PERMANENTE 
 

 
PROGETTI 

a. Dal buio alla luce (viaggio nella spiritualità delle icone russe della Collezione Intesa Sanpaolo). 
b. Zefiro torna (il mito e la storia nel programma iconografico del palazzo). 

 
 
Finalità e obiettivi 
Favorire un approccio interdisciplinare e interculturale ai codici delle culture visive dell’oriente e 
dell’occidente. 
Aprire la molteplicità di linguaggi e riferimenti storico – culturali – umani qui custoditi.  
Avvicinare alle Gallerie d’Italia di Palazzo Leoni Montanari e alle collezioni artistiche in esse contenute le 
giovani generazioni, nella consapevolezza dell’alto valore educativo dell’opera d’arte e della straordinaria 
forza di sintesi del cammino umano. 
Dare l’occasione alla scuola di esperire un progetto strutturato intorno allo straordinario patrimonio delle 
Gallerie d’Italia di Palazzo Leoni Montanari rispettoso delle diverse età, abilità e culture. 
 
Destinatari e modalità 
Il percorso pluridisciplinare di 150 minuti, diversificato per livelli di età e di preparazione, è rivolto alle 
scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. È previsto un incontro di formazione per i 
docenti, programmato nel mese di settembre. E’ un itinerario ricco di narrazioni, di incontri e di sorprese: 
scintillii che trafiggono il buio, pagine aperte che si fanno tridimensionali, fettucce flessibili che diventano 
figure di altre figure, gocce che creano nell’acqua concentriche risonanze. Un viaggio che con i suoi effetti 
speciali cattura l’attenzione, fa percepire il fascino di una cultura lontana, ma nel contempo 
progressivamente fornisce gli strumenti per una lettura consapevole del patrimonio custodito. Un filo 
rosso conduce il viaggiatore in questo percorso di conoscenza: 
• lo guida tra gli affreschi e le sculture del secentesco Palazzo vicentino, per indurlo a cogliere luce, 

volume, proporzione e gestualità nell’arte barocca; 
• lo conduce in laboratorio, dove pagine aperte di un grande libro fanno percepire il significato metaforico 

della luce, mostrano lo spazio sacro del tempio ortodosso, ne sottolineano i significati simbolici e 
collocano le icone in un tessuto denso di significati, nella cui trama le discipline intrecciano connessioni 
tra i tanti saperi. Bacchette, cerchi, polveri colorate si fanno codici tangibili del linguaggio visivo. La luce 
dell’oro, il colore, il punto, la linea, la superficie, la forma, la geometria segreta, il ritmo e la musicalità 
vengono scoperti nelle loro diverse dinamiche; 

• lo fa approdare con consapevolezza nelle Gallerie, promuovendo il riconoscimento e la lettura dei 
codici affrontati in laboratorio, offrendo continue comparazioni con opere di soggetto religioso della 
nostra cultura; 

• lo introduce, con inaspettate connessioni, alla lettura di opere dell’avanguardia russa; 
• gli indica nuovi possibili laboratori del fare, che ripercorrono in modo creativo le impronte di suggestione 

e di conoscenza lasciate dalle icone. 
 
Laboratori espressivi 
Le scuole di Vicenza e provincia potranno approfondire la visita didattica con un laboratorio espressivo  
condotto da Agata Keran. Gli alunni, verranno sollecitati ad attraversare in modo approfondito un’opera 
presente nella proposta espositiva, per ri-scrivere il suo contenuto in modo creativo, con l’ausilio di 
diverse tecniche, materiali e modalità espressive.  
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 

  

Le Gallerie d’Italia di Palazzo Leoni Montanari, sede museale di Intesa Sanpaolo a Vicenza, assegnano 
un ruolo importante all’attività della sezione didattica. In questo campo hanno elaborato negli anni una 
singolare esperienza di didattica museale, rivolta a bambini e ragazzi, ma anche ad adulti e a docenti: i 
programmi propongono coinvolgenti itinerari che, attraverso l’analisi percettiva delle immagini, avvicina il 
pubblico al complesso e affascinante mondo dell’arte. 
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Tempi e modalità di adesione 
ottobre 2012/maggio 2013: 1 incontro di 2 ore con possibilità di un successivo laboratorio espressivo. 
Prenotazione al numero verde delle Gallerie d’Italia di Palazzo Leoni Montanari 800 578875. 
Gli incontri alle Gallerie e i laboratori vengono proposti gratuitamente (fino ad esaurimento dei 
posti disponibili). Sezione didattica delle Gallerie d’Italia di Palazzo Leoni Montanari. 
Donata Ariot, Floriana Donati, Daniela Cariolaro, Agata Keran. 
INFO: per approfondimenti sui diversi itinerari didattici: www.palazzomontanari.com (sez. lab. didattico). 

 

GALLERIE D’ITALIA DI PALAZZO LEONI MONTANARI 
Sezione didattica 

ESPOSIZIONE TEMPORANEA 
 

“L’ITALIA E GLI ITALIANI. NELL’OBIETTIVO DEI FOTOGRAFI MAGNUM” 
 
    

Presentazione progetto 
Dal 21 settembre 2012 al 20 gennaio 2013 le Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari ospiteranno la 
mostra itinerante L’Italia e gli Italiani. Nell’obiettivo dei fotografi Magnum.  Nove fotografi della 
maggiore agenzia fotografica mondiale documentano l’immagine dell’Italia di oggi in un progetto curato 
da Gianfranco Brunelli e Dario Cimorelli. Un racconto emozionante frutto di sguardi diversi, che ha visto 
un riscontro molto positivo a Torino, a Napoli e di recente a Londra in occasione delle Olimpiadi. Nella 
tappa vicentina, patrocinata dal Comune di Vicenza, accanto all’ingresso gratuito all’esposizione viene 
proposto alle scuole un percorso didattico, anch’esso gratuito, con visita guidata e laboratorio. 
www.italiaitaliani.com 
 

Finalità e obiettivi 
L’indagine visiva-percettiva-sensoriale, per rielaborare e ri-esprimere.  
 

Destinatari  
Docenti e alunni delle scuole primaria (classi 4^ e 5^) e secondaria di primo grado.  
È previsto un incontro di formazione per i docenti, programmato nel mese di settembre. 
 

Tempi e modalità di realizzazione 
Da settembre 2012 a gennaio 2013, un incontro di durata di 100 minuti circa. 
 
Il percorso didattico-museale intende avvicinare lo spettatore alla storia e all’attualità fotografica, 
sollecitando la riflessione sul senso e le modalità di guardare e interpretare la dimensione fisica del 
quotidiano. Lo sguardo e il punto di vista diventano, dunque, parole-chiave di un itinerario alla scoperta 
delle radici storiche e dei codici della raffigurazione del reale.  
a. Visita guidata (50 minuti circa): 

Dai dipinti di Carlevarijs, Canaletto e Guardi della collezione Intesa Sanpaolo ai fotogrammi 
dell’agenzia Magnum. Dalla lentezza dello sguardo al tempo del Gran Tour, alla rapidità del gesto 
fotografico nell’era digitale. 

b. Laboratorio (50 minuti circa) 
Bianco-nero, lontano-vicino, centro-periferia, dentro-fuori: colti i pattern, tradurli in un’esperienza 
creativa. Tecnica: collage e tempera esplosiva.  

 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 

  

Le Gallerie d’Italia di Palazzo Leoni Montanari, sede museale di Intesa Sanpaolo a Vicenza, assegnano 
un ruolo importante all’attività della sezione didattica. In questo campo hanno elaborato negli anni una 
singolare esperienza di didattica museale, rivolta a bambini e ragazzi, ma anche ad adulti e a docenti: i 
programmi propongono coinvolgenti itinerari che, attraverso l’analisi percettiva delle immagini, avvicina il 
pubblico al complesso e affascinante mondo dell’arte. 

Modalità di adesione 
Prenotazione al numero verde delle Gallerie d’Italia di Palazzo Leoni Montanari 800 578875 
Gli incontri alle Gallerie e i laboratori vengono proposti gratuitamente (fino ad esaurimento dei 
posti disponibili). 
Sezione didattica delle Gallerie d’Italia di Palazzo Leoni Montanari 
Donata Ariot, Floriana Donati, Daniela Cariolaro, Agata Keran 
INFO per approfondimenti sugli itinerari didattici: www.palazzomontanari.com (sezione lab. didattico). 
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“ANIMAZIONE: ITINERARI DIDATTICI A VICENZA E PROVINCIA” 
 
 
Finalità 
Saper sviluppare una sensibilità per le tematiche storiche e artistiche conduce a vivere l’ambiente con 
maggiore consapevolezza e a sviluppare comportamenti rispettosi ai fini della tutela del patrimonio 
culturale. Uscire dalla scuola per incontrare il territorio costituisce un modo originale e proficuo per 
ampliare le conoscenze degli alunni e per allargare i loro orizzonti culturali attraverso strumenti diversi da 
quelli utilizzati in aula. L'uscita didattica guida a conoscere l’ambiente tramite un processo di lettura ed 
interpretazione degli elementi fondamentali del paesaggio nella loro stratificazione di significati e di 
funzioni, legati alle diverse realtà umane, sociali, economiche, culturali e religiose.  
Il progetto degli Animatori Culturali ed Ambientali del C.T.G. ha l’intento di diffondere la conoscenza e la 
valorizzazione del patrimonio storico-archeologico e culturale del territorio vicentino attraverso percorsi 
che tengano conto della preparazione e delle esperienze formative degli studenti e nei quali gli studenti 
stessi siano parte attiva. Esso coinvolge nei vari percorsi l’area del centro storico di Vicenza, i musei 
cittadini ed il territorio della provincia. Risulta fondamentale, per integrare e perfezionare la lettura del 
territorio, inserire in alcuni dei percorsi una visita ad un museo per cogliere lo stretto legame che esiste 
fra il contesto esterno ed il museo stesso, dove poter acquisire, anche divertendosi, validi strumenti 
d’indagine.  
 
 
Obiettivi 
 Promuovere e costruire un raccordo dinamico tra scuola, museo e territorio. 
 Riconoscere le tracce storiche presenti sul territorio, quali segni delle sue radici culturali, cogliendo i 

nessi che collegano le esperienze del passato con quelle del presente. 
 Contestualizzare le opere e i monumenti attraverso opportuni riferimenti a risvolti della vita quotidiana, 

religiosa, politica, economica della città antica. 
 Comprendere le trasformazioni di un ambiente urbano o naturale e saperne “raccontare la storia”. 
 
 Potenziare la capacità di osservazione nel contatto diretto con l'arte, la storia e la natura. 

Stimolare lo sviluppo di una coscienza ambientale, del rispetto e dell'uso consapevole del territorio. 

 Favorire la conoscenza delle fonti storiche e dei diversi metodi di indagine. 
 
 

Destinatari 
Docenti e alunni delle scuole primaria e secondarie di primo e secondo grado. 
 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
venerdì 19 ottobre 2012 alle ore 17.30 presso il Palazzo delle Opere Sociali, Piazza Duomo 2, Vicenza 
- incontro di avvio e presentazione del progetto con illustrazione dettagliata dei percorsi. 
Viene offerta la possibilità di concordare interventi diversificati per rispondere ad eventuali esigenze 
particolari delle varie classi, in relazione alla programmazione prevista dai singoli docenti. 
Novembre 2012/maggio 2013 - percorsi didattici (3 ore circa), condotti da un animatore culturale, non 
hanno carattere di visite guidate ma costituiscono un percorso articolato che avvia all'acquisizione di 
conoscenze e abilità interdisciplinari partendo dall'esperienza diretta e dal ruolo attivo degli alunni.  
L'utilizzo di immagini, mappe, foto d’epoca ed altro materiale illustrativo aiuta gli studenti a seguire le 
diverse tappe del percorso ed è spunto per successive scoperte e approfondimenti. 
Al termine della visita agli insegnanti viene fornito del materiale didattico per verificare in classe il lavoro 
svolto.   
 

Vicenza romana  (scuola primaria, secondaria di 2°) - l’itinerario porta alla scoperta della città romana e 
paleoveneta attraverso la visita alle aree archeologiche del centro storico; percorso integrabile con la 
visita al Museo Archeologico di S. Corona.  

PERCORSI STORICO-ARCHITETTONICI 

Vicenza medievale e gotica  (scuola secondaria di 1° e 2°) - il percorso si sviluppa lungo le vie del 
centro storico alla scoperta dell’evoluzione della città medioevale, colta attraverso le sue mura, le piazze, 
le torri, le chiese, i palazzi comunali e le grandi dimore gotiche.  
Vicenza rinascimentale  (scuola secondaria di 1° e 2°) - l’itinerario ripercorre lo sviluppo dello stile 
rinascimentale a Vicenza, a partire dagli interventi di Lorenzo da Bologna, per proseguire con il 
classicismo di Andrea Palladio fino agli esiti di Vincenzo Scamozzi. 
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Vicenza palladiana  (scuola secondaria di 1° e 2°) - il percorso conduce alla scoperta dell’opera di 
Palladio in città, attraverso l’analisi delle strutture più significative da lui realizzate. 
 

Vicenza risorgimentale  (scuola secondaria di 1° e 2°) - ricostruzione delle vicende risorgimentali di 
Vicenza attraverso la visita al Museo del Risorgimento e della Resistenza, alla Rocchetta e lo studio di 
monumenti e lapidi nel centro storico. 
 

 
 

Villa Capra Valmarana “La Rotonda” e Villa Valmarana “Ai Nani”  (scuola secondaria di 1° e 2°) -
confronto tra due diverse tipologie di villa, dalla cinquecentesca villa-tempio palladiana al complesso sei-
settecentesco dei Nani, con affreschi di Giambattista e Giandomenico Tiepolo. 

VISITANDO LE VILLE 

Villa Caldogno a Caldogno e Villa Cordellina a Montecchio Maggiore  (scuola secondaria di 1° e 2°) - 
confronto tra la villa palladiana, affrescata da Fasolo, Zelotti e Carpioni con scene di “vita in villa” e legate 
alla storia romana, e la settecentesca villa Cordellina, con affreschi di Giambattista Tiepolo.  
 
 

Lago di Fimon  (scuola primaria, secondaria di 1° e 2°) - osservazione della flora e della fauna 
dell'ambiente lacustre e di quello collinare dei Berici con riferimenti agli insediamenti neolitici.  

PERCORSI AMBIENTALI 

Oasi Naturalistica della Valletta del Silenzio  (scuola primaria, secondaria di 1° e 2°) - studio degli 
ambienti tipici della pianura vicentina (frutteto, piantata padana, stagno, bosco planiziale).  
 
 

La pietra racconta  (scuola primaria, secondaria di 1° e 2°) - viaggio attraverso diversi usi e funzioni 
della pietra nei secoli grazie alla scoperta degli esempi presenti nel centro storico. 

PERCORSI TEMATICI 

Fiumi e fontane: l’acqua in città  (scuola primaria, secondaria di 1° e 2°) - il percorso è strutturato per 
comprendere il binomio indissolubile tra la città e l’acqua, con i fiumi principali, Retrone e Bacchiglione, la 
Seriola, le fontane e i pozzi collocati nel centro storico.    
 
 

Quattro itinerari dedicati alla scoperta dei luoghi legati alla biografia e alla narrazione di autori vicentini, 
con letture di brani tratti dalle loro opere letterarie. 

PERCORSI LETTERARI  

Sulle orme di Antonio Barolini - Sulle orme di Goffredo Parise - Sulle orme di Neri Pozza - Sulle 
orme di Virgilio Scapin (percorsi per la scuola secondaria di 1° e 2°) 
 
Maggio 2013 - Incontro di verifica finale del progetto. 
 
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 

Il Centro Turistico Giovanile è un'associazione nazionale senza scopo di lucro, che 
promuove un progetto educativo e di formazione integrale della persona, agendo nei 
settori del turismo giovanile e sociale, del tempo libero, dell'ambiente e del volontariato 
culturale. Nell’ambito dell’attività didattica ha siglato dal 2000 un Protocollo d’Intesa con il 

Ministero della Pubblica Istruzione.  
A Vicenza il C.T.G. cura il servizio di apertura e visita del Criptoportico romano e della 
Strada romana sotto la Cattedrale. Gli Animatori Culturali ed Ambientali del C.T.G. sono 
specificamente formati per fungere da mediatori tra la persona e il territorio ed affiancano 
conoscenze scientifiche e culturali a competenze metodologiche e tecniche di animazione. 
INFO: Gruppo A.C.A. “La Rua” – Centro Turistico Giovanile, Piazza Duomo 2, 36100 Vicenza. 
Tel/Fax: 0444/226626 – e-mail: larua@ctg.it 
 
 
 

Ripartizione costi 
La scuola assume per intero il costo dell’intervento di € 65,00/classe e le spese di trasporto. 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“ANIMAZIONE: ITINERARI DIDATTICI A VICENZA E PROVINCIA” 

a.s. 2012/2013 
 
 
 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola ______________________________________________________  

□ primaria □ sec. 1° □ sec. 2° 
COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________ 

e-mail (obbligatoria) ____________________________________ cell.  _________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO __________________________________________________________ 

CLASSE/I COINVOLTA/E NEL PROGETTO ____________________ N. ALUNNI __________________ 

   
 
 
 
 
Il primo incontro di presentazione del progetto è fissato per il giorno venerdì 19 ottobre 2012 alle ore 
17.30 presso il Palazzo delle Opere Sociali, Piazza Duomo 2, Vicenza. 
 
 
Aderisco a: 
 
   PERCORSI STORICO-ARCHITETTONICI: itinerario______________________________________ 

 VISITANDO LE VILLE: itinerario______________________________________________________ 

 PERCORSI AMBIENTALI: itinerario___________________________________________________ 

   PERCORSI TEMATICI: itinerario______________________________________________________ 

   PERCORSI LETTERARI: itinerario ____________________________________________________ 

 

 
Il/La sottoscritto/a aderisce alle iniziative previste nel progetto e si impegna a compilare i questionari di 
valutazione dello stesso e a documentare il percorso didattico realizzato con la classe. 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                                   

___________________________          ___________________________  
  (firma del dirigente scolastico)                                      (firma del docente) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003  n. 196 si precisa che l’utilizzo dei dati personali contenuti in questa scheda  saranno trattati al solo 
fine dell’iscrizione al progetto e delle relative informazioni e comunicazioni che ne derivano. 

    __________________________________________________________________________________________ 
INVIARE – ANCHE VIA FAX AL N. 0444/222136 

all’ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE – Ufficio Interventi Educativi 
Via Levà degli Angeli, 11 – 36100 Vicenza - Tel. 0444/222112-113 

 entro e non oltre il 30 settembre 2012 
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“I FOSSILI RIVIVONO, I FOSSILI RACCONTANO”  
 

Finalità  
Il mondo minerale viene considerato privo di "vita” e associato spesso al mondo infero, all’Ade, un mondo 
“morto” con cui e in cui non c’è più relazione vitale. Anche i modi di dire rafforzano nel nostro immaginario 
la convinzione che la terra, le rocce e i minerali non abbiano relazione con aspetti vitali. 
Usiamo dire che "siamo cenere e ritorneremo cenere” e nella terra seppelliamo i morti; di una persona 
che non si apre alla relazione diciamo che é ”fredda come un pezzo di marmo”. 
Risulta più difficile stabilire una relazione vitale con questo mondo “inanimato” piuttosto che relazionarci 
con il mondo vegetale e animale; in questi due mondi, che si esprimono con aspetti più vicini alla nostra 
struttura organica, ci rispecchiamo con più facilità  perché più analoghi e simili a noi. 
La sfida giocosa di questo progetto è quella di rendere appassionante, vitale, interessante 
l’approccio dei bambini con il mondo delle pietre, delle rocce, dei fossili, un mondo poco conosciuto 
da rivalutare e presentare in un modo diverso, come un mondo con cui possiamo avere relazione e 
capace di emozionarci, un mondo che è alla base della nostra vita e che merita rispetto. 
 
Obiettivi  
• Conoscere i fossili. 
• Sperimentare sensorialmente i fossili di una collezione privata da vedere, toccare, tenere in 

mano: cosa che risulta impossibile nei musei. Per i bambini un fossile dentro la vetrina di un museo 
rimane una cosa “lontana” ed “estranea” “inavvicinabile”; con questo fossile possono stabilire solo una 
relazione visiva ma vengono privati di quella tattile, e come si sa, il tatto è il senso più legato alle 
emozioni.  

 
Destinatari  
Docenti e alunni delle classi terze della scuola primaria.  
 

Tempi e modalità di realizzazione 
martedì 30 ottobre 2012 alle ore 18.00 presso la sede comunale di Contrà Barche 55, Vicenza - 
incontro di avvio e presentazione del progetto. 
Novembre 2012/Maggio 2013 - incontro di 3 ore per classe o gruppo di 2 classi. L’incontro può 
rappresentare un’occasione per  introdurre gli alunni alla vita preistorica e approfondirne la conoscenza - 
quando siano già stati affrontati gli argomenti relativi alla formazione della terra, alla comparsa e 
all’evoluzione della vita nel pianeta. I bambini potranno prendere in mano i fossili portati a scuola 
dall’esperto, ne percepiranno il peso, la consistenza, la forma; sentiranno di che materiale è fatto 
il fossile e stabiliranno una relazione più “vicina” con il fossile stesso e con ciò che esso rappresenta: 
una forma vivente che ci parla della sua vita passata, del modo e del mondo in cui viveva. Oltre a 
scoprire come e dove vivevano i fossili, come si sono conservati, quale è il loro nome scientifico, cosa 
significa quello strano nome, come e dove si possono ritrovare, gli alunni saranno coinvolti nel racconto 
delle avventure vissute dall’esperto e dalla sua famiglia durante la ricerca dei fossili. Durante gli 
incontri verranno inoltre fornite utili informazioni agli insegnanti per affrontare in modo interessante e 
originale il tema dei fossili. Alla scuola viene richiesto un aiuto per trasportare le cassette contenenti i 
fossili dall’auto all’aula con l’eventuale ausilio di un carrello, l’allestimento di un’aula con un’ “isola” di 
banchi al centro e le sedie intorno, una lavagna e, se possibile, dei gessi colorati. 
 

Maggio 2013 - Incontro di verifica finale del progetto.  
 

Presentazione del soggetto che propone il progetto 
L’esperto Dori Livio ha iniziato all’età di 6 anni a cercare fossili e questa sua grande passione lo ha 
accompagnato per tutta la vita. La sua collezione è formata da reperti trovati nell’area vicentina e 
restaurati con cura. Nel 1985 ha contribuito con la sua collezione alla realizzazione della Mostra: " I fossili 
raccontano: 40 milioni di anni fa a Vicenza; la mostra, organizzata dalla Biblioteca Bertoliana di Vicenza, 
è stata curata dal prof. Paolo Mietto del Dipartimento di Geologia, Paleontologia e Geofisica 
dell'Università di Padova. Ha fatto parte del gruppo di ricerca che, per conto del Museo Naturalistico 
Archeologico di S. Corona (VI), ha effettuato, nel 1986, ricerche e  scavi paleontologici nell'area berica e 
ha donato vari reperti al Museo stesso. Dal 1998 al 2001 ha realizzato varie edizioni del progetto “Le  
pietre vivono, le pietre raccontano” portando più di 280 bambini delle scuole primarie della provincia di 
Vicenza in gita scolastica alla ricerca di fossili, alla scoperta dei terrazzamenti a secco in pietra, dei 
sentieri lastricati utilizzati per il trasporto a valle del legname montano e della roccia utilizzata come 
supporto artistico visitando le ”Cave Dipinte” a Rubbio (da Toni Zarpellon).      
INFO:  cell. 340/3045979. 
 
Ripartizione costi  
Il laboratorio è gratuito per la scuola. 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“I FOSSILI RIVIVONO, I FOSSILI RACCONTANO”  

a.s. 2012/2013 
 
 
 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola primaria (cl. 3^) ________________________________________  

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________ 

e-mail (obbligatoria) ____________________________________ cell.  _________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO __________________________________________________________ 

CLASSE/I COINVOLTA/E NEL PROGETTO ____________________ N. ALUNNI __________________ 

 
 
 
 
 
 
 
Il primo incontro di presentazione del progetto è fissato per il giorno martedì 30 ottobre 2012 alle ore 
18.00 presso la sede comunale di Contrà Barche 55 – Vicenza (vicino Teatro Astra). 
 
 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a aderisce alle iniziative previste nel progetto e si impegna a compilare i questionari di 
valutazione dello stesso e a documentare il percorso didattico realizzato con la classe. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                   
______________________________                               ___________________________  

      (firma del dirigente scolastico)                                   (firma del docente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003  n. 196 si precisa che l’utilizzo dei dati personali contenuti in questa scheda  saranno trattati al solo 
fine dell’iscrizione al progetto e delle relative informazioni e comunicazioni che ne derivano. 

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE – ANCHE VIA FAX AL N. 0444/222136 

all’ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE – Ufficio Interventi Educativi 
Via Levà degli Angeli, 11 – 36100 Vicenza - Tel. 0444/222112-113 

 entro e non oltre il 30 settembre 2012 
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“LA VITA È NATA SULL’ACQUA: 
 I VENETI, LE CIVILTÀ FLUVIALI E VICENZA ROMANA” 

 
Finalità  
Questo progetto nasce dalla consapevolezza dell’importanza che i ragazzi conoscano la storia delle 
maggiori civiltà dalle loro origini.  
Si è scelto di approfondire la parte che riguarda i Veneti, le grandi civiltà fluviali (Assiri, Sumeri, 
Babilonesi ed Egiziani) e Vicenza in epoca Romana per la molteplicità delle testimonianze rimaste 
accessibili ed individuabili nel territorio. In considerazione  dei programmi di Storia della scuola primaria, 
che prevedono un approfondito studio di queste civiltà, si cercherà di favorire la conoscenza consapevole 
di momenti storici importanti ma finora non sempre conosciuti e apprezzati nel modo adeguato.  La 
finalità principale è far acquisire la consapevolezza dell’alto grado di connessione tra la storia locale, la 
storia nazionale e il resto del mondo, tale consapevolezza viene veicolata dal confronto diretto tra siti e 
monumenti presenti nel territorio, in Italia e all’estero. Proprio il confronto diretto con le testimonianze 
storiche, costitutive l’orizzonte di vita e l’abitudine visiva dello studente, indagate in modo attivo, 
rappresentano, per analogia o distinzione, il primo passo di un progressivo allargamento dell’orizzonte di 
riferimento, per la comprensione di importanti aspetti della storia e di singole comunità. 
Il progetto altresì si prefigge di stimolare e favorire la conoscenza della storia e delle civiltà del passato 
accompagnando i ragazzi in un ideale percorso storico alla ricerca delle loro radici e della loro identità, 
rendendoli consapevoli che le loro azioni li inducono ad essere protagonisti sul territorio. Favorire la 
trasformazione della conoscenza in azione, abituando gli alunni a scoprire il loro territorio per agganciare 
l’esperienza alla conoscenza, attraverso la messa in pratica di azioni concrete e mirate; di facilitare la 
conoscenza critica dell’ambiente e delle sue trasformazioni nel tempo; di sollecitare e accrescere i diversi 
mondi di esperienza e di competenza di ciascun scolaro; l’attuazione e messa in pratica di una 
metodologia della ricerca attiva, da parte degli alunni, dei loro insegnanti e di eventuali esperti; la fattiva 
collaborazione da parte di eventuali enti deputati alla conservazione e divulgazione delle testimonianze 
storiche. Inoltre il Progetto si prefigge di avvicinare i ragazzi alla realtà del Museo, inteso come mezzo per 
imparare a ricostruire la nostra storia passata e la storia del nostro territorio, a partire dai reperti 
archeologici e naturalistici protagonisti del vivere e dell’esistenza stessa del Museo. I ragazzi andranno 
così alla scoperta delle civiltà del passato attraverso un percorso mirato, pensato e predisposto per 
ripercorrere e scoprire le tracce lasciate sul territorio. 
 
Obiettivi 
- Educare i ragazzi all’osservazione del territorio.  
- Favorire la maturazione di una coscienza critica, sviluppando la sensibilità per le tematiche storiche, 

archeologiche e ambientali. 
- Promuovere la scoperta delle radici culturali del territorio, nel contesto storico e ambientale, per 

collegare le esperienze del passato con quelle del presente, promuovendo nel contempo occasioni di 
incontro tra culture. 

- Promuovere l’apprendimento dell’evoluzione sociale, storico-culturale e del ruolo svolto dall’uomo 
nell’ambiente naturale. 

- Avviare alla capacità di confrontarsi con oggetti, conoscenze, informazioni e metodi di ricerca. 
- Maturare strumenti cognitivo–operativi e nuove importanti conoscenze legate al proprio territorio. 
- Valorizzare, attraverso la conoscenza, le specificità ambientali, socio–economiche e storico–

archeologiche del territorio. 
- Potenziare l’apprendimento e consentire la scoperta di attitudini personali. 
- Favorire la conoscenza e la comprensione della cultura locale. 
- Conoscere la Civiltà Veneta, che ha avuto grande importanza nel panorama delle “facies culturali” 

italiche dell’età del ferro. 
- Motivare ad un utilizzo consapevole delle fonti storiche. 
- Approfondire la conoscenza di civiltà lontane da noi (Assiri, Sumeri, Babilonesi ed Egizi), che tanto 

hanno contribuito alla storia dell’umanità. 
- Fornire la strumentazione storica necessaria per la comprensione critica degli eventi. 
- Favorire la comprensione delle relazioni fra fattori politici, economici, sociali e culturali nella realtà di un 

determinato contesto. 
- Stimolare la curiosità di conoscere il  territorio in epoche passate. 
- Conoscere la realtà del territorio in epoca romana e confrontarla con l’attuale. 
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- Ritrovare le testimonianze di Vicenza Romana attraverso un’uscita sul territorio. 
- Comprendere l’importanza dell’acqua, preziosa fonte di vita, dei suoi usi presso tutte le grandi civiltà del 

passato. 
- Comprendere il problema della conservazione dell’acqua, della captazione e della distribuzione della 

stessa. 
- Confrontare i diversi utilizzi e le trasformazioni nell’uso dell’acqua nel tempo. 
- Conoscenza dell’utilizzo dell’acqua attraverso lo studio delle opere degli antichi: gli acquedotti. 
- Capire l’importanza dell’acqua nelle terme, nelle fontane e nelle ville. 
 
 
Destinatari  
Docenti e alunni delle scuole primaria (classi 3^-4^-5) e secondaria di primo grado (classe 1^ - piano studi 
dalla caduta dell’Impero Romano). 
 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
mercoledì 24 ottobre 2012 alle ore 17.00 presso la sede comunale di Contrà Barche 55 – Vicenza 
(vicino Teatro Astra) - incontro di avvio e presentazione del progetto, delle sue tematiche, dei suoi aspetti 
peculiari, delle modalità di lavoro in classe. In questo incontro verranno pianificati e concordati gli 
interventi dell’esperto e le uscite sui siti d’interesse. 
 
Novembre 2012/febbraio 2013 – intervento in classe (di due ore circa): 
 
- classe terza

 

: presentazione di un power point sui Veneti, sulla civiltà veneta dell’età del ferro e 
ricostruzione multimediale della realtà del tempo; 

- classe quarta
 

: lezione multimediale con visita al “ Virtual museum of Iraq “e laboratorio sulle altre civiltà; 

- classe quinta
 

: power point su Vicenza Romana e laboratorio. 

Le attività di laboratorio prevedono l’utilizzo di schede didattiche che permettono un approccio gioioso e 
divertente agli argomenti e un creativo coinvolgimento al percorso proposto. 
La lezione in classe sarà tenuta da un esperto, laureato in Archeologia, che si avvarrà di materiale 
multimediale. Verrà realizzato con gli alunni un fascicolo a testimonianza dell’attività svolta. 
 
Marzo/maggio 2013 -  visita guidata ai resti dei siti Romani in centro città (zona Teatro Berga, via 
romana in Contrà Gazzolle e in Corso Fogazzaro, porto romano sul Retrone al rione Barche, resti della 
centuriazione Romana e i miliari in Corso Palladio e loro utilizzo, resti dell’acquedotto romano in zona 
Lobbia). I luoghi proposti per la visita guidata sono quasi del tutto accessibili agli alunni diversamente 
abili. 
 
Maggio 2013 - Incontro di verifica finale del progetto.  
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 
dott. Natale Ettore, laureato in Archeologia presso l’Università di Padova con indirizzo storico- 
archeologico: 
- esperto di didattica della Storia per le scuole primarie. 
- coordinatore  di un team di archeologi e delle attività di scavo per conto della facoltà di Archeologia 

dell’Università di Padova presso i siti di Recoaro Terme e Luserna; 
- collaboratore del dipartimento di Archeologia dell’Università di Padova. 
- esperto di rilevazione e fotografia aerea con l’utilizzo di palloni aerostatici, aerei telecomandati, droni. 
INFO: dott. Natale Ettore  - cell. 339/7843404  -  e-mail: ectornat@alice.it. 
 
Ripartizione costi 
La scuola assume per intero il costo del biglietto: 

- € 90,00/intervento in classe di 2 ore (classi 3^ e 4^); 
- € 60,00/intervento in classe di 2 ore (classe 5^); 
- Uscita: € 4,50/alunno oltre alle spese di trasporto. 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“LA VITA È NATA SULL’ACQUA: 

 I VENETI, LE CIVILTÀ FLUVIALI E VICENZA ROMANA” 
a.s. 2012/2013 

 
 
 
 
 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola ______________________________________________________ 
□ primaria (cl. 3^/4^/5)  □ sec. 1° (classe 1^) 
  

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________ 

e-mail (obbligatoria) ____________________________________ cell.  _________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO __________________________________________________________ 

CLASSE/I COINVOLTA/E NEL PROGETTO ____________________ N. ALUNNI __________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il primo incontro di presentazione del progetto è fissato per il giorno mercoledì 24 ottobre 2012 alle ore 17.00 
presso la sede comunale di Contrà Barche 55 – Vicenza (vicino Teatro Astra). 
 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a aderisce alle iniziative previste nel progetto e si impegna a compilare i questionari di 
valutazione dello stesso e a documentare il percorso didattico realizzato con la classe. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   

___________________________          ___________________________  
  (firma del dirigente scolastico)                                      (firma del docente) 
 
 
 
 
 

Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003  n. 196 si precisa che l’utilizzo dei dati personali contenuti in questa scheda  saranno trattati al solo fine 
dell’iscrizione al progetto e delle relative informazioni e comunicazioni che ne derivano. 

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE – ANCHE VIA FAX AL N. 0444/222136 

all’ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE – Ufficio Interventi Educativi 
Via Levà degli Angeli, 11 – 36100 Vicenza - Tel. 0444/222112-113 

 entro e non oltre il 30 settembre 2012 
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“GIOCOSCIENZA” 
 
 
Finalità  
Per un bambino appena nato l’interazione con l’ambiente in tutte le sue manifestazioni (oggetti, 
viventi, fenomeni, sensazioni, situazioni, cultura) avviene attraverso il gioco/esplorazione/scoperta, 
processo naturale e il momento fondamentale dello sviluppo cognitivo. Tutto avviene grazie a due 
forze che agiscono insieme e contemporaneamente: pulsioni interiori (di tipo genetico-ereditario) e 
stimoli esterni (ambiente fisico e socio-affettivo nel quale è entrato).  
Il bambino inizialmente riceve gli stimoli che lo circondano, poi inizia ad esplorare il mondo, 
attraverso l’uso prima occasionale e poi sempre più mirato dei canali percettivi, delle capacità 
sensoriali, dell’intervento sulle cose con il corpo. 
Esplora i fenomeni sonori, termici e luminosi, poi gli oggetti che riesce ad afferrare e, ancora, 
quando acquista autonomia nella mobilità, tutto l’ambiente: tutto gli interessa. 
L’intervento è duplice: con i sensi il bambino raccoglie i dati della realtà, ma con la mente ricorda, 
interpreta, confronta e collega con ciò che è già stato memorizzato. 
La continua esplorazione della realtà avviene, soprattutto, attraverso diverse forme di “gioco” e le 
caratteristiche di questo percorso sono un’incessante attività di scoperta, guidata dall’interesse, 
dalla voglia di fare e di sapere, dalla curiosità, dalla creatività, dal piacere di essere coinvolti. 
Questo modo di esplorare il mondo nello scienziato si chiama “ricerca”, nel cucciolo dell’uomo si 
chiama “gioco”. 
Proprio partendo da tutto ciò è nato e continua a svilupparsi il lavoro a GiocoScienza, in maniera 
particolare con la creazione di percorsi mirati per le scuole dell’infanzia e primaria, nella 
convinzione che, dando modo ai bambini ed alle bambine di sperimentare, offriamo loro la 
possibilità di sviluppare fin da piccoli una mente scientifica. 
 
 
Obiettivi  
I laboratori di educazione scientifica proposti da GiocoScienza sono “laboratori poveri”, caratterizzati  da 
una particolare organizzazione didattica, un modo particolare di lavorare nel quale si canalizza 
un’attenzione costante e prolungata verso oggetti o fenomeni presenti nella quotidianità oppure provocati 
volontariamente proprio per essere analizzati e studiati. Il “laboratorio povero” è così chiamato perché si 
avvale di una strumentazione molto semplice: in altri contesti è stato chiamato anche laboratorio minimo, 
o laboratorio a costo zero.  
 
Gli “strumenti” di cui si avvale sono: 
- il corpo con i suoi canali percettivi; 
- le abilità cognitive di base (saper osservare, classificare, misurare, confrontare...); 
- la creatività  di ogni partecipante; 
- l’interesse per i problemi, la voglia di capire, di scoprire (gioco come apprendimento); 
- l’esperienza individuale di ogni bambino e l’esperienza collettiva di classi pregresse: ciò che si sa già 

perché si sono fatte esperienze in merito nella vita di ogni giorno, nel gioco, nell’attività didattica e di 
ricerca precedente; 

- il piccolo gruppo come momento di scoperta, di ricerca di discussione, nel quale ognuno ha un ruolo 
attivo nel confronto delle idee. Ognuno, infatti, è stimolato a “vestire di parole” i suoi pensieri, le 
sensazioni provate per raccontarle all’altro ed è, nello stesso tempo, sollecitato ad ascoltare ciò che 
pensa l’altro per confrontarsi con lui;  

- la discussione come strumento sia di scambio di informazioni e di idee, sia di costruzione collettiva delle 
conoscenze; 

- la prova dei fatti: la costante verifica nella realtà di ciò che si afferma e che si crede corretto, per averne 
una validazione; 

- oggetti e materiali di uso comune. 
 
Il bambino, grazie a tali “strumenti” deve arrivare ad: 
- accorgersi che le cose succedono (prestare attenzione); 
- imparare a dirlo (lingua); 
- accorgersi che le cose del mondo accadono in modi speciali, seguendo delle regole (osservazione, 

analisi, elaborazione di ipotesi, formulazione di tesi); 
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- imparare a fare per far succedere le cose (sperimentazione); 
- imparare a parlare facendo (lingua); 
- imparare a starsi a sentire (ascolto dell’altro). 
 
Destinatari  
Docenti ed alunni delle scuole dell’infanzia (grandi) e primaria. 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
martedì 30 ottobre 2012 alle ore 17.00 presso la sede comunale di Contrà Barche 55 – Vicenza (vicino 
Teatro Astra) –  incontro di avvio e presentazione del progetto. 
 

Ottobre 2012/maggio 2013 – laboratorio in classe. 
 

Le fasi di lavoro sono vincolate alla tipologia di intervento richiesto: 
 

1.  Mostra: TRAMA offre la possibilità di portare a scuola i giocattoli scientifici del Laboratorio 
permanente del Giocattolo Scientifico organizzandoli come una mostra temporanea ed adeguando 
l’intervento alla fruizione in classe. La visita guidata interattiva con presentazione frontale, 
animazione del singolo pezzo e sperimentazione diretta da parte del bambino prevede un 
incontro di 2 ore in classe. 

 

2.  Laboratorio dei Giocattoli Scientifici: costruzione a livello individuale del giocattolo con spiegazione 
puntuale passo dopo passo da parte dell’operatore. Il lavoro manuale verrà accompagnato da nozioni 
scientifiche di base, verificate in maniera pratica alla fine del lavoro. 

 

3.  Speciale Vicenza – gita scientifica a parco QUERINI: visita guidata alle installazioni scientifiche di 
Parco Querini, ritorno a scuola e laboratorio di costruzione giocattoli (da fare tutto in una mattinata o 
con due incontri).  

 

4.  Laboratori di Educazione Scientifica: i bambini arriveranno alla comprensione/conoscenza di 
importanti concetti fisici e alla formulazione di alcune semplici teorie esplicative, riguardanti il tema 
scelto, attraverso il metodo sperimentale e della costruzione collettiva della conoscenza. I concetti 
saranno presentati in momenti/situazioni di esperienza diretta individuale, di coppia o di piccolo 
gruppo, utilizzando strumenti e materiali “poveri”, cioè realizzati con oggetti di uso comune.  
I temi sono:  

- 
- 

Cos’è un oggetto? – Ultimo anno della scuola dell’infanzia e classe 1^ . 

- 
Polveri e liquidi – classe 2^ . 

- 
Laboratorio povero dell'acqua – Classe 3^.  

- 
L’aria come corpo fisico – Classe 4^.  

- 
Caduta dei gravi/scivoli - Classi 5^.                

 
Il Suono - classi 3^-4^-5^. 

Maggio 2013 - Incontro di verifica finale del progetto.  
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 

T.R.A.M.A. è un’associazione culturale senza scopo di lucro formata da un gruppo 
di professionisti con competenze che spaziano dalla scienza alla natura, 
dall’archeologia alla storia, che si propone di facilitare l’approccio alle scienze ed 
all’ambiente, di valorizzare la ricchezza e le peculiarità del nostro territorio, nonché 
il recupero delle tradizioni, dei segni lasciati dal tempo, dalla natura, dalla storia, 
dalle mani sapienti dell’uomo. I nostri obiettivi vengono concretizzati con diverse 

attività: dai laboratori didattici tematici per le scuole di ogni ordine e grado, alle escursioni sul territorio per 
gruppi e famiglie. 
INFO: Associazione T.R.A.M.A no profit, Via Cardinal De Lai, 2 – 36034 Malo (VI) 
Telefono: 349/8437776 - e-mail: info@associazionetrama.it; fpilastro@ashmm.com 

 
Responsabili del Progetto: Federica Pilastro, Eva Menti. 

Ripartizione costi 
La scuola assume per intero il costo dell’intervento: 
- Mostra: € 80,00/classe (2 ore); 
- Laboratorio dei giocattoli scientifici: € 120,00/classe (2 ore); 
- Laboratorio di Educazione Scientifica: € 250,00/classe (8 ore); 
- Speciale Vicenza – gita scientifica a parco QUERINI: € 120,00/classe (tutta la mattina). 
Le spese di trasporto sono a carico della scuola. 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“GIOCOSCIENZA” 

a.s. 2012/2013 
 
 
 
 
 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola ______________________________________________________  
□ infanzia (grandi) □ primaria 

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________ 

e-mail (obbligatoria) ____________________________________ cell.  _________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO __________________________________________________________ 

CLASSE/I COINVOLTA/E NEL PROGETTO ____________________ N. ALUNNI __________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il primo incontro di presentazione del progetto è fissato per il giorno martedì 30 ottobre 2012 alle ore 
17.00 presso la sede comunale di Contrà Barche 55 – Vicenza (vicino Teatro Astra). 
 
 
Aderisco a: 
 
 Mostra 
 Laboratorio dei giocattoli scientifici 
 Laboratorio di Educazione Scientifica 
 Speciale Vicenza – gita scientifica al Parco Querini 
 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a aderisce alle iniziative previste nel progetto e si impegna a compilare i questionari di 
valutazione dello stesso e a documentare il percorso didattico realizzato con la classe. 

 
 
 
                                                                                                                   

___________________________          ___________________________  
  (firma del dirigente scolastico)                                      (firma del docente) 
 
 
 
 
 
 

Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003  n. 196 si precisa che l’utilizzo dei dati personali contenuti in questa scheda  saranno trattati al solo 
fine dell’iscrizione al progetto e delle relative informazioni e comunicazioni che ne derivano. 

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE – ANCHE VIA FAX AL N. 0444/222136 

all’ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE – Ufficio Interventi Educativi 
Via Levà degli Angeli, 11 – 36100 Vicenza - Tel. 0444/222112-113 

 entro e non oltre il 30 settembre 2012 
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“VICENZA 1848: L’AVVENTURA DI UNA MEDAGLIA D’ORO” 
IL RISORGIMENTO SPIEGATO AI RAGAZZI 

 
 
 
Finalità  
“Vicenza 1848: l’avventura di una medaglia d’oro” è un progetto didattico che si inserisce nelle iniziative 
per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia e che è rivolto in particolare agli alunni della scuola secondaria 
di primo grado.  
La città di Vicenza ebbe un ruolo cruciale nella prima guerra d’indipendenza, e la battaglia del 10 giugno 
1848 segnò un punto di svolta decisivo per le sorti del conflitto.  
Questo progetto si propone di far scoprire agli studenti delle scuole secondarie di primo grado una pagina 
ancora troppo poco conosciuta della storia italiana, con una metodologia basata sull’esplorazione diretta 
di fonti e documenti attraverso un approccio ludico-interattivo. Si ripercorre così con un’ottica inedita la 
vicenda risorgimentale: protagonista è Vicenza, con le idee, i personaggi e gli eventi che segnarono 
quegli anni. E la storia locale diventa una via d’accesso privilegiata alle vicende che portarono 
all’unificazione nazionale e alla creazione del Regno d’Italia. 
Il percorso mira - grazie ad una metodologia basata sull’esplorazione diretta delle fonti storiche, sul gioco 
e su metodi di apprendimento multimediali e interattivi - a far scoprire agli alunni una pagina ancora 
troppo poco conosciuta della storia cittadina e nazionale e a valorizzare il ruolo di Vicenza.  
 
 
Obiettivi  
Il progetto si propone i seguenti obiettivi specifici: 
- scoprire il territorio e le sue molteplici risorse come possibili fonti per la conoscenza del passato, in 

particolare i luoghi risorgimentali della città e il Museo del Risorgimento e della Resistenza di Villa 
Guiccioli; 

- approfondire e valorizzare la conoscenza della storia locale e il ruolo di Vicenza nelle vicende che 
hanno portato all’unità d’Italia attraverso l’uso degli strumenti dello storico e il confronto diretto con fonti 
di diversa natura (documentarie, iconografiche, materiali, musicali...); 

- sperimentare un metodo didattico che prevede gioco, interattività e partecipazione dell’allievo alla 
progressiva scoperta e ricostruzione degli eventi. 

 
 
Destinatari  
Docenti e alunni delle scuole secondarie di primo grado. 
 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
lunedì 29 ottobre alle ore 16.00 presso la sede comunale di Contrà Barche 55 – Vicenza (vicino Teatro 
Astra) - incontro di avvio e presentazione dettagliata delle attività del progetto ai docenti sperimentando 
dal vivo tutte le attività. 
 
Ottobre 2012/maggio 2013 – laboratori in classe e visite didattiche.  
Il progetto è articolato in 4 incontri di due ore (2 incontri in aula + 1 presso il Museo del Risorgimento +  
un’uscita in città), con possibilità di studiare formule flessibili.  
I primi due incontri (laboratori interattivi) si svolgeranno in aula per un’introduzione e una spiegazione 
sullo svolgimento dei fatti del 1848 e del contesto vicentino di metà ottocento (società, urbanistica e 
economia).  
 
Le attività principali, distribuite in diversi incontri, sono articolate nei seguenti momenti: 
 

- Un’Italia fatta a pezzetti 
  Agli alunni verrà fornito un puzzle dell’Italia pre-risorgimentale da comporre.  
- Costruisci la tua città: i luoghi, le persone, i protagonisti della Vicenza dell’Ottocento 
  A partire dall’analisi di fonti storiche di diversa natura, gli alunni verranno invitati a costruire un   

plastico della Vicenza ottocentesca. 
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- Barricate, istruzioni per l’uso    
  Partendo dalle fonti documentarie (il quadro con le barricate in corso Palladio esposto al Museo del 

Risorgimento, il documento del Comitato Provvisorio con le “Istruzioni per la difesa delle barricate”) e 
utilizzando materiali di recupero, gli alunni saranno guidati a costruire una barricata in miniatura.  

- La battaglia del 10 giugno: un grande gioco di strategia 
  Gli alunni saranno chiamati a ripercorrere le diverse fasi della battaglia del 10 giugno, individuando su 

una pianta della città i luoghi degli scontri principali, la disposizione degli schieramenti, l’evolversi della 
situazione.  

- Una storia, tante storie: la linea del tempo 
  Filo rosso di tutto il laboratorio sarà la costruzione di una linea del tempo sulla quale gli alunni 

andranno a posizionare date, immagini e documenti relativi alla storia di Vicenza dalla fine del 
Settecento agli anni ’70 dell’Ottocento, con opportuni riferimenti al contesto nazionale e 
internazionale. Alla fine sarà cosi possibile cogliere i collegamenti tra la storia locale e la storia 
nazionale.  

 
Il terzo incontro prevede la visita guidata al Museo del Risorgimento di Villa Guiccioli
Un salto nel passato: alla scoperta del museo insieme a Domenico Cariolato 

. 

Gli studenti saranno accompagnati all’esplorazione diretta delle sale del museo da una “guida” 
d’eccezione: la visita al museo sarà infatti inserita in una cornice narrativa in cui sarà il giovane Domenico 
Cariolato. 
 
Per concludere è prevista una Passeggiata esplorativa nei luoghi del Risorgimento vicentino
Quattro passi nel Risorgimento 

. 

Gli alunni saranno accompagnati a riscoprire il volto risorgimentale di Vicenza, individuando le tracce 
degli eventi e i luoghi simbolo dell’epoca (le mura, i luoghi delle battaglie, i monumenti commemorativi, le 
epigrafi...).   
 
Maggio 2013 - Incontro di verifica finale del progetto.  
 
 
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 

T.R.A.M.A. è un’associazione culturale senza scopo di lucro formata da un gruppo 
di professionisti con competenze che spaziano dalla scienza alla natura, 
dall’archeologia alla storia, che si propone di facilitare l’approccio alle scienze ed 
all’ambiente, di valorizzare la ricchezza e le peculiarità del nostro territorio, nonché 
il recupero delle tradizioni, de

 

i segni lasciati dal tempo, dalla natura, dalla storia, 
dalle mani sapienti dell’uomo. I nostri obiettivi vengono concretizzati con diverse 
attività: dai laboratori didattici tematici per le scuole di ogni ordine e grado, alle 

escursioni sul territorio per gruppi e famiglie. 

 
INFO: Associazione T.R.A.M.A no profit, Via Cardinal De Lai, 2 – 36034 Malo (VI) 
Telefono: 3498437776 e-mail: info@associazionetrama.it; fpilastro@ashmm.com 

 
Responsabili del Progetto: Luca Matteazzi e Federica Pilastro. 

 
 
Ripartizione costi 
La scuola assume per intero il costo dell’intervento di € 200,00/classe per il laboratorio e un’uscita oltre al 
biglietto d’ingresso al museo e alle spese di trasporto. 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“VICENZA 1848: L’AVVENTURA DI UNA MEDAGLIA D’ORO” 

IL RISORGIMENTO SPIEGATO AI RAGAZZI 
a.s. 2012/2013 

 
 
 
 
 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola sec. 1° _____________ __________________________________  
COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________ 

e-mail (obbligatoria) ____________________________________ cell.  _________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO __________________________________________________________ 

CLASSE/I COINVOLTA/E NEL PROGETTO ____________________ N. ALUNNI __________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il primo incontro di presentazione del progetto è fissato per il giorno lunedì 29 ottobre alle ore 16.00 
presso la sede comunale di Contrà Barche 55 – Vicenza (vicino Teatro Astra). 
 
 
Aderisco a: 
 
 Laboratorio + visita al Museo del Risorgimento. 
 Laboratorio + un’uscita in città. 
 laboratorio + visita museo + uscita in città (i costi vanno concordati). 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a aderisce alle iniziative previste nel progetto e si impegna a compilare i questionari di 
valutazione dello stesso e a documentare il percorso didattico realizzato con la classe. 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   

___________________________          ___________________________  
  (firma del dirigente scolastico)                                      (firma del docente) 
 
 
 
 
 

Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003  n. 196 si precisa che l’utilizzo dei dati personali contenuti in questa scheda  saranno trattati al solo 
fine dell’iscrizione al progetto e delle relative informazioni e comunicazioni che ne derivano. 

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE – ANCHE VIA FAX AL N. 0444/222136 

all’ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE – Ufficio Interventi Educativi 
Via Levà degli Angeli, 11 – 36100 Vicenza - Tel. 0444/222112-113 

entro e non oltre il 30 settembre 2012 
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“L’UNIVERSO A MISURA DI STUDENTE” 
 
 
 
 
Finalità  
Il progetto si propone di avvicinare i ragazzi alla cultura scientifica, soprattutto per quel che riguarda 
l’astronomia e l’osservazione del cielo. 
 
 
Obiettivi  
Agli alunni verrà proposto un percorso che prevede approfondimenti sulle seguenti tematiche: 

- Osservazione del cielo e movimenti della volta celeste. 
- Cenni di storia dell’astronomia. 
- Gli strumenti per l’osservazione e lo studio del cielo (telescopi e spettrografi). 
- Il sistema solare. 
- Oggetti del cielo profondo. 
- Evoluzione stellare (solo per la scuola secondaria di primo grado). 
- Cenni di evoluzione dell’universo (solo per la scuola secondaria di primo grado). 

Gli argomenti verranno sviluppati a seconda delle esigenze formative della classe. 
 
 
Destinatari  
Docenti e alunni delle scuole primaria e secondaria di primo grado. In particolar modo il percorso è 
consigliabile per la classe 5^ della scuola primaria e la classe 3^ della scuola secondaria, vista la 
connessione con il programma di scienze.  
 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
lunedì 15 ottobre 2012 alle ore 16.30 presso la sede comunale di Contrà Barche 55 – Vicenza (vicino 
Teatro Astra) - incontro di avvio e presentazione del progetto. 
 
Ottobre 2012/maggio 2013 – intervento in classe (circa 3 ore) con l’ausilio di proiezione di immagini e di 
software per la didattica dell’astronomia. 
 
Successivamente all’intervento in classe, è prevista la visita guidata con possibilità di osservazione 
diretta al telescopio presso l’osservatorio astronomico “G. Beltrame” di Arcugnano. 
 
Maggio 2013 - Incontro di verifica finale del progetto.  
 
 
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 
Il progetto è promosso in collaborazione con la sezione didattica del Gruppo Astrofili Vicentini G. Abetti, 
che ha sede presso l’osservatorio di Arcugnano. 
Questa Associazione di Promozione Sociale è attiva da diversi anni nel campo della divulgazione 
dell’astronomia, con particolare attenzione alle proposte verso i bambini e ragazzi. 
La costante richiesta di progetti didattici da parte degli istituti scolastici, testimonia la qualità del lavoro 
svolto dal Gruppo. Ulteriori informazioni sul sito: www.astrofilivicentini.it 
INFO: referente per la didattica Sig.ra Valentina Zausa – didattica@astrofilivicentini.it – cell. 
348/5531091. 
 
 
Ripartizione costi 
La scuola assume per intero il costo dell’intervento di € 3,00/alunno oltre alle spese di trasporto. 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“L’UNIVERSO A MISURA DI STUDENTE” 

a.s. 2012/2013 
 
 
 
 
 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola ______________________________________________________  
□ primaria  □ sec. 1°   

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________ 

e-mail (obbligatoria) ____________________________________ cell.  _________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO __________________________________________________________ 

CLASSE/I COINVOLTA/E NEL PROGETTO ____________________ N. ALUNNI __________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il primo incontro di presentazione del progetto è fissato per il giorno lunedì 15 ottobre 2012 alle ore 
16.30 presso la sede comunale di Contrà Barche 55 – Vicenza (vicino Teatro Astra). 
 
 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a aderisce alle iniziative previste nel progetto e si impegna a compilare i questionari di 
valutazione dello stesso e a documentare il percorso didattico realizzato con la classe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   

___________________________          ___________________________  
  (firma del dirigente scolastico)                                      (firma del docente) 
 
 
 
 
 

Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003  n. 196 si precisa che l’utilizzo dei dati personali contenuti in questa scheda  saranno trattati al solo 
fine dell’iscrizione al progetto e delle relative informazioni e comunicazioni che ne derivano. 

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE – ANCHE VIA FAX AL N. 0444/222136 

all’ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE – Ufficio Interventi Educativi 
Via Levà degli Angeli, 11 – 36100 Vicenza - Tel. 0444/222112-113 

 entro e non oltre il 30 settembre 2012 
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“CARICA NATURALE”    
 
 
Finalità  
Impariamo a conoscere l’energia, fossile e rinnovabile, per tradurre delle nozioni astratte nel contesto 
della nostra vita quotidiana, migliorare l’efficacia educativa dei messaggi provenienti dai media e dalle 
scuole e per usare più razionalmente questa preziosa risorsa. 
Parlando di energia, parole come “sostenibilità”, “rinnovabile”, “inquinamento” suonano sempre più 
familiari ormai anche ai bambini. Vicenza stessa si dichiara “città sostenibile”. Tuttavia non è sempre 
evidente il collegamento tra i nostri comportamenti virtuosi  (risparmio energetico, riciclo dei materiali, 
sobrietà) e la salvaguardia del patrimonio che ci circonda, nella sua dimensione materiale (qualità 
dell’ambiente, protezione della natura: dal paesaggio alla biodiversità) e immateriale (arte, cultura).  
 
L’eco-pedagogia praticata nella fattoria didattica Giralafoglia, attraverso le sue animazioni nella natura 
adattate alle differenti età degli ospiti, permette di:  
 
• Coinvolgere e stimolare diverse intelligenze, i sensi e le emozioni. 
• Favorire la riflessione critica sulle principali fonti energetiche conosciute dall'umanità: dal legno e 

petrolio fino al fotovoltaico, individuando la loro importanza nei nostri stili di vita. 

• Indurre un agire più responsabile ed eco-sostenibile, rendendo consapevoli dell’influenza delle nostre 
scelte e delle loro possibili conseguenze sul territorio. 

• Sperimentare il funzionamento delle principali fonti energetiche rinnovabili e immaginare scenari 
futuri. 

 
 
Obiettivi  
• Favorire l'acquisizione di conoscenze relative alle fonti e ai consumi di energia collegandole alla 

realtà attorno a noi (la protezione della natura, della sua diversità e del territorio in senso lato). 
• Rafforzare le competenze tecnico-manuali attraverso la costruzione di solar toys. 
• Stimolare la creatività e l’uso dell’immaginazione per un futuro più verde e sostenibile. 
 
 
Destinatari  
Docenti e alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado (gruppi di 20/25 alunni). 
 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
lunedì 15 ottobre 2012 alle ore 15.00 presso la Fattoria Didattica Giralafoglia, Viale 10 Giugno 45, 
Vicenza 

 

 - incontro di avvio e presentazione del progetto per tarare le tematiche a quanto svolto in classe 
e illustrare il contenuto delle diverse animazioni che verranno proposte. La formazione con l’ausilio di 
poster didattici e foto, contemplerà l’origine delle nostre fonti energetiche, attuali e passate, la 
distribuzione dei nostri consumi attuali, le conseguenze del nostro modello di vita al Nord come al Sud, le 
alternative concrete che si presentano. 

Marzo/Maggio 2013 - laboratorio (4 ore) presso la fattoria didattica Giralafoglia e prevede l'uso di 
dinamiche interattive che coinvolgeranno i partecipanti sia a livello pratico che teorico.  
 
 
Il laboratorio è articolato in tre momenti: 
 
1. Gli alunni sono accompagnati nell'esplorazione della Valletta del Silenzio, ambiente adatto a legare 

conoscenze relative alla vita degli alberi, ai fossili, al ciclo dell’acqua, alla biodiversità, all’agricoltura 
biologica, con tematiche più ampie e complesse come il consumo di energia e l’interdipendenza tra i 
nostri modelli di vita e la natura (concetto di impronta ecologica).  
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2. Gli alunni si siedono tra una stiva di legna e una cisterna di petrolio dove è allestita una specifica 

“stazione” didattica che mette in contatto visivo e manuale gli ospiti con dei supporti didattici quali: la 
rappresentazione in scala ridotta di un giacimento di energia fossile collegato alla cisterna, dei poster 
con foto e diagrammi, e dei modellini (giostra, fiore, automobile, mulino, alcuni precostruiti altri da 
assemblare insieme) che vengono messi in movimento ricorrendo ad alcune tra le più importanti fonti 
di energia rinnovabili (acqua, vento, sole). 
Individuata una definizione comune di energia, si esplora quella prodotta dal legno e dal petrolio, 
prendendo confidenza con quantità e misure (metri cubi, litri e certe equivalenze) scoprendo da dove 
arriva l'energia che usiamo, chi, come e quanta ne consumiamo, con quali conseguenze, e se tutti ne 
hanno accesso in egual misura. Attraverso la “scatola del futuro” si parla poi di decrescita, riciclo ed 
energie alternative, in particolare di quella solare.  
Infine, giocando con la fantasia e con diversi prototipi di solar toys, si immaginano nuove possibili e 
concrete soluzioni  per essere più eco-sostenibili e meglio prenderci cura, nel quotidiano e nel nostro 
piccolo, del nostro pianeta e della natura intorno a noi. 
 

3. In classe,  in una fase successiva, ogni alunno sarà aiutato e seguito, nella costruzione del proprio 
modellino di gioco solare, con pannelli fotovoltaici (durata 3 ore), che ciascuno poi porterà a casa 
come testimonianza di quanto vissuto e appreso.  

 
 
Maggio 2013 - Incontro di verifica finale del progetto.  
 
 
 
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 

La fattoria didattica Giralafoglia, immersa nella magia della Valletta del Silenzio di 
Vicenza, propone un'educazione ambientale innovativa con contenuti e metodi 
originali. Perché si può imparare in modo divertente a conoscere la natura instaurando 
una migliore relazione con gli alberi, i campi, le api, i daini – ma anche con noi stessi e 
con gli altri - toccando, sentendo, ascoltando, assaporando la vita della campagna, 
attraverso più di 30 giochi inediti e laboratori concepiti appositamente sia per i più 
piccoli che per gli adulti.  
 

L´eco-pedagogia di Giralafoglia aiuta a interpretare il complesso sistema della natura grazie ad una 
rivoluzione del linguaggio che riattiva i sensi fisici (udito, vista, odorato, tatto), stimola l’immaginazione, la 
creatività e la fantasia, aprendoci ad una percezione emotivamente ricca e approfondita dell´ambiente e 
anche della propria vita interiore, che ci permetta di ritrovare quell´unità di bello, utile e buono capace di 
spingerci a modificare realmente i nostri comportamenti. 
INFO: Sig. Gian Gaetano Meschinelli - Tel: 0444/325268 - cell. 368/3130800 – e-mail: info@giralafoglia.it  
- sito: www.giralafoglia.it. 
 
 
Ripartizione costi 
La scuola assume per intero il costo dell’intervento di € 150,00/classe (25 alunni/cad.) fino ad un 
massimo di 10 classi, oltre alle spese di trasporto.                            
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“CARICA NATURALE”    

a.s. 2012/2013 
 
 
 
 
 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola ______________________________________________________  
□ infanzia □ primaria □ sec. 1° 

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________ 

e-mail (obbligatoria) ____________________________________ cell.  _________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO __________________________________________________________ 

CLASSE/I COINVOLTA/E NEL PROGETTO ____________________ N. ALUNNI __________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il primo incontro di presentazione del progetto è fissato per il giorno lunedì 15 ottobre 2012 alle ore 
15.00 presso la Fattoria Didattica Giralafoglia, V
 

iale 10 Giugno 45, Vicenza. 

 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a aderisce alle iniziative previste nel progetto e si impegna a compilare i questionari di 
valutazione dello stesso e a documentare il percorso didattico realizzato con la classe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   

___________________________          ___________________________  
  (firma del dirigente scolastico)                                      (firma del docente) 
 
 
 
 
 

Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003  n. 196 si precisa che l’utilizzo dei dati personali contenuti in questa scheda  saranno trattati al solo 
fine dell’iscrizione al progetto e delle relative informazioni e comunicazioni che ne derivano. 

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE – ANCHE VIA FAX AL N. 0444/222136 

all’ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE – Ufficio Interventi Educativi 
Via Levà degli Angeli, 11 – 36100 Vicenza - Tel. 0444/222112-113 

 entro e non oltre il 30 settembre 2012 
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“DURANTE IL FORUM DEL LIBRO: la fioritura” 
Finalità  
La città di Vicenza ospiterà nell’ottobre 2012 la nona edizione del Forum nazionale del libro: tre giorni 
dedicati ad incontri dibattiti e “buone pratiche“ di promozione della lettura.  
L’evento promosso dall’Associazione Forum del Libro in collaborazione con il Comune di Vicenza e la 
Regione Veneto ha coinvolto e avvicinato gli operatori che ai diversi livelli si occupano di attività di 
promozione della lettura a partire dai docenti, con iniziative di promozione della lettura in preparazione 
all’evento. 
 
Obiettivi  
− Favorire il progetto lettura nelle scuole, riconoscendolo quale momento privilegiato della vita scolastica 

e sostenendo il riconoscimento particolare del docente referente. 
− Istituire un coordinamento permanente dei docenti referenti del progetto lettura nelle scuole di diverso 

ordine e grado. 
− Dedicare un luogo alla lettura che si presenti gradevole e centrale, promuovendo la campagna 

internazionale “ALIES – A Library In Every School”, il cui equivalente italiano è “BIOS – una Biblioteca 
In Ogni Scuola”, con lo scopo di sensibilizzare gli amministratori riguardo alla stretta correlazione tra 
qualità dell’apprendimento e qualità dei servizi bibliotecari scolastici e alla necessità che tali servizi 
siano istituiti in tutte le scuole. http://biblioragazzi.files.wordpress.com/2011/05/alies-flyer2011-it1.pdf . 

− Informare e formare i docenti sui servizi e progetti della “Rete Bibliotecaria” scuole vicentine 
www.rbsvicenza.org. 

− Diffondere e rilanciare la campagna nazionale ‘I libri? Spediamoli a scuola!’ 
http://www.ilibrispediamoliascuola.it/ perché le biblioteche scolastiche siano aggiornate e polo di 
attrazione per i ragazzi. 

− Coinvolgere delle famiglie  e del territorio nella promozione della lettura. 
 
Destinatari  
Educatori, docenti, alunni e genitori degli asili nido, delle scuole dell’infanzia, primaria, secondarie di 
primo e secondo grado. 
 
AZIONI REALIZZATE CON LA SEMINA, CHE GIUNGERANNO A FIORITURA, durante il FORUM 
(tutte le informazioni saranno date anche nel sito www.vicenzachelegge.org) 
nidi, scuole dell’infanzia e primaria 1° ciclo (cl. 1^- 2^- 3^
► realizzazione di lavori sulle emozioni e i colori   

) 

sc. primaria 2° ciclo (cl. 4^,5^
► Torneo ‘Dal giallo al noir, non passando per il rosa: pagine a colori’: finali d’Istituto. 

) 

► Torneo ‘I colori della squadra: sport lettura’: finali d’Istituto. 
scuole secondarie di primo grado 

► Elaborati del Concorso per le famiglie ‘Storie di tutti e di tutti i colori’:  

► Convegno ‘Leggere la scienza’ c/o il Liceo “Quadri” (16 febbraio 2013).  
scuole secondarie di secondo grado 

► Torneo ‘Per un pugno di libri’: finali d’Istituto e finale interistituto (23 aprile Giornata mondiale del libro). 
► Concorso Booktrailer. La premiazione è avvenuta il 5 maggio: i booktrailers meritevoli sono in 

proiezione al Cinema Odeon prima dei film programmati. La sez. fuori comune si concluderà entro il 21 
settembre 2012. 

► Concorso sms. La premiazione è avvenuta il 5 maggio. 
► In collaborazione con la consulta degli studenti: DONATORI DI VOCE = laboratorio + esperienze sul 

campo x giovani lettori volontari “sociali”: iniziata a giugno, continua a settembre fino al Forum. 
 
Tempi e modalità di realizzazione della FIORITURA 
lunedì 24 settembre 2012
• ore 15.00/16.00: scuola secondaria di primo grado; 

 c/o la sede comunale di Contrà Barche 55 – Vicenza (vicino Teatro Astra):   

• ore 16.00/17.00: asili nido, scuole infanzia e 1° ciclo primaria (classi 1^- 2^- 3^); 
• ore 17.00/18.00: 2° ciclo scuola primaria (classi 4^-5^); 
• ore 18.00/19.00: scuola secondaria di secondo grado. 
 
Programma: ricostituzione ed incontro dei coordinamenti dei docenti con condivisione delle proposte 
comuni, elaborate dal gruppo di lavoro nel giugno 2012 con modalità di realizzazione delle attività 
previste durante il Forum (fioritura) e presentazione delle attività 2012/2013 – Le città invisibili: 
Vicenzachelegge 2012 (vedasi scheda a parte). 

mailto:interventieduc@comune.vicenza.it�
http://biblioragazzi.files.wordpress.com/2011/05/alies-flyer2011-it1.pdf�
http://www.rbsvicenza.org/�
http://www.ilibrispediamoliascuola.it/�


Vicenza Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 
 
 

 
Il P.O.F.T. 2012/2013 - Piano dell’Offerta Formativa Territoriale,  è parte integrante del P.T.S. 

Piano Territoriale Scolastico della città, approvato con provvedimento di G.C. n. 11/4168 del 20/01/2010. 
INFO: interventieduc@comune.vicenza.it - Tel. 0444/222112/113 – Fax 0444/222136          pag. 164 di pagg. 226 

 

 
FIORITURA, durante il FORUM 
 
Ottobre 2012: 
dal 10 al 30 ottobre

L’iniziativa troverà visibilità nella campagna informativa predisposta per il Forum; ciascuna mostra avrà 
anche un manifesto che collegherà unitariamente le diverse esposizioni, inoltre un lavoro o un pannello 
illustrativo del percorso di semina, scelto con i docenti, sarà esposto in città. Il lavoro scelto o la 
descrizione del lavoro svolto con materiale fotografico, sarà ritirato da un incaricato 

 - presso ciascuna scuola della città verrà allestita un’esposizione, al fine di 
presentare i lavori realizzati durante l’anno di semina e comunque inerenti il tema della promozione della 
lettura, per sensibilizzare gli alunni, i docenti e le famiglie all’evento che si terrà nelle giornate del 
26/27/28 ottobre. 

entro il 10 ottobre
 

.  
scuola dell’infanzia e sc. primaria 1° ciclo (cl. 1^- 2^) 
da lunedì 22 a venerdì  26 ottobre 2012

La classe sarà suddivisa in 2 piccoli gruppi: 

 - partecipazione delle classi di scuola dell’infanzia e primaria 1° 
ciclo (cl.1^-2^), che hanno aderito al percorso di semina alla narrazione sensoriale EL BARCO DE 
PAPEL curato da Ketty Grunchi – la Piccionaia. (verrà applicato il biglietto di cortesia di € 0,50/alunno). 

- un gruppo è intrattenuto per 30’ da un animatore con piccole storie tematiche;  
- l’altro gruppo segue il laboratorio sensoriale ed emozionale EL BARCO DE PAPEL; 
poi i due gruppi si scambiano.  
Ad ogni gruppo classe partecipante al laboratorio sarà fatto dono di una copia del libro.  
Le fasce orarie previste sono: 
1° turno: ore  9.30-10.30;         
2° turno: ore 10.45-11.45; 
3° turno: ore 14.00-15.00. 
In totale si prevedono 15 percorsi narrativo-sensoriali. 
In presenza di posti liberi, possono iscriversi al laboratorio anche altre classi interessate, che non 
hanno seguito il percorso della semina, ma i costi sono a carico dei partecipanti (€ 4,50/alunno); per 
ulteriori informazioni potete contattare Ketty Grunchi  e-mail: kgrunchi@tiscali.it. 
  

scuola primaria 2° ciclo (cl. 3^-4^-5^
Percorso 1 

) 

VENERDÌ 26 ottobre 2012 - Teatro Astra ore 9.00 
Finalissima Torneo “Pagine a colori” – le 2 classi 4^ (ora 5^) della scuola primaria risultate vincitrici, si 
scontreranno davanti ad un pubblico attivo e competente sulla bibliografia in gioco, composto da tutte le 
classi che sono risultate finaliste della propria scuola. Dal pubblico saranno scelti i suggeritori chiamati sul 
palcoscenico ad aiutare i giocatori.  
ore 11.00/12.00 
A tutti i partecipanti (200 alunni) sarà offerto con il solo biglietto di cortesia di  € 0,50/alunno lo spettacolo 
di narrazione GIUNGLA di Roberto Anglisani. 
Le altre classi interessate allo spettacolo di Roberto Anglisani (http://www.robertoanglisani.it/giungla.html)  
non aderenti al Torneo “Pagine a colori”, possono partecipare sostenendo il costo del biglietto 
d’ingresso di € 4,50/alunno (max 200 posti). 
 

Percorso 2 
VENERDÌ 26 ottobre 2012 
Un gruppo di bambini, un’intera classe o più classi per ciascuna scuola, potrà partecipare al 
LETTERATOUR ‘Andar per libri nei quartieri e in centro storico’, iniziativa di sensibilizzazione 
nell’ambito della campagna nazionale ‘I libri? Spediamoli a scuola!’  

- Con il coinvolgimento del Comitato genitori della scuola o dei genitori della classe, a partire dal mese di  
settembre, verrà sensibilizzato il territorio di riferimento della scuola (negozi, professionisti, artigiani....) 
per una raccolta di fondi da destinare all’acquisto di libri per la biblioteca scolastica. 

Fase preparatoria 

il giorno 26 ottobre 2012: 
Fase di realizzazione LETTERATOUR 

1. gli alunni coinvolti, con un cartello ‘VERSO IL Forum del libro: COLORIAMO LA CITTÁ CON LA 
LETTURA’ (scegliere un colore da indossare), passeranno nel territorio a ritirare il piccolo, o grande 
contributo. Con l’occasione i donatori racconteranno ai bambini il loro lavoro; 

2. gli alunni raggiungeranno il punto di raccolta delle scuole partecipanti previsto nel giardino di Piazza 
Matteotti; 

3. alle ore 10.30 sfileranno per 2 in corso Palladio raggiungendo la MOSTRA MERCATO dei libri per 
bambini, allo spazio Zoè, PALAZZO BISSARI, Corso Palladio 36 dove, consegnando il ricavato della 
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raccolta, ritireranno dai librai cittadini un pacco di libri da portare a scuola per la biblioteca scolastica. 
Gli insegnanti provvederanno poi ad accordarsi per gli acquisti con i librai in mostra. Il Letteratour 
sarà accompagnato dai componenti adulti del gruppo cittadino di scrittura creativa ‘Lo spritz 
letterario’, che supporteranno gli insegnanti nella sfilata. 

L’iniziativa avrà risonanza nazionale e, all’occasione, sarà presente Della Passerelli, coordinatrice 
nazionale della campagna ‘I libri? Spediamoli a scuola!’ e membro dell’Associazione Forum del libro. La 
coordinatrice darà annuncio dell’analogo Concorso che partirà il 20 novembre (data della Convenzione 
dei diritti dei bambini): il concorso, riservato agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, 
premierà i migliori appelli/lettere aperte che spieghino agli adulti perché sia importante avere i libri a 
scuola, avere una biblioteca scolastica. 
Il progetto sarà consegnato all’Associazione Industriali Vicentini, per coinvolgerla nell’iniziativa.  
 
Flash mob ‘Leggere per crescere!!!! W la lettura! Concluderà il LETTERATOUR ‘COLORIAMO LA CITTÁ 
CON LA LETTURA’ e segnerà il rientro nelle scuole di provenienza alle ore 11.30. 

 

Le classi che 
volessero partecipare solo al flash mob, possono segnalare la loro adesione. 

GIOVEDI’ 25 ottobre 2012 - Palazzetto dello Sport, ore 9.00 realizzazione finalissima torneo ’I colori 
della squadra’. Otto classi della scuola secondaria di primo grado si scontrano attraverso giochi e scambi 
di questionari sui libri in bibliografia alla presenza di sportivi e delle classi partecipanti, in collaborazione 
con l’Assessorato allo Sport. 

scuola secondaria di primo grado 

Le classi che devono disputare la finalissima possono accompagnarsi con una classe o gruppo della 
scuola che desideri assistere e tifare per i compagni.  
Al termine della manifestazione di sportlettura a tutti i partecipanti sarà offerta una narrazione di  Storie 
di sport con l’attore Roberto Anglisani con il solo biglietto di cortesia di  € 0,50/alunno. 
 

Concorso per le famiglie ‘Storie di tutti e di tutti i colori’ 
DOMENICA 28 ottobre 2012 ore 15.00 - Palazzo Leone Montanari - Contrà Santa Corona, evento di 
chiusura del Forum del libro:  Spettacolo “Le due regine” nuova produzione curata dalla scuola 
dell’infanzia “Malfermoni” con musiche composte per l’occasione ed eseguite dall’orchestra della scuola 
secondaria di primo grado “Giuriolo”: evento finale del Forum, offerto alle famiglie degli alunni che hanno 
partecipato ai percorsi della semina con premiazioni del concorso “Storie di tutti e di tutti i colori”.  
E’ prevista anche la premiazione dei ragazzi della scuola sec. 1° "Muttoni" che si sono classificati primi 
nella campagna di promozione della lettura ‘Maggio mese dei libri’. 
 

FORMAZIONE PER I DOCENTI

• SABATO 29 settembre 2012 ore 17.00 presso Palazzo Cordellina – C.à Riale 12, Vicenza  

 - è previsto un attestato di partecipazione ai fini del riconoscimento 
dell’aggiornamento professionale. 

“BAMBINI E LETTURA”  Quali letture proporre ai bambini oggi per avere degli adolescenti “grandi 
lettori” domani – Donatella Lombello – Università degli Studi di Padova. 

• Partecipazione a PASSAPAROLA - FORUM DEL LIBRO e DELLA LETTURA - ‘Un mondo da 
leggere in tutti i sensi’ del 26-27-28 ottobre 2012. 

Ai docenti

- incontro di apertura (1 ora);  

 coinvolti nei percorsi e nelle proposte indicati nella presente scheda, si richiede un impegno a 
partecipare a: 

- incontro in preparazione del Letteratour (1,30 ore); 
- allestire la mostra (da quantificare); 
- formazione, in particolare Forum del libro. 
 

Maggio 2013 - Incontro di verifica finale del progetto.  
 

Presentazione del soggetto che propone il progetto  
Comune di Vicenza in collaborazione con il coordinamento insegnanti della scuola di base degli Istituti 
comprensivi della città di Vicenza e della Commissione lettura della Rete bibliotecaria scuole vicentine.  
 

Ripartizione costi 
I costi di tutte le proposte per le classi che hanno partecipato alla semina e che partecipano alle 
manifestazioni finali sono assunti dall’amministrazione comunale (escluso il trasporto e il biglietto di 
cortesia per gli spettacoli). 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“DURANTE IL FORUM DEL LIBRO: la fioritura” 

a.s. 2012/2013 
 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola ______________________________________________________  
□ nido □ infanzia □ primaria □ sec. 1° □ sec. 2° 
COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________ 
e-mail (obbligatoria) ____________________________________ cell.  _________________________ 
MATERIA DI INSEGNAMENTO __________________________________________________________ 
Ho partecipato, lo scorso anno, al percorso della semina   □  SI    □   NO 
 
L’incontro previsto per la ricostituzione dei coordinamenti è fissato per il giorno lunedì 24 settembre 
2012 c/o la sede comunale di Contrà Barche 55 – Vicenza (vicino Teatro Astra):    
• ore 15.00/16.00: scuola secondaria di primo grado; 
• ore 16.00/17.00: asili nido, scuole infanzia e 1° ciclo primaria (classi 1^, 2^, 3^); 
• ore 17.00/18.00: 2° ciclo scuola primaria (classi 4^ e 5^); 
• ore 18.00/19.00: scuola secondaria di secondo grado. 
 
SI CONSIGLIA DI PARTECIPARE ALL’INCONTRO PROVVISTI DELLA PRESENTE SCHEDA DI 
ADESIONE. 
 
Aderisce a: 
□ allestimento mostra presso la scuola _______________ dal 10 al 30 ottobre 2012; 
□ laboratorio di narrazione sensoriale “Barco di Papel” con data preferita ______(N.B. biglietto di 

cortesia di € 0,50 per le classi che hanno partecipato alla semina e biglietto intero € 4,50 per le altre 
classi); 

□ finalissima del torneo “Pagine a colori” con spettacolo “Giungla” con la classe titolare_____ n. 
alunni.___ e la classe accompagnatrice_____ n .alunni____ (N.B. biglietto di cortesia di € 0,50 per le 
classi che hanno partecipato alla semina e biglietto intero € 4,50 per le altre classi); 

□ percorso completo “LETTERATOUR “Andar per libri nel quartiere e il centro storico” con la/e 
classe/i______n. alunni_____; 

□ flash mob “LETTERATOUR “Andar per libri nel quartiere e il centro storico” con la/e classe/i______n. 
alunni_____; 

□ finalissima del torneo Sportlettura “I colori della squadra” con la classe titolare_____ n. alunni.___ e la 
classe accompagnatrice_____ n .alunni______ (N.B. biglietto di cortesia di € 0,50); 

 
□ evento di chiusura del concorso per le famiglie “Storie di tutti e di tutti i colori” – Domenica 28 ottobre 

2012 ore 15.00 c/o Palazzo Leone Montanari con la  presenza di n.____persone. 
 
 
Il/La sottoscritto/a aderisce alle suindicate iniziative previste nel progetto e si impegna a compilare i 
questionari di valutazione dello stesso e a documentare il percorso didattico realizzato con la classe. 

 
 
 
                                                                                                                  

___________________________          ___________________________  
  (firma del dirigente scolastico)                                      (firma del docente) 
 
 
 

Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003  n. 196 si precisa che l’utilizzo dei dati personali contenuti in questa scheda  saranno trattati al solo 
fine dell’iscrizione al progetto e delle relative informazioni e comunicazioni che ne derivano. 

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE – ANCHE VIA FAX AL N. 0444/222136 

all’ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE – Ufficio Interventi Educativi 
Via Levà degli Angeli, 11 – 36100 Vicenza - Tel. 0444/222112-113 

entro e non oltre il 30 settembre 2012 
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“LE CITTA’ INVISIBILI: VICENZACHELEGGE 2012” 
Forum del libro. La semina continua...  

 
Finalità  
La città di Vicenza, che ospita nell’ottobre 2012 la IX° edizione del Forum nazionale del libro, vuole 
definirsi Vicenza cittàchelegge: www.vicenzachelegge.org, perché ha saputo coinvolgere e avvicinare 
gli operatori, che si occupano di attività di promozione della lettura, a partire dai docenti che hanno 
realizzato le iniziative di SEMINA. Il percorso della Semina relativo al Forum non si conclude, né 
potrebbe, ma avrà la sua fioritura durante il Forum e, se la semina ha avuto un buon esito, può passare 
alla raccolta di nuove adesioni intorno ai progetti di promozione della lettura. 
Il progetto proposto per quest’anno, è Le Città Invisibili, Viaggio immaginifico nelle città murate del 
Veneto. L’iniziativa proposta dal Forum del libro e della lettura – Passaparola, vuole valorizzare la lettura 
anche attraverso gli eventi presenti in città, dall’inaugurazione della Basilica e della Mostra Raffaello 
verso Picasso – Storie di  sguardi, volti e figure, proponendo un percorso che la colleghi all’arte e al 
territorio. 
  
Obiettivi  
Il progetto si prefigge di perseguire i seguenti obiettivi: 
- mantenere il coordinamento dei docenti referenti del progetto lettura nelle scuole di diverso ordine e 

grado, per favorire il progetto nelle scuole, riconoscendolo quale momento privilegiato della vita 
scolastica; 

- dedicare un luogo alla lettura che si presenti gradevole e centrale, promuovendo la campagna 
internazionale “ALIES – A Library In Every School”, il cui equivalente italiano è “BIOS – una Biblioteca In 
Ogni Scuola”, http://biblioragazzi.files.wordpress.com/2011/05/alies-flyer2011-it1.pdf ; 

- informare e formare i docenti sui servizi e progetti della “Rete Bibliotecaria” scuole vicentine 
www.rbsvicenza.org; 

- veicolare una maggiore conoscenza della letteratura per l’infanzia per le diverse fasce d’età, attraverso 
la conoscenza dell’offerta editoriale contemporanea di libri per bambini e ragazzi 
http://www.ilibrispediamoliascuola.it/; 

- educare allo sguardo attraverso i libri, in particolare quelli di figure e comunicare l’arte attraverso le 
opere di letteratura per bambini e ragazzi per una più consistente fruizione del patrimonio artistico 
veneto; 

- conoscere e guardare con nuovo interesse la propria città, valorizzandone il patrimonio storico-artistico; 
- progettare innovativi percorsi educativi in forma laboratoriale che incoraggino il lavoro di gruppo e il 

cooperative learning a partire dalla lettura e/o dalla produzione di libri; 
- coinvolgere le famiglie  e il territorio nella promozione della lettura. 
 
Destinatari  
Docenti, alunni e famiglie delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
MARTEDÌ 16 OTTOBRE 2012 dalle ore 17.00 alle ore 19.00

PROGETTO KIT “Le Città Invisibili”- ad ogni classe partecipante saranno donati i seguenti materiali:  

 c/o la sede comunale di Contrà Barche 55 
– Vicenza (vicino Teatro Astra) - avvio e presentazione del progetto.  

 in collaborazione con Italia Nostra: albo illustrato per raccontare la trasformazione del territorio e 
del paesaggio nel Veneto realizzato in collaborazione con Italia Nostra; 

 in collaborazione con Carthusia Edizioni:  
- scatola/poster per la classe;  
- 1 albo illustrato realizzato da Gek Tessaro esplora il rapporto fra arte e educazione allo sguardo nei 

bambini e nei ragazzi: la trama riguarda un viaggio nel tempo per incontrare e dialogare con alcuni 
fra i più grandi interpreti della pittura italiana fra il ‘300 e il ‘700; 

- guida ragionata per l'insegnante con indicazioni metodologiche, proposte di lettura e piste 
bibliografiche su: educare lo sguardo, visibilità e invisibilità, la città, conoscere l’arte; 

 in collaborazione con il prof. Guido Bartorelli del Dipartimento di Storia delle Arti Visive 
dell’Università di Padova, Fabbrica delle Favole e GiovinAstri di Macerata: 
- progetto abbecedario di Arte Contemporanea, installazione portatile di arte contemporanea per 

bambini denominata “ABC dell’Arte Contemporanea”: un’originale esposizione di opere di arte 
contemporanea da esporre e poter tenere in classe, con l’obiettivo di avvicinare bambini e ragazzi 
all’arte, in particolare a quella contemporanea. 25 opere, una per ogni lettera dell’alfabeto, per 25 
diversi artisti contemporanei che “meritano” uno sguardo.  
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INAUGURAZIONE FESTIVAL CITTA’ INVISIBILI: momento ufficiale dell’avvio delle iniziative del progetto 
che coinvolge altre città del Veneto, con la partecipazione delle autorità e di alcune classi coinvolte, a cui 
saranno offerte letture animate su "Piccole storie di città”.   

VENERDÌ 26 OTTOBRE 2012 ore 10.00/12.00 

Per la prevista mostra

 

 delle CITTA’ INVISIBILI, con visita guidata e letture animate, sarà data 
comunicazione non appena definiti i luoghi e i tempi. 

Mostra delle CITTA’ INVISIBILI:  6 visite guidate per gruppi di max 25 persone 
SABATO 27, DOMENICA 28 OTTOBRE 2012 

con laboratori per bambini 
su prenotazione per famiglie
Saranno forniti in seguito orari e modalità di iscrizione. 

. 

 
NOVEMBRE 2012/GIUGNO 2013 

Laboratorio seminariale con i docenti per suggerire nuovi modi di guardare la città attraverso gli elementi 
architettonici, paesaggistici, storici, culturali. Cambi di prospettiva, punti di vista insoliti aiuteranno i 
docenti a rimettere in discussione con i propri alunni la percezione dei paesaggi urbani. 

NOVEMBRE 2012 (DATA DA DEFINIRE) 

Il laboratorio è funzionale alla realizzazione dell’ABC della MIA CITTÁ
 

. 

23 NOVEMBRE 2012
Realizzazione di una semplice e accattivante presentazione (video, audio, per immagini, racconto, spot, 
ecc.) della propria città che risponda alla domanda “Perché venire a trovarci? perché Vicenza legge, 
perché Vicenza inaugura la Basilica con la mostra sul ritratto, perché.........” contenente una Bookmap, 
che segnali i luoghi della lettura e dei lettori nel territorio di riferimento della scuola e della città. Da 
consegnare per mail all’indirizzo 

  

alessandra.carraro@marnihp.it. 
Le presentazioni ritenute più significative saranno inserite nel sito di Città invisibili e in 
www.vicenzachelegge.org.  
 
Gite scolastiche: si invitano le scuole a visitare le città del Veneto inserite nel sito delle Città 
invisibili, così da attivare un turismo scolastico consapevole e di scambio.  
Le classi che andranno in visita potranno essere guidate dalle classi coinvolte. 
 

Realizzazione dell’ABC della mia città: la realizzazione dell'abbecedario, su materiali forniti nel kit, sarà 
ENTRO FINE MARZO 2013 

il frutto “visibile” del progetto “Le Città Invisibili” con l’obiettivo di ritrarre il “volto” contemporaneo della 
propria città. Ogni classe partecipa alla realizzazione con modalità liberamente scelte dall’insegnante 
(disegno, fotografia, collage, pittura, scrittura, scultura, ecc.).  
I soggetti possono essere diversi, di seguito alcune indicazioni esemplificative: 
• la scoperta della propria città attraverso elementi architettonici o storico-culturali; 
• la rappresentazione della propria città come luogo di memoria o ricordo d’infanzia;  
• la rivelazione della propria città attraverso i volti delle persone che leggono;  
• la città come contrasti di visioni edificanti e abbruttenti (la città in cui vorrei vivere): l’abbecedario 

diventa uno spazio di critica sociale e culturale e uno strumento di cittadinanza attiva. 
 
Si consiglia ai docenti di utilizzare quei progetti del POFT che possono essere utili nelle letture, nelle 
tecniche e nelle conoscenze del patrimonio locale alla realizzazione dell’ABC della mia città, così da 
incrociare ed incrementare le risorse per la scuola, per uno scopo comune. 
 
23 APRILE 2013 Giornata Mondiale UNESCO del Libro - giornata evento del progetto Le Città Invisibili, 
sarà celebrata con l’iniziativa già promossa in questi anni dalla Rete bibliotecaria scuole vicentine 
(www.rbsvicenza.org)  ‘A SCUOLA SENZA ZAINO’ con esposizione e illustrazione alle classi del o degli 
Abbecedario delle classi aderenti: occasione di visibilità del progetto per promuovere i molteplici ruoli del 
libro nella vita di grandi e piccini e di proporre una riflessione seria sulle politiche culturali, dove centrale 
resta l’educazione alla lettura, allo sguardo e all’arte. 

Eventuale ripetizione del LETTERATOUR (v. progetto Durante il Forum...) 
 
VALORIZZAZIONE  DELLA PARTECIPAZIONE delle scuole  
Maggio mese dei libri: PREMIAZIONI entro il 31 maggio 2013 
Spettacolo teatrale offerto alle scuole che hanno dato i migliori contributi previa tempestiva 
comunicazione. 
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15 riconoscimenti a livello regionale per le classi, le scuole e le biblioteche partecipanti al progetto: 
• 10 classi segnalate per la qualità del lavoro complessivo; 
• il miglior abbecedario delle Città murate; 
• la miglior scuola (numero di classi e qualità delle opere realizzate); 
• la miglior rete (per capacità di coinvolgimento del territorio, numero di classi e qualità delle opere 

realizzate); 
• il miglior abbecedario assoluto. 
 
FORMAZIONE INSEGNANTI: è previsto un attestato di partecipazione ai fini del riconoscimento 
dell’aggiornamento professionale. 
 
GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 2012 ore 17.00/19.00 
EDITORI VENETI IN MOSTRA workshop all’interno delle proposte della Biennale di letteratura e cultura 
per l’infanzia: novità bibliografiche per bambini e ragazzi ‘Un mondo da leggere in tutti i sensi’, presentate 
dagli editori più rappresentativi del Veneto: i docenti potranno, in 2 ore, avere una panoramica 
significativa dell’editoria d’interesse. 
 
Partecipazione agli incontri di PASSAPAROLA - FORUM DEL LIBRO e DELLA LETTURA- ‘Un 
mondo da leggere in tutti i sensi’ (da venerdi 26 a domenica 28 ottobre), in particolare 2 workshop 
che si terranno all’interno del Forum del libro e della lettura:  
SABATO 27 OTTOBRE 2012 ore 9.30/11.30 
EDITORI NAZIONALI IN MOSTRA - workshop all’interno delle proposte della Biennale di letteratura e 
cultura per l’infanzia: novità bibliografiche per bambini e ragazzi ‘Un mondo da leggere in tutti i sensi’,  
presentate dagli editori più rappresentativi: i docenti potranno, in 2 ore, avere una panoramica 
significativa dell’editoria d’interesse a livello nazionale. 
SABATO 27 OTTOBRE 2012 ore 15.00/16.30  c/o la sede comunale di Contrà Barche 55 – Vicenza 
(vicino Teatro Astra):    
SUL FUTURO DEL LIBRO workshop per bibliotecari, docenti  ed operatori con interventi di Gino 
Roncaglia, Danco Singer e Maurizio Falghera. 
 
DATA DA DEFINIRE: INCONTRO (2h.) sull’ABC dell’Arte Contemporanea.  
Conoscere l’arte contemporanea: riflessioni di lavoro. Seminario con Guido Bartorelli -Università di 
Padova.  
 
Ai docenti coinvolti nei percorsi e nelle proposte indicati nella presente scheda, si richiede un 
impegno a partecipare: 
 all’incontro di apertura (2 ore); 
 ad un incontro di 2 ore a metà novembre 2012 per il primo step; 
 ad un incontro di 2 ore a metà marzo 2013 per il secondo step; 
 ad un incontro conclusivo (1,30 ore); 
 fortemente auspicata è la partecipazione agli incontri di formazione a libera adesione e a 

PASSAPAROLA - FORUM DEL LIBRO e DELLA LETTURA - 26-27-28 ottobre 2012.  
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 
Il progetto è realizzato dal Comune di Vicenza in collaborazione con l’associazione Forum del libro, 
nell’ambito dell’iniziativa regionale promossa dalla Regione Veneto, realizzata in attuazione della L.R. 
5.9.1984, n. 51 – art. 11 in collaborazione con la Provincia di Padova e l’Associazione Città Murate del 
Veneto. Il progetto è curato da Marni, Holly & Partners, in collaborazione con il gruppo di ricerca di 
letteratura per l’infanzia del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata 
(FISPPA)  l’Università di Padova. 
 
Ripartizione costi 
I costi del progetto vengono assunti per intero dai soggetti proponenti. La partecipazione è a titolo 
gratuito.  
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“LE CITTA’ INVISIBILI: VICENZACHELEGGE 2012” 

Forum del libro. La semina continua... 
a.s. 2012/2013 

 
 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola ______________________________________________________  
□ infanzia □ primaria □ sec. 1°  
COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________ 
e-mail (obbligatoria) ____________________________________ cell.  _________________________ 
MATERIA DI INSEGNAMENTO __________________________________________________________ 
Ho partecipato, lo scorso anno, al percorso della semina   □  SI    □   NO 
 
 
Il primo incontro di presentazione del progetto è fissato per il giorno martedì 16 ottobre 2012 dalle ore 
17.00 alle ore 19.00 c/o la sede comunale di Contrà Barche 55 – Vicenza (vicino Teatro Astra).   
 
 
Aderisco a: 

 richiesta kit impegnandosi a realizzare il previsto abbecedario entro il mese di marzo 2013; 
 INAUGURAZIONE FESTIVAL CITTÁ INVISIBILI con visita guidata alla mostra CITTÁ INVISIBILI;   

(saranno scelte le classi che aderiscono per prime) 
- percorso di  formazione per: 

□ EDITORI VENETI IN MOSTRA GIOVEDÌ 25 ottobre 2012 ore 17.00/19.00;   

□ EDITORI NAZIONALI  IN MOSTRA SABATO 27 ottobre 2012 ore 9.30/11.30;   

□ SUL FUTURO DEL LIBRO SABATO 27 ottobre 2012 ore  15.00/16.30; 

 INCONTRO (2h.) sull’ABC dell’Arte Contemporanea.    
 
 
Il/La sottoscritto/a aderisce alle suindicate iniziative previste nel progetto e si impegna a compilare i 
questionari di valutazione dello stesso e a documentare il percorso didattico realizzato con la classe. 

 
 

 
 
L’adesione al progetto e la consegna del Kit comporta l’impegno da parte del docente a realizzare 
l’intero abbecedario della propria città che può essere realizzato singolarmente per classe o per 
gruppo di classi della stessa scuola. 

 
 
 
 
 
                                                                                                                   

___________________________          ___________________________  
  (firma del dirigente scolastico)                                      (firma del docente) 
 
 
 
 

Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003  n. 196 si precisa che l’utilizzo dei dati personali contenuti in questa scheda  saranno trattati al solo 
fine dell’iscrizione al progetto e delle relative informazioni e comunicazioni che ne derivano. 

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE – ANCHE VIA FAX AL N. 0444/222136 

all’ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE – Ufficio Interventi Educativi 
Via Levà degli Angeli, 11 – 36100 Vicenza - Tel. 0444/222112-113 

 entro e non oltre il 30 settembre 2012 
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“DIRE, FARE E PENSARE” 
Finalità  
Questo progetto mira a rivalutare e promuovere la cultura artigianale e si basa sull’idea che la didattica 
laboratoriale renda gli allievi protagonisti e responsabili dei propri processi di apprendimento e favorisca il 
potenziamento delle competenze sociali fondamentali. Lo sviluppo personale e sociale degli alunni è 
favorito dalla sperimentazione di tecniche di lavoro manuale, necessarie sia per acquisire competenza 
operativa sia per realizzare un’idea o un progetto individuale o di gruppo. Inoltre entrando in contatto con 
attività e operatori dell’artigianato, il progetto svolge un ruolo di orientamento e di aiuto nella scelta 
consapevole del percorso formativo. 
 
Obiettivi  
Il progetto punta allo sviluppo di competenze personali e sociali atte a favorire l’autonomia e l’autostima 
degli allievi. Intende, in particolare: 
• potenziare, nell’educazione di base, una didattica centrata sull'esperienza del fare;  
• sviluppare, attraverso l’attivazione delle risorse personali dei ragazzi e la riflessione sull’esperienza, i 

saperi collegati all’esperienza stessa e le capacità trasversali quali collaborare, organizzare, progettare, 
descrivere, documentare;   

• realizzare percorsi formativi per la valorizzazione dell’esperienza di laboratorio nelle sue potenzialità 
interdisciplinare, orientativa e di integrazione del gruppo classe; 

• promuovere la conoscenza di alcune tecniche tradizionali dei mestieri artigianali; 
• favorire lo sviluppo di attività progettuali di istituto unitarie, per integrare e mettere in comune le risorse 

sviluppate da docenti in progetti diversi e realizzare un’attività o un evento riguardante l’intero istituto. 
 
Destinatari  
Docenti e alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
Le singole scuole o Istituti Comprensivi richiedono un laboratorio per i propri insegnanti o un contributo 
per un progetto speciale che coinvolga docenti e alunni in un percorso condiviso dalla scuola, da attuare 
durante l’anno scolastico fra novembre 2012 e maggio 2013 presso la propria sede. 
Godranno di particolare attenzione tutte quelle iniziative che valorizzano il territorio e riscoprono lavori e 
valori della tradizione artigiana. 
La richiesta di attivazione di un laboratorio (con minimo 10 partecipanti) o della realizzazione di un 
progetto speciale, va inviata a Confartigianato Vicenza entro venerdì 12 ottobre 2012. Le modalità di 
richiesta verranno illustrate nel materiale informativo distribuito alle scuole con l’avvio del nuovo anno 
scolastico e per qualsiasi informazione ci si può rivolgere all’Uff. Scuola di Confartigianato (dott.ssa 
Sabrina Nicoli 0444/168525). Sia per i laboratori che per i progetti speciali si chiede di monitorare il 
percorso con una documentazione (diario di laboratorio, diario degli alunni o documentazione progetto) 
che verrà consegnata al termine del lavoro. 
  
Iniziative collaterali 
1. Mostra in Basilica: progetto che consentirà ad alcune classi di usufruire di una visita guidata gratuita 

alla mostra in Basilica Palladiana “Raffaello verso Picasso”, e, in un’altra mattina, di un laboratorio sul 
tema del ritratto di 2/3 ore presso la propria scuola con merenda artigiana (a cura del Consorzio La 
Gata e della categoria Pasticceri di Confartigianato). INFO: 0444/168525 (iniziativa a numero chiuso). 

2. Possibilità per i partecipanti al “Dire, Fare e Pensare” di accompagnare le proprie classi ad una visita 
guidata di ViArt, Centro Espositivo permanente dell’Artigianato Artistico Vicentino. Per informazioni e 
prenotazioni visite: ViArt tel. 0444/545297 - sito: www.viart.it. 

3. Possibilità di approfondimenti in collaborazione con Musei Altovicentino: INFO: 
www.museialtovicentino.it

4. Per gli insegnanti che daranno l’adesione, sarà possibile partecipare al concorso finale dei migliori 
lavori/progetti svolti dalle proprie classi (informazioni e istruzioni verranno date nel corso dell’anno). 

. 

5. Fiera Vicenza Educational: nell’ambito dell’accordo sottoscritto tra Comune di Vicenza, Confartigianato 
e Fiera di Vicenza, proseguiranno le iniziative rivolte alle scuole all’interno di alcuni eventi espositivi.  

 
 
 
Ripartizione costi 
I laboratori per docenti e i progetti speciali, rivolti non soltanto alle scuole della città, sono finanziate da 
Confartigianato Vicenza. Per le scuole del Comune di Vicenza sarà possibile usufruire di un contributo da 
parte del Comune per attività laboratoriali con gli alunni o per parte di progetti speciali. 
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“DIRE, FARE E PENSARE”  a.s. 2012/2013 
Scheda di adesione  

(inviare via fax allo 0444/386709 entro venerdì 12 ottobre 2012) 
 
ISTITUTO COMPRENSIVO N.__  scuola ____________________________COMUNE____________ 
 
RICHIESTA LABORATORIO (vds. sotto) _________________________________________________  
 
 

RICHIESTA PROGETTO SPECIALE (indicare il titolo e allegare scheda di presentazione e descrizione 
del progetto): _______________________________________________________________________ 
 
N. INSEGNANTI COINVOLTE: N.__________ CLASSI COINVOLTE___________________________ 
       
Referente progetto/laboratorio 
  
COGNOME e NOME _________________________________________________________________ 
 
DOCENTE scuola:      infanzia          primaria      sec. 1°  sec. 2°  
 
INDIRIZZO ____________________________   
LOCALITA’ ____________________________ 
 
Tel. Abitaz._____________cellulare*________________  e-mail*_____________________________ 
 

* indirizzo di posta elettronica e numero di cellulare sono necessari per ricevere comunicazioni sul progetto. 
 

Ha già partecipato al Progetto  “Dire, Fare e Pensare”?       SI       NO  
 
Modalità di partecipazione:  
E’ prevista una quota di € 20,00 per persona nelle richieste di laboratori per insegnanti, da inviare solo 
dopo conferma della realizzazione del laboratorio. Nel caso di progetti speciali, la scuola contribuirà alle 
spese per i materiali o per parte dei materiali.  
 

INVIARE LE PROPRIE RICHIESTE CON IL PRESENTE MODULO A CONFARTIGIANATO VICENZA 
(Ufficio Scuola: dott.ssa Sabrina Nicoli 0444/168525, fax 0444/386709) ENTRO IL 19/10/2012.  
 

Ecco alcune proposte di laboratori per il 2012-13 (la sede sarà quella della scuola richiedente):  
“Incisione” e “Xilografia e tecniche sperimentali” (Giancarlo Busato, artigiano, sede: Stamperia 
Busato in Contrà S. Lucia a Vicenza, o nelle scuole richiedenti), “ Sviluppa il pensiero creativo 
attraverso tecniche artistiche” e ”L’abc delle tecniche pittoriche” (Fortuna Mariniello, restauratrice di 
Beni culturali), “Texture e sfondi decorativi” e “Decorazioni per tutto l’anno con materiale di riciclo” 
(Elena Marconato, creativa), “Scrittura Creativa” e “Videoclip di una ballata musicale” (David Conati, 
sceneggiatore e scrittore) , “Libri pop up” e “Fumetti e cartoons” (Federica Pilastro, grafica e 
illustratrice), “Fotografia Digitale” (Bittante, Cozza, Santamaria, Dal Zotto e Marzocchella, fotografi 
artigiani), “ Giocando con le immagini” (Maria Pia Sala, architetto), “Decorazioni con la carta” 
(Rosanna Frapporti, artigiana), “Lavoriamo con la luce” (Giovanni Traverso, architetto), “Intrecci e 
fantasia: creazioni con la paglia” e “Quadri tridimensionali” (Laura Vajngerl, restauratrice artigiana), 
“Scultura” (Alfonso Fortuna, scultore e artista artigiano), “Dal Keramòs alla ceramica” (Marco 
Polloniato, operatore didattico Museo di Nove), “Una ciotola tante ciotole” (Barbara Conzato, esperta 
della ceramica). Si possono richiedere anche laboratori per lavorare altri materiali come legno, pietra, 
stoffa o laboratori diversi di interesse della scuola.  
 

N.B.: Ogni laboratorio per gli insegnanti ha una durata totale di 12/15 ore e le date e gli orari 
verranno concordati fra insegnanti e artigiano/esperto dopo aver ricevuto lettera di conferma 
dell’attività richiesta. 
 

Materiale informativo verrà inviato a tutti gli insegnanti ad inizio del nuovo anno scolastico. 
L’incontro di chiusura dei lavori verrà comunicato nel corso dell’anno.  
INFO: Confartigianato Vicenza – Uff. Scuola 0444/168525-168520-168442 
 

      
  ____________________                                                      ____________________ 
        (firma del dirigente scolastico)                                      (firma del docente) 

 
 

Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003  n. 196 si precisa che l’utilizzo dei dati personali contenuti in questa scheda  
 saranno trattati al solo fine dell’iscrizione al progetto e delle relative informazioni e comunicazioni che ne derivano. 
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“ABILMENTE 2012” 
 
 
 
Finalità 
L’Amministrazione comunale, Confartigianato Vicenza e la Fiera di Vicenza, condividendo l’obiettivo 
di consolidare la collaborazione già avviata, hanno sottoscritto un accordo di programma denominato 
“Fiera Vicenza Educational” che consentirà di dare continuità e potenziare le iniziative intraprese con 
successo gli scorsi anni e sviluppandone di nuove. 
La Fiera di Vicenza ha messo a disposizione, all’interno dell’evento fieristico denominato Abilmente, un 
padiglione per la realizzazione di laboratori rivolti alle scuole e ai gruppi famiglia (per le famiglie i 
laboratori si svolgeranno sabato pomeriggio e domenica) condotti da esperti e artigiani del progetto “Dire, 
fare e pensare”, in cui adulti e bambini potranno sperimentare direttamente alcune tecniche artigianali. 
 
 
 
Obiettivi 
• Dare contenuto educativo alle visite fieristiche. 
• Offrire momenti formativi che sviluppino il percorso creativo dalla progettazione alla produzione per 

docenti, alunni e gruppi famiglia. 
• Far conoscere e valorizzare la realtà del “saper fare” vicentino. 
 
 
 
Destinatari 
Docenti e alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. 
 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
La proposta per l’edizione 2012 di Abilmente prevede l’attivazione di percorsi personalizzati per le diverse 
esigenze dei destinatari: 
 
1. per le classi: nei giorni 18, 19 alle ore 10.00 e 13.30 e il giorno 20 ottobre 2012 alle ore 10.00, le 

classi potranno partecipare ai laboratori creativi con precedenza alle classi/docenti che non hanno 
mai partecipato alle precedenti edizioni (proposte che rientrano in Fiera Vicenza Educational); 

 

2. per le famiglie: sabato 20 pomeriggio e domenica 21 ottobre 2011 verranno proposti laboratori 
per le famiglie che saranno informate con successiva circolare inviata alle scuole (proposte che 
rientrano in Fiera Vicenza Educational); 

 

 
 

Presentazione del soggetto che propone il progetto 
Le iniziative rientrano nel progetto didattico “Fiera Vicenza Educational”, in collaborazione tra Fiera di 
Vicenza, Comune di Vicenza e Confartigianato Vicenza. 
INFO: Tel. 0444/222112-113  – Fax 0444/222136 – e-mail: interventieduc@comune.vicenza.it. 
 
 
 
Ripartizione costi 
Le iniziative sono finanziate da Confartigianato Vicenza. La partecipazione ai laboratori sarà gratuita per 
le classi e per i docenti. Le scuole dovranno assumere le spese per il trasporto degli alunni.  
 

 
      FIERA VICENZA EDUCATIONAL 

 
 
 
 

mailto:interventieduc@comune.vicenza.it�


Vicenza Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 
 
 

 
Il P.O.F.T. 2012/2013 - Piano dell’Offerta Formativa Territoriale,  è parte integrante del P.T.S. 

Piano Territoriale Scolastico della città, approvato con provvedimento di G.C. n. 11/4168 del 20/01/2010. 
INFO: interventieduc@comune.vicenza.it - Tel. 0444/222112/113 – Fax 0444/222136          pag. 174 di pagg. 226 

 

Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“ABILMENTE 2012” 

a.s. 2012/2013 
 
 
 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola ______________________________________________________  

□ infanzia □ primaria □ sec. 1° 
COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________ 

e-mail (obbligatoria) ____________________________________ cell.  _________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO __________________________________________________________ 

CLASSE/I COINVOLTA/E NEL PROGETTO ____________________ N. ALUNNI __________________ 

 
 

ABILMENTE  2012   
C/O FIERA DI VICENZA 18-21 OTTOBRE 2012                           

Laboratori per le classi biglietti 
 

pecorella 
 

allegri 
gnomi 

 

angioletti 
natalizi 

 
giovedì 

18/10/12 
10.00/12.00 cl. cl. cl. cl. 
13.30/15.30 cl. cl. cl. cl. 

 
venerdì 
19/10/12 

10.00/12.00 cl. cl. cl. cl. 

13.30/15.30 cl. cl. cl. cl. 

sabato 
20/10/2012 

10.00/12.00 cl. cl. cl. cl. 

Laboratori:    

 Biglietti a sorpresa: creazione di colorati e divertenti biglietti con la tecnica della piegatura pop-up, 
per suscitare sempre una grande emozione (infanzia, primaria e sec. 1°). 

 Pecorella a sorpresa: creazione di una simpatica pecorella con scarti di cartoncino e strisce di carta 
di giornale (infanzia, primaria e sec. 1°). 

 Allegri gnomi: tanti gnometti prenderanno vita utilizzando pannolenci, polistirolo, cartoncino, colore  
e ... fantasia (primaria e sec. 1°). 

 Angioletti natalizi: creazione di coloratissimi angioletti in carta crespa e ali dorate con un cono di 
carta (primaria e sec. 1°). 

 
Il/La sottoscritto/a aderisce al progetto. 

 
 
                                                                                                                   

___________________________          ___________________________  
  (firma del dirigente scolastico)                                      (firma del docente) 
 
 
 

Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003  n. 196 si precisa che l’utilizzo dei dati personali contenuti in questa scheda  saranno trattati al solo 
fine dell’iscrizione al progetto e delle relative informazioni e comunicazioni che ne derivano. 

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE – ANCHE VIA FAX AL N. 0444/222136 

all’ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE – Ufficio Interventi Educativi 
Via Levà degli Angeli, 11 – 36100 Vicenza - Tel. 0444/222112-113 

 entro e non oltre il 30 settembre 2012 
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 “TESPI - Teatro Sperimentale Interistituti - 
IL TEATRO DELLE PAROLE: DALLA LETTURA ALLA RAPPRESENTAZIONE” 

 
 
 
Finalità  
Esplorazione, ricerca e analisi del testo scritto al fine di ritrovare una forma teatrale di rappresentazione 
dell’emozione. Viaggio nei percorsi dell’emozione, nei racconti di tradizione dei vari paesi, nelle fiabe, nei 
diritti dei bambini e nel diritto universale dell’accesso all’acqua potabile e del diritto al cibo attraverso gli 
strumenti del fare teatro: spazio, corpo, voce e sentimento.  
Un laboratorio strutturato per collegare la metafora teatrale alla didattica proposta dal docente e al 
progetto europeo ART&EARTH per l’educazione e la sensibilizzazione ai temi del 1° obiettivo del 
Millennio, in continuità con il biennio 2010-2012; in questo modo il teatro a scuola può diventare  uno 
strumento di educazione globale, non solo per sviluppare nel bambino e nel ragazzo le potenzialità 
creative, relazionali, comunicative e le capacità di riconoscere, evidenziare e trasmettere emozioni e 
sensazioni, ma anche sensibilizzarsi ai temi europei del 1° obiettivo del Millennio. 
Il fare teatro ed il laboratorio teatrale offrono all’allievo di mettersi in ascolto, posizione dalla quale è 
possibile incontrare l’altro, sospendere il giudizio ed aprirsi invece alla condivisione di altre sfere 
identitarie. 
Quest’anno uno dei temi specifici da affrontare attraverso lo strumento “Teatro” saranno LE PAROLE DA 
LEGGERE AD ALTA VOCE, per promuovere la lettura in modo alternativo e divertente, ma anche per  
consolidare le relazioni tra le scuole di Vicenza, di Czestochowa, di Osijek e del Burkina Faso, lavorando 
sulle medesime parole nelle diverse lingue. 
Continuità con il lavoro svolto nei primi otto anni del Progetto Tespi e adeguamento alle esigenze delle 
singole scuole.  
 
 
Obiettivi 
Gli obiettivi del progetto sono molteplici e toccano l’area etica, pedagogica e artistica. 
 
Per gli alunni: 

• il benessere del bambino; 
• costruzione di un “linguaggio” che sia strumento comune per tutte le componenti coinvolte nei 

percorsi teatrali;  
• le capacità nell’espressione dell’emozionalità; 
• approfondimento rispetto al tema didattico e ai temi del 1° obiettivo del Millennio; 
• promozione della lettura; 
• l’educazione alla relazione e alla comunicazione efficace attraverso la percezione e l’uso dei propri 

strumenti (spazio, corpo, voce).  
 
Per i docenti: 
• conoscenza delle abilità che il docente deve acquisire per poter gestire in autonomia i percorsi 

teatrali; 
• l’individuazione degli obiettivi didattici raggiungibili attraverso il laboratorio teatrale 

 

Destinatari 
Docenti e alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. 
 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
lunedì 22 ottobre 2012 alle ore 17.00 presso il Teatro Spazio Bixio, Via Mameli 6, Vicenza – incontro di 
avvio e presentazione del progetto. 
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Cinque le azioni:  
 

• Formazione docenti:  nell’ambito degli incontri per la programmazione e la pianificazione dell’attività 
verranno impartite ai docenti, anche attraverso dimostrazioni pratiche, le fondamentali prassi per lo 
svolgimento del laboratorio teatrale in classe. 

• Laboratorio in classe: la presenza in classe dell’esperto avverrà nei periodi indicati dai docenti, per 
il numero di ore indicate dal progetto. 

• Osservatorio: il gruppo di lavoro, costituito da insegnanti e operatori, potrà, nell’ambito dell’attività 
annuale, trovare momenti di confronto e discussione sulle tematiche del teatro scuola legate al 
progetto Tespi.  

• Rassegna Entra a teatro: le scuole che approdano all’ultimo anno del triennio possono mostrare i 
propri lavori alle altre scuole, iscrivendo il proprio spettacolo alla rassegna- scuole del Teatro Spazio 
Bixio (aprile-maggio 2013). 

• Porta i tuoi alunni a teatro: rassegna di teatro per ragazzi. Portare bambini e ragazzi a teatro a 
vedere degli spettacoli concepiti e prodotti esclusivamente per loro con un’agevolazione per le 
famiglie. 

 

Quest’anno le classi partecipanti al progetto avranno la possibilità di assistere ad una rappresentazione 
teatrale presso il teatro Spazio Bixio e presso la Sala del Ridotto del Teatro Comunale di Vicenza con un 
biglietto agevolato di € 4,50/alunno dei seguenti spettacoli: 
 

• Scuole dell’infanzia 
Perle d’Africa – il dono della savana  18 gennaio  - dal 22 al 25 gennaio 2013 

• Scuole primarie    
Il soldatino di piombo      dal 4 all’8 febbraio 2013 
I fantastici 4     dal 18 al 20 febbraio 2013 

• Scuole secondarie 
Romeo e Giulietta DJ SET  11/12  aprile - dal 15 al 17 aprile 2013  

 

(Numero posti limitati prenotarsi presso il numero 0444/322525) 
 

I tempi di intervento in classe dell’operatore teatrale saranno: 
- 2 ore di consulenza progettuale e formazione di base (tra docente ed esperto) che comprende 

l’ideazione e pianificazione del progetto specifico nonché la ricerca e realizzazione di eventuali materiali; 
- 6 ore di laboratorio per classe. 
 

  (è possibile chiedere un'integrazione delle ore previo accordi ad inizio progetto) 
 

Maggio 2013 - Incontro di verifica finale del progetto.  
 

Presentazione del soggetto proponente 
Theama teatro opera  da dieci anni nel settore della scuola e delle attività 
didattiche istituzionali attraverso una capillare attività laboratoriale di Teatro 
Educazione condotta in moltissime scuole di ogni ordine e grado in tutta la 

Regione Veneto. Questa azione viene svolta in collaborazione con le Istituzioni Didattiche e con la 
creazione di adeguati osservatori, momenti di confronto e incontri di approfondimento. Sfruttando la 
metafora teatrale come strumento educativo, pone in essere percorsi laboratoriali che, attraverso il teatro, 
forniscono opportunità di crescita sia ai ragazzi che agli insegnanti. Valorizza il teatro come mezzo per 
uno sviluppo armonico delle proprie capacità di relazione, gestione delle emozioni e consapevolezze 
comunicative, nonché come luogo di approfondimento di saperi specifici. Theama teatro inoltre si occupa 
di produzione teatrale con spettacoli non solo per il pubblico adulto, ma anche con spettacoli 
specificatamente pensati per il mondo della scuola, dei bambini e  dei ragazzi. Fondatori di  Theama 
Teatro sono: Piergiorgio Piccoli, Aristide Genovese, Anna Zago ed Ester Mannato. L'Associazione si 
avvale inoltre della collaborazione di numerosi esperti formatori, attori, tecnici, organizzatori ed operatori 
anche nel contesto del disagio sociale e della teatroterapia. 
INFO: ref. Anna Zago Tel. 0444/322525   - e-mail: info@theama.it   - sito: www.theama.it.      
 
Ripartizione costi 
La scuola assume il costo del laboratorio di € 560,00/classe per una presenza minima di 3 incontri di 2 
ore ciascuno oltre a 2 ore di consulenza progetti. Il Comune assume il costo del 50% del laboratorio in 
classe per un max di 20 laboratori. La scuola assume inoltre l’eventuale costo dell’utilizzo dello spazio 
Bixio, (spesa forfettaria per i consumi dello spazio Bixio di € 80,00/gg che potranno essere suddivise tra 
più scuole) e il costo del biglietto per gli spettacoli € 4,50 a bambino oltre alle spese di trasporto al teatro. 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“TESPI - Teatro Sperimentale Interistituti - 

IL TEATRO DELLE PAROLE: DALLA LETTURA ALLA RAPPRESENTAZIONE” 
a.s. 2012/2013 

 
 
 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola ______________________________________________________  

□ infanzia □ primaria □ sec. 1° 

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________ 

e-mail (obbligatoria) ____________________________________ cell.  _________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO __________________________________________________________ 

CLASSE/I COINVOLTA/E NEL PROGETTO ____________________ N. ALUNNI __________________ 

 
 
 
 
 
Il primo incontro di presentazione del progetto è fissato per il giorno lunedì 22 ottobre 2012 alle ore 
17.00 presso il Teatro Spazio Bixio, Via Mameli 6, Vicenza. 
 
 
Aderisco a: 
 
□ Laboratorio in classe 

□ Rassegna Entra a teatro 
 
Porta i tuoi alunni a teatro: 
 

 Perle d’Africa - il dono della Savana (scuola infanzia – 18 e 22/25 gennaio 2013)   
 Il soldatino di piombo (scuola primaria – 4/8 febbraio 2013) 
 I fantastici 4 (scuola primaria – 18/20 febbraio 2013) 
 Romeo e Giulietta DJ SET (11-12 e 15/17 aprile 2013)  
 
 
 
Il/La sottoscritto/a aderisce alle iniziative previste nel progetto e si impegna a compilare i questionari di 
valutazione dello stesso e a documentare il percorso didattico realizzato con la classe. 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                  

___________________________          ___________________________  
  (firma del dirigente scolastico)                                      (firma del docente) 
 
 
 

Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003  n. 196 si precisa che l’utilizzo dei dati personali contenuti in questa scheda  saranno trattati al solo 
fine dell’iscrizione al progetto e delle relative informazioni e comunicazioni che ne derivano. 

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE – ANCHE VIA FAX AL N. 0444/222136 

all’ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE – Ufficio Interventi Educativi 
Via Levà degli Angeli, 11 – 36100 Vicenza - Tel. 0444/222112-113 

entro e non oltre il 30 settembre 2012 
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“CREATIVITA’ A RUOTA LIBERA” 
 
 
 
Finalità  
La finalità del progetto è quella di rafforzare la creatività dei giovani orientandoli verso una condotta 
sociale e professionale ispirata all’innovatività e inventività. 
Oggi la creatività è riconosciuta come una competenza pratica che può essere insegnata e, soprattutto, 
che chiunque può apprendere.  
E’ un modo di pensare alle cose quotidiane con un occhio diverso, esaminare un problema con una 
mente aperta a soluzioni originali, combinare immaginazione con conoscenza, esplorando nuovi 
approcci. 
Educare alla creatività significa stabilire legami tra saperi diversi, unire conoscenza con l’esperienza. 
Inventare significa scegliere e discernere fra le combinazioni possibili quelle più in linea a parametri 
stabiliti. Educare alla creatività unisce saperi artistici e intuizioni produttive.  
La creatività è importante sia per lo sviluppo delle comunità locali sia per la crescita individuale. Migliora 
l’autostima e rafforza i percorsi apprenditivi.  
La ricerca in materia ha dimostrato che nell’età dagli 8 ai 14 anni, i giovani ricercando continuamente 
soluzioni, sviluppano una grande energia creativa. 
Le motivazioni del progetto “Creatività a ruota libera” giunto alla sua seconda edizione, discendono dal 
quadro appena tracciato con l’intenzione di offrire percorsi orientativi al processo creativo individuale e 
gruppale. 
 
 
Obiettivi  
Gli obiettivi generali sono: 
 

- Creare e moltiplicare le occasioni di apprendimento creativo. 
- Valorizzare i processi osservativi dei giovani stimolando capacità di valutazione. 
- Sensibilizzare al lavoro in team e alla complementarietà delle idee individuali con quelle del gruppo. 
 
Gli obiettivi specifici sono: 
 

- Offrire occasioni manuali per stimolare i processi creativi. 
- Incoraggiare i giovani a formulare interrogativi, costruire connessioni, esplorare situazioni inusuali. 
- Orientare i giovani all’interesse di scoprire nuove idee contando su se stessi. 
 
 
Destinatari  
Docenti e alunni delle scuole primaria e secondaria di primo grado. 

 
Tempi e modalità di realizzazione 
lunedì 8 ottobre 2012 alle ore 17.00 presso l’aula magna della Scuola d’Arte e Mestieri, Via Rossini 50, 
Vicenza - incontro di avvio e presentazione del progetto, delle fasi operative, delle attività di laboratorio e 
delle finalità. 
 
Novembre 2012/Maggio 2013 - laboratorio con le classi. Le attività di laboratorio saranno precedute da 
un incontro tra il docente della scuola aderente al progetto e l’esperto SAM per concordare il 
soggetto/tema del laboratorio affinché coincida con la programmazione didattica di storia o di arte della 
classe. I soggetti su cui applicare le decorazioni in laboratorio possono essere stilemi storico-artistici: i 
grafismi del paleolitico, il disco di Festo, la moneta romana, gli elementi palladiani, lo stile floreale, 
l’astrattismo oppure motivi decorativi legati alle ricorrenze e festività: Natale, Pasqua, festa della 
mamma/papà, ecc.. 
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I laboratori previsti sono due: 
 

1.  “Decora la tua piastrina con lo smalto a caldo” - il laboratorio consentirà un primo approccio 
all’affascinante tecnica della decorazione dello smalto a fuoco per impreziosire e personalizzare 
piccoli oggetti ed accessori. Gli allievi si eserciteranno su una placchetta in rame creando effetti 
colorati ed ornamentali utilizzando polveri di smalti che verranno cotti in un apposito forno. 

2. “La decorazione a sbalzo e cesello su rame” - in questo laboratorio si lavorerà su lamine 
metalliche per realizzare dei motivi decorativi con riferimento a stilemi storici che possono 
spaziare dai grafismi del paleolitico veneto a segni riconducibili ad altre epoche. Gli allievi 
potranno sbalzare, cesellare o incidere personalizzando il proprio oggetto, ad es.: una piastrina in 
rame. 

 
Le attività di laboratorio saranno organizzate tenendo conto dell’età degli allievi e l’approccio 
metodologico adattato alla classe che stanno frequentando. Il docente può scegliere un laboratorio che 
sarà tarato secondo le indicazioni concordate con l’esperto.   
Il format proposto prevede lo svolgimento delle attività nei locali della Scuola Arte e Mestieri, in via 
Rossini 60 - Vicenza, con il seguente programma:  
 

- Prima socializzazione - accoglienza della classe in aula magna per la presentazione del laboratorio e 
conoscenza degli allievi da parte del docente. 

- Attività di laboratorio – gli allievi, guidati da esperti maestri d’arte, sprigioneranno tutta la loro fantasia 
realizzando delle piccole opere artistiche. 

- Momento ricreativo –  pausa per la merenda con possibilità di usufruire del giardino della scuola. 

- Rifiniture - ripresa delle attività per terminare il proprio oggetto che resterà come ricordo al 
partecipante.  

- Conclusione attività - al termine della mattinata una piccola cerimonia concluderà la giornata didattica 
e ad ogni allievo verrà rilasciato un attestato di partecipazione.  

 
Maggio 2013 - Incontro di verifica finale del progetto.  
 
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 

La Fondazione Giacomo Rumor - Centro Produttività Veneto (CPV) ha 
avviato al proprio interno, con il contributo della Camera di 
Commercio, della Provincia, del Comune di Vicenza, il Dipartimento 
Scuola d’Arte e Mestieri, che raccoglie e rilancia l’eredità 
dell’Omonima Scuola, fondata dall’Accademia Olimpica nel 1858. Una 

parte importante del dipartimento è rappresentata dai corsi rivolti ad un’utenza adolescente e in obbligo 
formativo da assolvere.  
Il Centro Produttività Veneto, attivo da oltre 50 anni, opera a favore delle imprese e del loro capitale 
umano attraverso molteplici azioni legate alla Formazione, all’Innovazione, alla Creazione di nuove 
imprese.  
INFO:  
- Fondazione Rumor Centro Produttività Veneto – Dipartimento Scuola d’Arte e Mestieri, Via 

Rossini 60 - Vicenza Tel. 0444/960500 Fax 0444/963392 - web www.scuolartemestieri.org 
- e-mail: ciochetto@cpv.org - rif. Simonetta Ciochetto.  

- Centro Produttività Veneto Tel. 0444/994705 - Fax 0444/994740 - web www.cpv.org  - e-mail 
info@cpv.org  - rif. Ing. Stefania Baschirotto. 

 
 
 
Ripartizione costi 
La Scuola d’Arte e Mestieri assume per intero il costo dell’intervento. Viene richiesto un contributo per le 
spese di € 5,00/alunno. Le spese di trasporto sono a carico della scuola. 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“CREATIVITA’ A RUOTA LIBERA” 

a.s. 2012/2013 
 
 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola ______________________________________________________  

□ primaria □ sec. 1° 

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________ 

e-mail (obbligatoria) ____________________________________ cell.  _________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO __________________________________________________________ 

CLASSE/I COINVOLTA/E NEL PROGETTO ____________________ N. ALUNNI __________________ 

 
 
 
 
 
Il primo incontro di presentazione del progetto è fissato per lunedì 8 ottobre 2012 alle ore 17.00 presso 
l’aula magna della Scuola d’Arte e Mestieri, Via Rossini 50 - Vicenza. 
 
 
 
 
Aderisco al seguente laboratorio: 
 
 
□  Decora la tua piastrina con lo smalto a caldo  
 

□  La decorazione a sbalzo e cesello su rame  
 

 

Il/La sottoscritto/a aderisce alle iniziative previste nel progetto e si impegna a compilare i questionari di 
valutazione dello stesso e a documentare il percorso didattico realizzato con la classe. 
 
 

 

 
 

  
 

 
           ___________________________                                                                          ___________________________     
              (firma del dirigente scolastico)                                                                          (firma del docente) 

 
 
 
 
 
 
 

Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003  n. 196 si precisa che l’utilizzo dei dati personali contenuti in questa scheda  saranno trattati al solo 
fine dell’iscrizione al progetto e delle relative informazioni e comunicazioni che ne derivano. 

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE – ANCHE VIA FAX AL N. 0444/222136 

all’ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE – Ufficio Interventi Educativi 
Via Levà degli Angeli, 11 – 36100 Vicenza -  Tel. 0444/222112-113 

 entro e non oltre il 30 settembre 2012 
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“LETTURE A PICCOLI PASSI” 
- anno quarto -   

 
 
  

 
Finalità  
La finalità generale è quella di far incontrare i ragazzi con il libro e con la lettura perché imparino a 
gioire di questa. In un tempo in cui predomina l’immagine e in cui l'attenzione e la concentrazione è 
continuamente minacciata dal frastuono a danno di quell' "utile tempo inutile", quel tempo cioè che viene 
dedicato a se stessi e al meditare sul mondo, lontani dal chiasso degli "spot" televisivi, e dai bagliori dei 
videogiochi, il tempo della lettura diventa prezioso e il leggere gioia profonda e insostituibile destinata a 
riempire efficacemente vuoti di pensiero e di sentimento. Leggere è incontrare un amico che ci parla e 
che riesce a tradurre per noi, con segni poetici e spesso semplici, la complessità del mondo. Leggere è 
anche affinare il proprio linguaggio, cioè la propria capacità di leggere la complessità che ci circonda. La 
finalità è dunque quella di presentare il libro e la lettura, come utile, intelligente e divertente antidoto alla 
noia e alla superficialità. Come mezzo divertente per crescere e maturare in modo intelligente. 
 
 
Obiettivi  
L'obiettivo principale è di far incontrare i ragazzi con il libro e la lettura, spronandoli alla ricerca di 
qualità, nella lettura e, di rimando, nella vita. Professionisti affidabili (scrittori, lettori ecc) aiuteranno i 
ragazzi, attraverso il piacere della lettura ad alta voce, ad imparare ad amare il libro dando pure delle 
chiavi di lettura per distinguere la buona dalla cattiva letteratura. 
 
 
Destinatari  
Docenti e alunni della scuola primaria. 
 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
martedì 9 Ottobre 2012 alle ore 16.30 presso la sede comunale di Contrà Barche 55 – Vicenza (vicino 
Teatro Astra) - incontro di avvio e  presentazione del progetto. 
 
Novembre 2012/Aprile 2013: lettori professionisti di Glossa Teatro incontreranno i ragazzi per letture 
animate nelle loro scuole.  
Per ogni istituto comprensivo degli 11 presenti, è prevista una mattinata di lettura: 
 

Pino Costalunga incontrerà gruppi di massimo 80/100 ragazzi in un'aula capiente della loro scuola (in una 
mattina possono incontrare fino ad un massimo di 3 gruppi di ragazzi per un totale massimo di 300 
ragazzi).  
 
Gli argomenti delle letture saranno pagine di autori nazionali e internazionali di letteratura per ragazzi 
differenziati per primo e secondo ciclo della scuola primaria: 

- Per il primo ciclo la scelta cadrà su Ulf Stark, uno dei più grandi scrittori di letteratura per ragazzi 
svedese. Si lavorerà su una sua storia che è davvero speciale per Vicenza, e cioè sul suo libro, tradotto  
e adattato da Pino Costalunga  “La piccola principessa” - titolo ancora provvisorio visto che l'uscita del 
libro è prevista ad ottobre 2012 - per le edizioni Raffaello, un racconto ispirato dalla leggenda della 
principessina Jana legata alla Villa Valmarana detta ai Nani. Un racconto che affronta in maniera 
poetica e divertente i temi della diversità e dell'affettività. Ulf Stark nella sua prima visita a Vicenza (per 
una delle precedenti edizioni di Piccoli Passi), rimasto affascinato dalla bellissima storia della 
principessa Jana, ha voluto reinterpretarla e regalarla alla città. I ragazzi avranno così modo di 
incontrare un posto magnifico della loro città attraverso le parole dell’autore.  

- Per il secondo ciclo invece la scelta sarà con l’autrice e sceneggiatrice Moni Nilsson-Brännströme i suoi 
bellissimi “Tsatsiki e Ma’” e “Tsatsiki e Pa’” editi in Italia da Bohem Press e tradotti in 20 lingue.  
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Ultima settimana di aprile 2013 - A conclusione del ciclo di letture all’interno di tutti gli istituti 
comprensivi di Vicenza ci saranno 2 mattinate di incontri (per ogni mattinata 2 turni di 1 ora e 30 ciascuno 
per circa 150 ragazzi a volta per un totale di circa 300 ragazzi circa a giornata) con uno o due autori che 
sono stati da Pino precedentemente letti (gli autori hanno dato la loro disponibilità di massima, 
sicuramente Moni Nilsson verrà ad incontrare i ragazzi del secondo ciclo della scuola primaria, ma 
probabilmente riusciremo a portare anche Ulf Stark). Entrambi saranno accompagnati da Pino 
Costalunga in veste di lettore e mediatore linguistico tra il pubblico e l'autore di lingua svedese.  
 
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto: 
Glossa Teatro” nasce nel ’96, Pino Costalunga è il direttore artistico. Produce nel tempo molti spettacoli 
teatrali, spaziando dalla commedia dell’arte, alla ricerca storica e della tradizione culturale del nostro 
territorio. Diverse le tipologie di spettacoli, commedia, narrazione, reading, collaborando con molti e 
differenti artisti. Ha al suo attivo anche vari spettacoli e narrazioni dedicate ai ragazzi. Nel 2004 inizia la 
collaborazione con il gruppo Svedese “Papagena”, nel 2007 Pino Costalunga con Marinella Rolfart di 
Papagena cura la regia dello spettacolo Pippi Calzelunghe; lo spettacolo ha vinto nell’anno 2008 il 
biglietto d’oro AGIS-ETI. Continua negli anni la produzione di spettacoli e letture/spettacolo dedicati ai 
ragazzi. Organizza da qualche anno la rassegna di teatro ragazzi CRA CRA CRA presso l’Auditorium 
Fonato della Città di Thiene (VI). Glossa Teatro si occupa da molti anni con dedizione e professionalità di 
promozione alla lettura nelle scuole di vario ordine e grado, organizza corsi di lettura ad alta voce e 
lettura espressiva rivolti indistintamente a ragazzi ed adulti.  
Nell’anno scolastico 2009/2010 organizza con il Comune di Vicenza e il supporto della Banca Popolare di 
Vicenza il primo progetto “Letture a piccoli passi” coinvolgendo tutti gli istituti comprensivi della città. I 
ragazzi delle scuole hanno assistito agli incontri (alcuni aperti alla cittadinanza) con lettori professionisti e 
incontrato autori per ragazzi, nazionali ed internazionali come: Antonella Ossorio, Bruno Tognolini, Chiara 
Carminati, Gek Tessaro, Ulf Stark, Bernard Friot e nel 2012 Åsa Lind. Un occhio di riguardo di Glossa 
Teatro all’internazionalità, con la produzione di spettacoli e con corsi di formazione per giovani e di 
aggiornamento per personale docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado. 
 
Maggio 2013 - Incontro di verifica finale del progetto.  
 
Biografia degli autori:  
Ulf Stark, considerato in Svezia e nel mondo uno tra i maggiori scrittori di letteratura per l’infanzia. È tra 
gli autori più amati dal giovane pubblico, si distingue per un sensibile umorismo, con cui sdrammatizza i 
piccoli guai della vita di un bambino. Nel 1993 ha vinto il Premio Astrid Lindgren e nel 1994 il prestigioso 
Deutsche Jugendliteraturpreis. 
Moni Nilsson, nata nel 1955 a Bandhagen, è una scrittrice svedese. È famosa per la serie di libri che ha 
per protagonista Tsatsiki, che sono stati tradotti in 20 lingue. Da questi libri sono stati tratti i film L’amico 
di Tsatsiki e Un sogno realizzato, presentato al Giffoni Film Festival. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ripartizione costi 
La partecipazione al progetto è gratuita per le scuole e verrà attivato solo a conferma dei finanziamenti 
previsti.   
 
 
Ripartizione costi 
Progetto in attesa di essere finanziato totalmente dall'Assessorato alla Cultura.  
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“LETTURE A PICCOLI PASSI” 

- anno quarto -   
a.s. 2012/2013 

 
 
 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola primaria ______________________________________________  

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________ 

e-mail (obbligatoria) ____________________________________ cell.  _________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO __________________________________________________________ 

CLASSE/I COINVOLTA/E NEL PROGETTO ____________________ N. ALUNNI __________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il primo incontro di presentazione del progetto è fissato per il giorno martedì 9 Ottobre 2012 alle ore 
16.30 presso la sede comunale di Contrà Barche 55 – Vicenza (vicino Teatro Astra). 
 
 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a aderisce alle iniziative previste nel progetto e si impegna a compilare i questionari di 
valutazione dello stesso e a documentare il percorso didattico realizzato con la classe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   

___________________________          ___________________________  
  (firma del dirigente scolastico)                                      (firma del docente) 
 
 
 
 
 
 

Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003  n. 196 si precisa che l’utilizzo dei dati personali contenuti in questa scheda  saranno trattati al solo 
fine dell’iscrizione al progetto e delle relative informazioni e comunicazioni che ne derivano. 

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE – ANCHE VIA FAX AL N. 0444/222136 

all’ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE – Ufficio Interventi Educativi 
Via Levà degli Angeli, 11 – 36100 Vicenza - Tel. 0444/222112-113 

entro e non oltre il 30 settembre 2012 
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“LEGGERE FA MALE ALLA SALUTE” 
un percorso di lettura anche per coloro a cui non piace leggere 

 
 
 
Finalità  
Da anni Pino Costalunga lavora attivamente per la promozione del libro e della lettura usando tre sue 
specifiche abilità:  
- la sua frequentazione continua con la letteratura italiana e straniera per ragazzi (è stato invitato da molti 

festival importanti e come lettore ad alta voce e con suoi progetti sulla promozione del libro -qui 
ricordiamo solo il Festivaletteratura di Mantova e il Festival specifico sui libri per ragazzi Tante Storie di 
Cagliari); 

- la sua capacità di coinvolgimento del pubblico con il suo modo particolare di lettura ad alta voce; 
- il suo rispetto di tutti i ragazzi, indipendentemente dalle loro scelte e dalle loro abilità, soprattutto per 

quel che riguarda le scelte di lettura (...o di non lettura!). 
E sono queste tre specifiche competenze che lui metterà assieme in questo incontro-lezione- 
spettacolo per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado in cui proporrà un panorama di autori 
e brani, presentando una specie di "gioco all'incontrario".  
 
L'incontro con i ragazzi ed i loro insegnanti, infatti, sarà impostato in maniera ironica e molto divertente, 
come un incontro dove si metterà in guardia dai pericoli della lettura: "la lettura può far pensare e pensare 
è troppo faticoso, meglio non pensare! La lettura può aiutare anche a fare delle scelte e a capire che la 
realtà non è semplice come spesso la dipinge la cattiva TV o il giornalismo addomesticato, cosa che 
potrebbe danneggiare un certo tipo di "non-politica" o "cattiva-politica" o un certo tipo di mercato a cui fa 
più comodo un consumatore inconsapevole! Leggere può essere divertente, e non è il caso che la gente 
chieda cose complicate come un libro per divertirsi, molto meglio il Grande Fratello televisivo o i 
videogiochi! Leggere fa male alla schiena e danneggia gli occhi e qualche volta... anche i denti! Un 
incontro dove si partirà dal presupposto che a molti ragazzi non piace leggere, ma dove i ragazzi non si 
sentiranno colpevolizzati, perché spesso il problema è che veramente per molti leggere è diventato 
difficile - lo stanno dimostrando molti studi - e molti non hanno avuto ancora l'opportunità di incontrare il 
libro e le pagine giuste che abbiano fatto scattare la molla del piacere… Ecco che in questo incontro i 
ragazzi avranno l'occasione di trovarsi davanti al fascino di pagine di buona letteratura e ad una voce che 
le renderà vive, fascino a cui non sarà facile sfuggire... con il rischio di cominciare a diventare dei lettori.  
 
 
Obiettivi  
L'obiettivo principale è di far incontrare i ragazzi con il libro e la lettura, spronandoli alla ricerca di 
qualità, nei libri, nella vita. Pino Costalunga aiuterà i ragazzi, attraverso il piacere dell’ascolto di pagine 
proposte ad alta voce, ad amare il libro dando pure dei consigli per distinguere la buona dalla cattiva 
letteratura. 
 
 
Destinatari  
Docenti e alunni della scuola secondaria di primo grado.  
 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
martedì 9 Ottobre 2012 alle ore 18.00 presso la sede comunale di Contrà Barche 55 – Vicenza (vicino 
Teatro Astra) - incontro di avvio e presentazione del progetto. 
 
Ottobre 2012/Maggio 2013 – laboratori in classe. Pino Costalunga di Glossa Teatro incontrerà i ragazzi 
divisi in gruppi all’interno un’aula capiente della loro scuola. 
 
Maggio 2013 - Incontro di verifica finale del progetto.  
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Presentazione del soggetto che propone il progetto 
Pino Costalunga nasce in provincia di Vicenza nel 1956. Negli anni ‘70 studia recitazione e nei primi 
anni ‘80 inizia la professione del teatro. Lavora con registi quali Christopher Chaplin, Orazio Costa 
Giovangigli, Pino Manzari, Georg Bintrup, Paolo Trevisi, Giorgio Marini, Bert Rolfart, Gianfranco De 
Bosio, Helene Bergström, Damiano Michieletto. Collabora come attore, regista/autore con molte 
compagnie fra le quali TAG Teatro di Venezia, La Piccionaia di Vicenza, Gran Teatro delle Calabrie, 
Studio Tre di Perugia, Actores Alidos di Cagliari, Papagena di Norrköping Svezia, Fondazione Aida di 
Verona e molti altri gruppi. È ora direttore artistico di GlossaTeatro con sede a Vicenza. I suoi spettacoli 
sono stati: Francia, Austria, Portogallo, Malta, Canada, Egitto, Spagna, Polonia, Germania, Tunisia, 
Svezia, Romania, Grecia, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Turchia, Libano, Siria, Messico.  
Lavora da molto tempo con il Teatro per i ragazzi producendo spettacoli e con le scuole con laboratori e 
progetti di promozione alla lettura ad alta voce. Da alcuni anni è ospite nei festival di promozione alla 
lettura più importanti d’Italia: Festivaletteratura di Mantova, Avventure di carta di Galliate, Tuttestorie 
di Cagliari, Le parole tra noi di Castelnuovo di Porto (RM), Tante storie per giocare di Albissola 
Marina, con progetti legati alla lettura ad alta voce.  
Lo spettacolo Pippi Calzelunghe di cui ha curato traduzione, riduzione e regia (con M. Rolfart, coprodotto 
da Fondazione Aida di Verona e Glossa Teatro di Vicenza) ha vinto il premio nazionale Biglietto d’Oro 
del Ministro dei Beni Culturali nel 2008 nella categoria spettacoli per ragazzi prodotti da Stabili di 
Innovazione. Nel 2010 collabora con Teatro Stabile del Veneto nella produzione Tramonto di Renato 
Simoni. Tra il 2010 e il 2011 scrive e dirige diverse produzioni per il pubblico adulto (Il leone e il tricolore, 
C’era una volta un’isola, Contesse e Boari, Canto per la metropoli nord-est) e per il giovane pubblico, “Il 
tesoro di Gianni” dedicato a Gianni Rodari e alle sue filastrocche e “Pollicino, non ha paura dell’orco”. 
Nell’ottobre 2012 esce per la casa Editrice Raffaello la sua traduzione e adattamento dallo svedese della 
favola “Una piccola principessa” di Ulf Stark. Molte sono anche le narrazioni dedicate al pubblico dei 
piccolissimi della scuola dell’infanzia.  

 

In qualità di formatore, soprattutto sui temi della lettura ad alta voce, è spesso coinvolto in corsi per 
studenti, insegnanti, genitori e professionisti.  

“Glossa Teatro” nasce nel ’96, Pino Costalunga è il direttore artistico. Produce nel tempo molti 
spettacoli teatrali, spaziando dalla commedia dell’arte, alla ricerca storica e della tradizione culturale del 
nostro territorio. Diverse le tipologie di spettacoli, commedia, narrazione, reading, collaborando con molti 
e differenti artisti. Ha al suo attivo anche vari spettacoli e narrazioni dedicate ai ragazzi. Nel 2004 inizia la 
collaborazione con il gruppo Svedese “Papagena”, nel 2007 Pino Costalunga con Marinella Rolfart di 
Papagena cura la regia dello spettacolo Pippi Calzelunghe; lo spettacolo ha vinto nell’anno 2008 il 
biglietto d’oro AGIS-ETI.  
Continua negli anni la produzione di spettacoli e letture/spettacolo dedicati ai ragazzi. Organizza da 
qualche anno la rassegna di teatro ragazzi CRA CRA CRA presso l’Auditorium Fonato della Città di 
Thiene (VI). Glossa Teatro si occupa da molti anni con dedizione e professionalità di promozione alla 
lettura nelle scuole di vario ordine e grado, organizza corsi di lettura ad alta voce e lettura espressiva 
rivolti indistintamente a ragazzi ed adulti.  
Nell’anno scolastico 2009/2010 organizza con il Comune di Vicenza e il supporto della Banca Popolare di 
Vicenza il primo progetto “Letture a piccoli passi” coinvolgendo tutti gli istituti comprensivi della città. I 
ragazzi delle scuole hanno assistito agli incontri (alcuni aperti alla cittadinanza) con lettori professionisti e 
incontrato autori per ragazzi, nazionali ed internazionali come: Antonella Ossorio, Bruno Tognolini, Chiara 
Carminati, Gek Tessaro, Ulf Stark, Bernard Friot e nel 2012 Åsa Lind.  
Un occhio di riguardo di Glossa Teatro all’internazionalità, con la produzione di spettacoli e con corsi di 
formazione per giovani e di aggiornamento per personale docente e non docente delle scuole di ogni 
ordine e grado. 

 
 
 
 
 

 
Ripartizione costi 
La scuola assume per intero il costo del progetto è di € 350,00 (IVA 10% esclusa). Il costo s'intende a 
giornata e non ad incontro, questo significa che con lo stesso costo GlossaTeatro può fare da 1 a 3 
incontri, purché nella stessa giornata.  
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“LEGGERE FA MALE ALLA SALUTE” 

un percorso di lettura anche per coloro a cui non piace leggere 
a.s. 2012/2013 

 
 
 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola sec. 1° ________________________________________________  

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________ 

e-mail (obbligatoria) ____________________________________ cell.  _________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO __________________________________________________________ 

CLASSE/I COINVOLTA/E NEL PROGETTO ____________________ N. ALUNNI __________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il primo incontro di presentazione del progetto è fissato per il giorno martedì 9 Ottobre 2012 alle ore 
18.00 presso la sede comunale di Contrà Barche 55 – Vicenza (vicino Teatro Astra). 
 
 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a aderisce alle iniziative previste nel progetto e si impegna a compilare i questionari di 
valutazione dello stesso e a documentare il percorso didattico realizzato con la classe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   

___________________________          ___________________________  
  (firma del dirigente scolastico)                                      (firma del docente) 
 
 
 
 
 
 

Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003  n. 196 si precisa che l’utilizzo dei dati personali contenuti in questa scheda  saranno trattati al solo 
fine dell’iscrizione al progetto e delle relative informazioni e comunicazioni che ne derivano. 

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE – ANCHE VIA FAX AL N. 0444/222136 

all’ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE – Ufficio Interventi Educativi 
Via Levà degli Angeli, 11 – 36100 Vicenza - Tel. 0444/222112-113 

 entro e non oltre il 30 settembre 2012 
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“LA STORIA DI ANTIGONE”  
riscrittura di Ali Smith - dalla tragedia di Sofocle 

regia di Roberto Tarasco 
 
Finalità  
“La Storia di Antigone. Favola in musica per cornacchie, cani selvatici, maledizioni, tiranni, sepolcri & 
fanciulle in fiore” è un progetto inserito nell’ambito del 65^ Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro Olimpico. 
Festival di livello internazionale, sotto la direzione artistica di Eimuntas Nekrosius – uno dei maggiori 
registi teatrali contemporanei – il Ciclo di Spettacoli Classici è altresì uno dei fiori all’occhiello della 
programmazione culturale promossa dal Comune di Vicenza, quest’anno in collaborazione con la 
Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza. 
In questo prestigioso contesto è inserita “La Storia di Antigone”: una riscrittura di Ali Smith della tragedia 
di Sofocle, interpretata da Anita Capriolo, cantata da Didie Caria, per la regia di Roberto Tarasco. 
Lo spettacolo, quindi, lega l’aspetto performativo e teatrale al mondo della letteratura. Quest’ultimo, in 
particolar modo, è strutturato su due livelli di lettura: infatti se il punto di partenza è la tragedia “classica” 
del grande poeta e drammaturgo greco Sofocle, il linguaggio e la rappresentazione scenica sono, invece, 
quelli brillantemente raccontati dalla felice penna “contemporanea” di Ali Smith. Scozzese di nascita ma 
inglese di adozione, la famosa scrittrice ha pubblicato un suo racconto in fiaba della storia di Antigone, 
utilizzando un codice felice e specificatamente comprensibile ai piccoli. 
L’operazione pertanto segue la finalità di salvaguardare la trasmissione del patrimonio dei grandi classici 
della letteratura ai giovanissimi lettori, calcando le linee guide del POFT 2012/13 miranti alla promozione 
dell’interesse e del divertimento degli alunni, delle scuole primaria e secondaria, nella lettura. 
 
Obiettivi  
“La Storia di Antigone” porta in scena un lavoro, ideato, costruito e sviluppato da professionisti dello 
spettacolo di livello nazionale, che persegue numerosi obiettivi che convergono principalmente in tre 
direzioni complementari.  
In primo luogo l’operazione ha dichiaratamente lo scopo di avvicinare un pubblico giovane e giovanissimo 
al teatro.  
Il secondo importante obiettivo è la promozione e la valorizzazione della lettura attraverso un’attività 
particolarmente adatta ai bambini: la narrazione e il dinamismo corporeo, sensoriale, interpretativo e 
musicale caratteristico delle performance teatrali. A questo si aggiunge una riuscita riscrittura di Ali Smith 
come forte stimolo della fantasia grazie a una struttura narrativa fiabesca e fantastica. 
In ultima istanza si tratta di un’operazione palesemente culturale, poiché porta alla ribalta un importante 
testo (e una figura) della tradizione culturale occidentale: Antigone, un personaggio antico, complesso, 
difficile, tragico ma allo stesso tempo moderno, che aiuta alla comprensione delle tortuosità psicologiche 
e sociali della contemporaneità. 
 
Destinatari  
Docenti e alunni delle scuole primaria (classi 4^ e 5^) e secondaria di primo grado. 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
“La Storia di Antigone” lunedì 1 ottobre 2012 ore 10.00 nella sala maggiore del Teatro Comunale di 
Vicenza. 
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 

La Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza è l'ente gestore del 
Teatro omonimo e come obiettivo si propone di incentivare la diffusione 
delle arti teatrali, di prosa, di musica e di danza e, più in generale, di tutte 
le forme dello spettacolo attraverso la realizzazione di festival anche 
multimediali, concerti, incontri, convegni, mostre, con una particolare 

attenzione ai linguaggi della contemporaneità. 
L'impegno della Fondazione si sviluppa su più fronti e in particolare mira a favorire la partecipazione e la 
formazione del pubblico, in particolare dei giovani, attraverso iniziative mirate. 
INFO: Giollo Marianna – Diego Conte: tel. 0444/327393 – e-mail: produzione@tcvi.it – info@tcvi.it. 
 
Ripartizione costi 
Le scuole dovranno sostenere il costo del biglietto d’ingresso al teatro di € 5,00/alunno e le spese per il 
trasporto. 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“LA STORIA DI ANTIGONE”  

a.s. 2012/2013 
 
 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola ______________________________________________________  

□ primaria (4^/5^) □ sec. 1° 

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________ 

e-mail (obbligatoria) ____________________________________ cell.  _________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO __________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a aderisce alla visione dello spettacolo “La Storia di Antigone” che si terrà lunedì 1 

ottobre 2012 alle ore 10.00 c/o la sala maggiore del Teatro Comunale di Vicenza con la 

classe/i________________ n. alunni _____. 

. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   

___________________________          ___________________________  
  (firma del dirigente scolastico)                                      (firma del docente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003  n. 196 si precisa che l’utilizzo dei dati personali contenuti in questa scheda  saranno trattati al solo 
fine dell’iscrizione al progetto e delle relative informazioni e comunicazioni che ne derivano. 

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE VIA FAX AL N. 0444/236336 

Al TEATRO COMUNALE CITTA’ DI VICENZA 
 entro e non oltre il 20 settembre 2012 
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OPERA DOMANI… 2012 
“IL FLAUTO MAGICO, ovvero sconfiggere i mostri” 

di Wolfgang Amadeus Mozart regia: Stefano Simone Pintor 
scene: Gregorio Zurla costumi: Stefania Barreca 

Orchestra 1813 cantanti AsLiCo 
 

Finalità  
Per sua natura l’opera lirica rappresenta uno dei più ampi patrimoni culturali costituitosi nei quattro ultimi 
secoli della civiltà occidentale, e italiana in particolare, ma resta uno dei repertori meno presenti nelle 
pratiche formative della nostra scuola dell’obbligo, anche nelle ore di educazione al suono e alla musica. 
Il progetto Opera domani intende pertanto contribuire a modificare positivamente la situazione. Vuole cioè 
avvicinare gli alunni della scuola dell’obbligo al linguaggio dell’opera lirica: un grande patrimonio della 
cultura italiana ed europea, dal quale i giovani rischiano di restare esclusi se non interviene un’azione 
educativa. 
 
Obiettivi  
Opera domani…è un progetto di AsLiCo (Associazione Lirica e Concertistica Italiana) che intende 
mettere in moto l’interesse dei ragazzi nei confronti dell’opera lirica. 
Un percorso didattico per gli insegnanti (riconosciuto dal Ministero dell’istruzione, dell’Università e della 
Ricerca) e una serie di attività laboratoriali per i ragazzi, accompagneranno gli studenti in un percorso 
didattico che culmina con la visione di uno spettacolo di opera lirica. 
La caratteristica principale di Opera domani sta nella partecipazione attiva del pubblico alla 
rappresentazione: bambini e ragazzi, infatti, intervengono durante lo spettacolo, cantando dalla platea 
alcune pagine dell’opera ed eseguendo alcuni semplici movimenti, appositamente scelti e appresi nei 
mesi precedenti la rappresentazione. 
Il progetto Opera domani è nato nel 1997 e ad oggi coinvolge, ogni anno, circa 100.000 ragazzi e 4.000 
insegnanti di tutta Italia. 
 
Destinatari  
Docenti e alunni delle scuole primaria e secondaria di primo grado. 
 
Tempi e modalità di realizzazione   
- *giovedì 6 settembre 2012 ore 17.30: incontro di presentazione del progetto; 
- incontri di formazione per gli insegnanti con i docenti professionisti di As.Li.Co 
- *giovedì 20 dicembre 2012 ore 9 e ore 11 (doppia recita): messa in scena del Flauto Magico 
 

* Le date sono indicative e saranno soggette a variazione 
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 

La Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza è l'ente gestore del 
Teatro omonimo e come obiettivo si propone di incentivare la diffusione 
delle arti teatrali, di prosa, di musica e di danza e, più in generale, di tutte 
le forme dello spettacolo attraverso la realizzazione di festival anche 

multimediali, concerti, incontri, convegni, mostre, con una particolare attenzione ai linguaggi della 
contemporaneità. L'impegno della Fondazione si sviluppa su più fronti e in particolare mira a favorire la 
partecipazione e la formazione del pubblico, in particolare dei giovani, attraverso iniziative mirate. 
As.Li.Co. - Associazione Lirica e Concertistica, con sede a Milano, è stata fondata dal Conte Giovanni 
Treccani degli Alfieri con l'intento di promuovere l'opera. L'Associazione ha proseguito in questa direzione 
dedicandosi alla formazione e crescita professionale dei giovani artisti e portando alla conoscenza di un 
vasto pubblico l'esistenza di nuovi incredibili talenti. Lo scopo infatti di As.Li.Co in Italia è anche quello di 
selezionare giovani cantanti europei emergenti, fornendo un percorso di formazione di alto livello, e 
l'opportunità di debuttare nei più importanti teatri Italiani. 
INFO: Giollo Marianna – Diego Conte: Tel. 0444/327393 – e-mail: produzione@tcvi.it – info@tcvi.it. 
 
Ripartizione costi 
Le scuole dovranno sostenere il costo del biglietto di € 5,00/alunno che comprende l’ingresso a Teatro 
per lo spettacolo “Il flauto magico…” e il libretto dell’opera: Il flauto magico, ovvero sconfiggere mostri, 
contenente anche le pagine musicali delle arie da imparare oltre alle spese di trasporto.  
È inoltre richiesto un contributo di € 5,00 per docente che comprende oltre al biglietto d’ingresso, il 
corso di formazione con rilascio di attestato, la dispensa (una mappa articolata di proposte di attività da 
svolgere in classe, il CD cantiamo Il flauto magico (i cori da far ascoltare e cantare in classe e una 
selezione delle arie più famose dell’opera) e il libretto dell’opera: Il flauto magico, ovvero sconfiggere 
mostri. 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
OPERA DOMANI… 2012 

“IL FLAUTO MAGICO, ovvero sconfiggere i mostri” 
a.s. 2012/2013 

 
 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola ______________________________________________________  

□ primaria □ sec. 1° 

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________ 

e-mail (obbligatoria) ____________________________________ cell.  _________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO __________________________________________________________ 

CLASSE/I COINVOLTA/E NEL PROGETTO ____________________ N. ALUNNI __________________ 

 
 
 
 
 
 
Il primo incontro di presentazione del progetto è fissato per il giorno giovedì 6 settembre alle ore 17.30 
nel foyer del teatro, Viale Mazzini 39 – Vicenza. 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a aderisce al progetto. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
                                                                                                                   

___________________________          ___________________________  
  (firma del dirigente scolastico)                                      (firma del docente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003  n. 196 si precisa che l’utilizzo dei dati personali contenuti in questa scheda  saranno trattati al solo 
fine dell’iscrizione al progetto e delle relative informazioni e comunicazioni che ne derivano. 

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE VIA FAX AL N. 0444/236336 

Al TEATRO COMUNALE CITTA’ DI VICENZA 
 entro e non oltre il 6 settembre 2012 

mailto:interventieduc@comune.vicenza.it�


Vicenza Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 
 
 

 
Il P.O.F.T. 2012/2013 - Piano dell’Offerta Formativa Territoriale,  è parte integrante del P.T.S. 

Piano Territoriale Scolastico della città, approvato con provvedimento di G.C. n. 11/4168 del 20/01/2010. 
INFO: interventieduc@comune.vicenza.it - Tel. 0444/222112/113 – Fax 0444/222136          pag. 195 di pagg. 226 

 

“DANZARE PER EDUCARE 2013” 
 Rassegna di danza per le scuole 

 
 
   

Finalità  
Il progetto “Danzare per Educare” si propone come stimolo ad uno stile di apprendimento diverso, come 
facilitatore all’integrazione multietnica puntando principalmente sul linguaggio del movimento piuttosto 
che su quello verbale. Con una decennale esperienza alle spalle, “Danzare per educare” propone 
l’utilizzo del linguaggio coreutico come nuovo stimolo verso il riconoscimento delle potenzialità creative 
legate al movimento e correlate ad altri campi di apprendimento. È infatti una proposta che afferma, 
prima di ogni altro principio, il diritto di tutti a conoscere la danza, a vederla e a sperimentarla. Riafferma il 
ruolo educativo delle arti, come passaggio obbligato all’interno di un percorso formativo, in una scuola 
sempre più alla ricerca di nuovi stimoli per motivare e far vivere l’ambiente scolastico come luogo di 
impegno ma anche di piacere. “Portare la scuola a vedere la danza” crea un’abitudine alle arti, vissute 
non solo come evento culturale, ma anche come momento aggregativo e di rispetto di semplici regole di 
comportamento, in primis quella nei confronti del luogo “teatro”. Gli spettacoli in rassegna non sono una 
semplice evasione dalla quotidianità, ma anche delle uscite preparate attraverso riflessioni in classe 
agevolate da schede per gli insegnanti, materiale informativo e spezzoni video che spingono la curiosità 
verso ciò che si andrà a vedere. All’interno del progetto sono stati inoltre inseriti una conferenza 
spettacolo e un evento laboratoriale totalmente gratuito. 
Solo creando un’abitudine al linguaggio della danza è possibile formare un nuovo pubblico, giovane ma 
critico, stimolato ad aprirsi verso forme di spettacolo spesso sconosciute. 
 
 
Obiettivi  
Il progetto vuole: 
 
- Promuovere la danza come momento di aggregazione e condivisione. 
- Sviluppare il concetto dell’arte danza come specchio di una società in continuo mutamento. 
- Favorire nei giovani una conoscenza e un’esperienza dello spettacolo dal vivo, alternativa a quella dei 

circuiti commerciali. 
- Favorire il diffondersi della qualità artistica della danza e il suo costante rinnovamento. 
- Favorire la fidelizzazione di un pubblico giovane e sviluppare nuove aree di pubblico (anziani, stranieri). 
- Favorire la formazione di preferenze in ambito culturale. 
- Favorire una sinergia tra le arti, la scuola e il sociale. 
- Dare spazio alla formazione dell’occhio, dell’udito e dello spazio, riconoscendo nell’emozione, legata al 

momento della visione dal vivo, un’esperienza fondamentale e insostituibile per la crescita e per lo 
sviluppo dell’individuo. 

 
 
Destinatari  
Docenti e alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Vicenza e provincia. 
Uno degli spettacoli della rassegna prevede il coinvolgimento, con un percorso di formazione a parte, 
delle scuole ad indirizzo musicale. 
 
 
Tempi e modalità di realizzazione  
La rassegna si proporrà nel periodo gennaio-maggio 2013 e presenterà due spettacoli nella sala del 
ridotto e uno in sala maggiore del Teatro Comunale. 
Gli spettacoli verranno presentati ai dirigenti scolastici e alle insegnanti martedì 18 settembre 2012 nel 
foyer del Teatro e in tale occasione verranno già comunicate le date degli spettacoli per agevolare la 
programmazione delle uscite. 
La visione degli spettacoli di danza sarà preceduta dalla consegna di materiale formativo e didattico agli 
insegnanti, i quali potranno così preparare le proprie classi e inserire il progetto all’interno della loro 
programmazione. 
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La programmazione artistica di “Danzare per educare 2013” mira a proporre tre spettacoli che 
approcciano mondi e contesti diversi: 
 
 
- Il primo appuntamento “SCARPE” di Giorgio Rossi – Propone il mondo del circo e della giocoleria. Da 

un punto di vista didattico si presta a una riflessione sul concetto di fatica e rigore necessari per 
raggiungere un determinato obiettivo, il tutto in chiave ironica e divertente. 

 
 
- Il secondo spettacolo “NESSUN DORMA” della compagnia Kinkalieri - Si tratta di una proposta di 

approccio all’opera lirica, che i nostri giovani ignorano oppure conoscono poco. Pur se presentata in 
maniera giocosa, rispetta il libretto e la partitura originale e si presta ad un approfondimento storico su 
questo genere. 

 
 
- Il terzo titolo della rassegna “BOXVILLE”- Uno spettacolo caratterizzato da una scenografia totalmente 

fatta di cartoni riciclati, che si presta ad un’ulteriore riflessione sul tema del riciclo, del risparmio 
energetico ed economico, su come materiali di uso comune possono essere reinterpretati e diventare 
oggetti di scena. A questo spettacolo è legato un laboratorio, compreso nel prezzo del biglietto dello 
spettacolo, che potrà essere attivato nelle scuole che aderiranno al progetto con almeno 3 classi dello 
stesso plesso. La data del laboratorio verrà concordata con gli insegnanti. 

 
 
Per preparare le classi alla comprensione di un linguaggio non verbale, verrà proposta una conferenza 
spettacolo, con la presentazione di un video con spezzoni di coreografie di vari stili, assemblate dalla 
critica di danza Silvia Poletti, giornalista impegnata da anni nella divulgazione e formazione dell’arte 
coreutica per pubblici anche non specialistici. Il video verrà presentato in due momenti: alle classi della 
scuola materna e in un secondo momento agli allievi e ai docenti della scuola primaria. 
 
 
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 

La Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza è l'ente gestore del 
Teatro omonimo e come obiettivo si propone di incentivare la diffusione 
delle arti teatrali, di prosa, della musica e della danza e, più in generale, 
di tutte le forme dello spettacolo attraverso la realizzazione di festival 

anche multimediali, concerti, incontri, convegni, mostre, con una particolare attenzione ai linguaggi della 
contemporaneità. 
L'impegno della Fondazione si sviluppa su più fronti e in particolare mira a favorire la partecipazione e la 
formazione del pubblico, in particolare dei giovani, attraverso iniziative mirate. 
 
 
 
Ripartizione costi 
Le scuole dovranno sostenere il costo del biglietto d’ingresso al teatro di € 4,00 per alunno e le spese di 
trasporto (la conferenza-spettacolo è ad ingresso libero). 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“DANZARE PER EDUCARE 2013” 

 Rassegna di danza per le scuole 
a.s. 2012/2013 

 
 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola ______________________________________________________  

□ infanzia □ primaria □ sec. 1° 
COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________ 

e-mail (obbligatoria) ____________________________________ cell.  _________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO __________________________________________________________ 

CLASSE/I COINVOLTA/E NEL PROGETTO ____________________ N. ALUNNI __________________ 

 
 
 
 
 
 
 
Il primo incontro di presentazione del progetto è fissato per il giorno martedì 18 settembre alle ore 17.30 
nel foyer del teatro, Viale Mazzini 39 – Vicenza. 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a aderisce a: 
 
 
□ spettacolo “SCARPE”  
□ spettacolo “NESSUN DORMA”  
□ spettacolo “BOXVILLE”- 
□ conferenza spettacolo 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   

___________________________          ___________________________  
  (firma del dirigente scolastico)                                      (firma del docente) 
 
 
 
 
 
 

Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003  n. 196 si precisa che l’utilizzo dei dati personali contenuti in questa scheda  saranno trattati al solo 
fine dell’iscrizione al progetto e delle relative informazioni e comunicazioni che ne derivano. 

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE VIA FAX AL N. 0444/236336 

Al TEATRO COMUNALE CITTA’ DI VICENZA 
 entro e non oltre il 18 settembre 2012 
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EMOZIONI A VIVA VOCE 
“La Poesia a viva voce” -  2° anno 

“La Lettura rilancia il mondo” - 1° anno  
 
 
Finalità  
L’EMOZIONE A VIVA VOCE  perché Leggere, Ascoltare e Scrivere lasciano nel bambino quelle 
emozioni indelebili che lo accompagneranno per tutta la vita.  In vista del forum del libro 2012 sul 
tema formativo della promozione della lettura, anche per l’anno 2012/2013, proponiamo un percorso 
laboratoriale con l’obiettivo di attivare un processo innovativo di educazione alle competenze di lettura,  
composto da due filoni differenti indirizzati rispettivamente a: 
 

- 1° filone: bambini e ragazzi dagli 8 ai 12 anni (cl. 3^/4^/5^ sc.primaria  e cl. 1^ sc. sec.1°); 
- 2°  filone: bambini dai 5 ai 7 anni (scuole dell’infanzia e primaria). 
 
1° filone: “LA POESIA A VIVA VOCE” - Laboratorio di scrittura creativa sulla Poesia 
contemporanea e Lettura espressiva (2° anno). Il laboratorio vuole avvicinare i bambini al gusto di 
poter scrivere ed ascoltare testi poetici:  è stato pensato tenendo conto dei tempi inevitabilmente un po’ 
ristretti e dei luoghi in cui sarà svolto cioè gli spazi della struttura scolastica in cui i bambini vivono 
abitualmente, credendo profondamente che eventuali “limiti” possano aprire a nuove possibilità.  
Ascolteremo le poesie proposte dai bambini e lavoreremo insieme per interpretarle in modo sensitivo ed 
emotivo con l’accortezza di ascoltare e valorizzare le parole di tutti i bambini, rimandando ad ognuno di 
loro l’unicità e l’importanza di ciò che hanno espresso, rendendoli più consapevoli di come una lettura 
comunicativa, che tiene conto degli altri, sottolinea sensazioni, umori, ironie, atmosfere, possa arricchire il 
testo, riscoprirlo, vivificarlo e comunicare piacere ed emozione agli ascoltatori. 

2° filone:  “LA LETTURA RILANCIA IL MONDO” - Lettura espressiva e rielaborazione di Fiabe (1° 
anno). Il laboratorio contribuisce a sollecitare nei bambini l’idea che la lettura è un’esperienza, e come 
tutte le esperienze, mette in movimento il nostro pensiero, le nostre emozioni, e agisce sull’arricchirsi o 
disvelarsi del nostro immaginario. Un libro, una favola, una storia, un racconto, sono cose vive: anche 
all’età di 5, 6, 7 anni, l’intelligenza del bambino si apre attraverso le emozioni, il manipolare parole e 
immagini, elaborarle attraverso propri vissuti ed esigenze. Il testo può dunque essere vissuto, ed è 
un’esperienza interessante, noi crediamo, viverlo attraverso il corpo, il gesto, la voce, i suoni, la musica, i 
colori, la libertà di poterlo trasformare.  
Un tipo di lavoro simile ha significato anche per quanto riguarda la socializzazione, il sentirsi parte, 
ognuno con la propria preziosa individualità e differenza, di un gruppo che sta vivendo insieme un tempo 
di formazione fondamentale per la propria vita. 
 
Obiettivi  
Per gli alunni 
1° filone   
a) Guida alla recitazione espressiva del testo poetico con acquisizione di elementi basilari per la lettura 

ad alta voce: cenni di dizione, uso della voce, espressività vocale, comprensione anche emozionale del 
testo e recitazione.  

b) Conoscenza di opere di grandi poeti che hanno vissuto e prodotto a cavallo dell’800 e del ‘900.  
c) Composizione su date, indicazioni e suggestioni di brani poetici personali che si riferiscono alle opere 

presentate.  
d) Socializzazione dei lavori attraverso un progetto comune: interazione, comunicazione, sostegno 

reciproco nel fare.  
e) Possibilità di manipolare, trasformare, incidere la realtà con le mani e il pensiero.  
f) Rielaborazione attraverso il corpo delle suggestioni, immagini, emozioni evocate dalla poesia. Gli 

strumenti principali usati per il raggiungimento degli obiettivi di cui  sopra, saranno le letture animate di 
specifiche poesie, ascolto di musiche atte alla parte relativa al rilassamento. L’espressione e la 
comunicazione di queste letture si avvarranno anche della voce, l’espressività, i suoni prodotti con 
oggetti e la musica, disegni, oggetti simbolici.     

 
2° filone 
a) Sollecitare i bambini a sentire in modo profondo che la lettura non è mai un'esperienza passiva ma 

sempre attiva e personale.  
b) Nella lettura il bambino può sia riconoscersi che trasformarsi.  
c) La lettura comune è un mezzo di confronto con gli altri e di arricchimento della conoscenza reciproca. 
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d) La lettura stimola il desiderio di creare personalmente e scrivere.  
e) La lettura arricchisce il mondo sensoriale del bambino al di là del suo mondo quotidiano. Gli strumenti 

principali usati per il raggiungimento degli obiettivi del 2° filone, saranno:  la lettura espressiva di una o 
più fiabe, l’estrapolazione dalla fiaba stessa di particolari immagini, situazioni, personaggi su cui i 
bambini potranno lavorare introducendo cambiamenti e arricchimenti, raccolta del materiale elaborato 
dai bambini e costruzione di un nuovo libro che sarà letto ed interpretato dai bambini stessi secondo 
modalità a loro più consone.               

 

Per i docenti  
Gli obiettivi per entrambi i filoni dei laboratori sono quelli di esplorare ulteriori tecniche di comunicazione 
attraverso la teatralità e lettura espressiva e la possibilità di approfondimento in classe sul materiale 
lasciato dagli esperti conduttori del laboratorio e degli argomenti trattati. 
 
Destinatari  
Docenti e alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
giovedì 11 ottobre 2012 alle ore 17.00 presso la sede comunale di Contrà Barche 55 – Vicenza (vicino 
Teatro Astra) - incontro di avvio, presentazione del progetto e formazione. 
Ottobre 2012/Marzo 2013 – laboratorio in classe. Il progetto prevede, nei rispettivi filoni,  n. 4  incontri 
per classe di 1 ora ciascuno essendo così suddiviso:  
1 - formazione degli insegnanti: n. 2 incontri di 1 ora ciascuno per:   
a) presentare e monitorare il progetto: a tutti i docenti sarà data l'opportunità di analizzare e documentarsi 
sul progetto Emozioni a Viva voce:  1° filone  “la poesia a viva voce”  e 2° filone  “la lettura rilancia il 
mondo”; 
b) esplorare ulteriori tecniche di comunicazione attraverso gli strumenti teatrali (voce, gestualità, uso 
consapevole del corpo, della postura, dello spazio, degli oggetti, anche a livello simbolico, ecc., 
l’importanza  della musica, della ritualità ecc.).  
2 - laboratorio in classe con la presenza delle operatrici teatrali (1 ora per classe): 
1° filone - Si parte dalla scrittura automatica, per arrivare ad un'elaborazione, più consapevole, quella 
della scrittura creativa e poetica, raccogliendo idee e associazioni su cosa sia la poesia, la scrittura e  sul 
perché si scriva. Stimoli sensoriali ed emozionali attraverso un lavoro dapprima di osservazione di oggetti 
concreti che diventavano oggetti simbolo, indicatori di emozioni, ricordi, piccole storie, relazioni. Infine si 
procede alla lettura espressiva dei testi elaborati dando alcuni consigli su come maneggiare il materiale 
per renderlo più vicino ad un modo poetico di espressione. Lavori di gruppo per elaborare per esempio un 
"manifesto di classe" oppure alla costruzione di libri che raccolgono le poesie scritte.  
2° filone - Ascolto di una fiaba letta con modalità espressiva, rielaborazione da parte dei bambini di una 
nuova storia dopo aver estrapolato con varie modalità sensoriali e immaginative, giocando, manipolando 
attraverso vari materiali, suoni etc. infine creazione di un libricino da leggere e interpretare.  
Ottobre  2012 partecipazione alla nona edizione del Forum nazionale del libro che la città di Vicenza 
ospiterà nell’ottobre del 2012: tre giorni dedicati ad incontri dibattiti e “buone pratiche” di promozione della 
lettura nella scuola, nella città, nelle librerie, biblioteche e altri luoghi formali presentando e valorizzando 
attraverso la lettura delle  poesie scritte dai bambini nell’anno 2011/2012 accompagnate da disegni dei 
ragazzi che possono aver dato luogo ad una lettura animata o alla costruzione di libri. 
Maggio 2013 - Incontro di verifica finale del progetto.  
Presentazione del soggetto che propone il progetto 

Promotori del progetto sono le attrici della compagnia Ensemble Vicenza Teatro: Stefania 
Pimazzoni e Irma Sinico attrici e formatrici teatrali: Stefania Pimazzoni attrice professionista, 
laureanda in psicologia ed autrice di testi teatrali per l’infanzia; Irma Sinico attrice 
professionista, specializzata in espressione corporea e vocale. La compagnia Ensemble 

Vicenza Teatro nasce nel 1988.  Si è costantemente rinnovata grazie alle innumerevoli esperienze di 
settore, nazionali ed internazionali, nella produzione, promozione  e ricerca teatrale: Teatro Ragazzi, 
Classico, di Tradizione e Contemporaneo. Direttore Artistico e Presidente è Roberto Giglio.  Nel 2008 
nasce l'’Ensemble Children Theatre per il teatro ragazzi e i progetti inerenti: allestimenti, letture 
espressive, laboratori per le scuole, eventi,  affidata e diretta da Irma Sinico, attrice e socia fondatrice 
dell'Ensemble Vicenza Teatro. La Compagnia è iscritta all’AGIS – Imprese ANCRIT ed è tra i soci 
fondatori dell’Associazione PPTV Produttori Professionali Teatrali Veneti. Ricon. dalla Regione Veneto.  
INFO: Tel. 0444/370470 – fax 0444/374228 – cell. 335/5439976 – email: info@ensemblevicenza.com -
web: www.ensemblevicenza.com. 
 
Ripartizione costi 
La scuola assume per intero il costo dell’intervento (totale 4 incontri) di € 200,00/classe.  
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
EMOZIONI A VIVA VOCE 

“La Poesia a viva voce” -  2° anno 
“La Lettura rilancia il mondo” - 1° anno  

a.s. 2012/2013 
 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola ______________________________________________________  

□ infanzia □ primaria □ sec. 1° 

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________ 

e-mail (obbligatoria) ____________________________________ cell.  _________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO __________________________________________________________ 

CLASSE/I COINVOLTA/E NEL PROGETTO ____________________ N. ALUNNI __________________ 

 
 
 
 
 
Il primo incontro di presentazione del progetto è fissato per il giorno giovedì 11 ottobre 2012 alle ore 
17.00 presso la sede comunale di Contrà Barche 55 – Vicenza (vicino Teatro Astra). 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a aderisce al filone: 

 
□ “LA POESIA A VIVA VOCE” (cl. 3^/4^/5^ sc.primaria  e cl. 1^ sc. sec.1°) 
□ “LA LETTURA RILANCIA IL MONDO” (bambini dai 5 ai 7 anni) 

 
 
 
 

Il/La sottoscritto/a aderisce alle iniziative previste nel progetto e si impegna a compilare i questionari di 
valutazione dello stesso e a documentare il percorso didattico realizzato con la classe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   

___________________________          ___________________________  
  (firma del dirigente scolastico)                                      (firma del docente) 
 
 
 
 
 

Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003  n. 196 si precisa che l’utilizzo dei dati personali contenuti in questa scheda  saranno trattati al solo 
fine dell’iscrizione al progetto e delle relative informazioni e comunicazioni che ne derivano. 

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE – ANCHE VIA FAX AL N. 0444/222136 

all’ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE – Ufficio Interventi Educativi 
Via Levà degli Angeli, 11 – 36100 Vicenza - Tel. 0444/222112-113 

entro e non oltre il 30 settembre 2012 
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“RACCONTAMI UNA FIABA” 
 
Finalità 
In riferimento alle “Indicazioni per il curricolo del 2007”, si evidenzia che la Scuola dell’Infanzia concorre 
all’educazione armonica e integrale dei bambini e delle bambine nel rispetto e nella valorizzazione dei 
ritmi evolutivi, delle capacità, delle differenze e dell’identità di ciascuno, nonché della responsabilità 
educativa delle famiglie. La Scuola dell’Infanzia è un ambiente educativo di esperienze concrete e di 
apprendimenti riflessivi che integra, in un processo di sviluppo unitario, le differenti forme del fare, del 
sentire, del pensare, dell’agire relazionale, dell’esprimere, del comunicare, del gustare il bello e del 
conferire senso da parte dei bambini. I bambini ci chiedono sempre una storia sulla quale la loro 
fantasia costruisce mondi e personaggi meravigliosi. E' nata così l’idea di proporre narrazioni 
animate attraverso le quali i bambini potessero dar forma concreta ai loro voli fantastici. Attraverso la 
drammatizzazione della storia, i personaggi si materializzano, si animano coinvolgendo attivamente i 
bambini ad interagire con loro, trascinandoli così in un magico mondo. Le narrazioni proposte nel 
progetto “Raccontami una fiaba” vogliono essere un'occasione particolare di incontro con il libro per 
favorire l'approccio alla lettura nonché  lo sviluppo del linguaggio e dell'attenzione, l'arricchimento 
della memoria e la stimolazione dell'immaginazione.  
 
Obiettivi  
 Sviluppare e consolidare la capacità di ascolto attraverso proposte di narrazione animata di fiabe; 
 saper riferire la fiaba ascoltata verbalizzando i propri vissuti utilizzando tecniche diverse (produzioni 

orali, elaborati grafico-pittorici, …); 
 potenziare la comprensione e arricchire il lessico. 
 
Destinatari  
Docenti e alunni della scuola dell'infanzia. 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
mercoledì 17 ottobre 2012 alle ore 17.00 presso la sede comunale di Contrà Barche 55 – Vicenza 
(vicino Teatro Astra) - incontro di avvio e presentazione del progetto. Tutte le narrazioni animate verranno 
presentate ai docenti durante il quale i libri, dai quali sono state tratte le narrazioni, i pupazzi, le 
scenografie saranno messi in esposizione. Saranno inoltre illustrate le modalità e i tempi di esecuzione, 
variabili da narrazione a narrazione ed altri eventuali dubbi e curiosità degli insegnanti.  
Novembre 2012/maggio 2013 – intervento in classe (durata da 45' a 1/2 ore circa). La narrazione 
animata prevede l'arrivo a scuola degli esperti circa 40' prima dell'orario d'inizio stabilito per consentire 
l'allestimento necessario per creare un'atmosfera che favorisca una reale disponibilità all'ascolto. Prima 
dell'inizio dell'attività sarà consegnato ad ogni bambino una sorta di “biglietto di ingresso” per poter 
assistere allo spettacolo. La narrazione verrà introdotta dalla presentazione dei vari personaggi, momento 
che coinvolgerà i bambini attivamente in quanto saranno chiamati a rispondere a delle semplici domande 
o indovinelli, a imitare qualche animale, ecc.. L'animazione proseguirà ed entrerà nel vivo della fiaba 
stimolando l'attenzione, la curiosità e la partecipazione diretta dei bambini. Al termine della narrazione i 
bambini avranno il tempo di verbalizzare l'esperienza e condividere le emozioni proprie e altrui; potranno 
inoltre incontrare da vicino i personaggi della storia, prenderli in mano, osservarli e farsi scattare qualche 
foto.  
Maggio 2013 - Incontro di verifica finale del progetto.  
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 
Luisa Manzardo - insegnante presso la scuola superiore di secondo grado, nel 2008 ha conseguito 
l'abilitazione all'attività didattica di sostegno nella scuola secondaria presso l'Università Ca' Foscari di 
Venezia. Ex insegnante della scuola dell'infanzia, da qualche anno propone attività laboratoriali e di 
narrazione animata presso scuole dell'infanzia, associazioni, e biblioteche. Le sue idee nascono 
innanzitutto dall'amore per i bambini e dallo stupore che desta in lei la loro inesauribile fantasia, il loro 
incanto quando ascoltano una storia o quando vedono animarsi  i personaggi della loro immaginazione.  
INFO: cell. 340/5398827 – e-mail man.luisa68@libero.it.  
Alessandra Manzardo - grafica pubblicitaria con decennale esperienza. Cura l'aspetto grafico, 
scenografico delle narrazioni. INFO: cell. 335/1315225 – e-mail alessandra@polima.it. 
 
Ripartizione costi  
La scuola assume per intero il: 
- costo complessivo unitario per interventi nn. 1, 2, 3, e 4 € 280,00 per 2 classi; 
- costo complessivo unitario per interventi nn. 5, 6, 7, 8, 9 e 10 € 200,00/classe; 
- costo complessivo unitario per intervento n. 11 € 360,00/classe. 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“RACCONTAMI UNA FIABA” 

a.s. 2012/2013 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola infanzia _______________________________________________ 
COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________ 

e-mail (obbligatoria) ____________________________________ cell.  _________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO __________________________________________________________ 

SEZIONE/I COINVOLTA/E NEL PROGETTO ____________________ N. ALUNNI _________________ 

 
Il primo incontro di presentazione del progetto è fissato per il giorno mercoledì 17 ottobre 2012 alle ore 
17.00 presso la sede comunale di Contrà Barche 55 – Vicenza (vicino Teatro Astra). 
 
Aderisco a: 
 

Percorso 
scelto 

Narrazione animata Tipologia Destinatari N. 
incontri 

Durata 
animazione 

Importo totale 
(incontro infor. + anim.) 

 1. La strega Rossella Narrazione con pupazzi Max 50 bambini  1 1 h circa 280 € 

 2. Il terribile guerriero Narrazione con pupazzi Max 50 bambini  1 1 h circa 280 € 

 3. Il gufo che aveva 
paura del buio 

Narrazione con pupazzi Max 50 bambini  1 1 h circa 280 € 

 4. Il Natale degli 
animali 

Narrazione con libro 
animato 

Max 50 bambini  1 1 h circa 280 € 

 5. Nel paese delle 
pulcette 

Narrazione con pupazzi Max 25 bambini  1  45' circa 200 € 

 6. Riccioli d'Oro Narrazione 
movimentata con 

pupazzi 

Max 25 bambini  1 45' circa 200 € 

 7. Zog Narrazione per 
immagini + laboratorio 

Max 25 bambini  1 2 h circa 200 € 

 8. Il piccolo 
giardiniere 

Narrazione per 
immagini + laboratorio 

Max 25 bambini  1 2 h circa 200 € 

 9. I 4 lumi del 
pastorello 

Narrazione per 
immagini + laboratorio 

Max 25 bambini  1 2 h circa 200 € 

 10. Il flauto del 
pastore 

Narrazione per 
immagini + laboratorio 

Max 25 bambini  1 2 h circa 200 € 

 11. Disegniamo noi la 
storia 

Narrazione per 
immagini create dai 

bambini 

Max 25 bambini 
grandi  

2 1°: 1,30 h 
 
2°: 40' circa 

360 € 

 
 
Il/La sottoscritto/a aderisce alle iniziative previste nel progetto e si impegna a compilare i questionari di 
valutazione dello stesso e a documentare il percorso didattico realizzato con la classe. 

 
 
 
                                                                                                                   

___________________________          ___________________________  
  (firma del dirigente scolastico)                                      (firma del docente) 
 
 

Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003  n. 196 si precisa che l’utilizzo dei dati personali contenuti in questa scheda  saranno trattati al solo 
fine dell’iscrizione al progetto e delle relative informazioni e comunicazioni che ne derivano. 

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE – ANCHE VIA FAX AL N. 0444/222136 

all’ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE – Ufficio Interventi Educativi 
Via Levà degli Angeli, 11 – 36100 Vicenza - Tel. 0444/222112-113 

 entro e non oltre il 30 settembre 2012 

mailto:interventieduc@comune.vicenza.it�


Vicenza Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 
 
 

 
Il P.O.F.T. 2012/2013 - Piano dell’Offerta Formativa Territoriale,  è parte integrante del P.T.S. 

Piano Territoriale Scolastico della città, approvato con provvedimento di G.C. n. 11/4168 del 20/01/2010. 
INFO: interventieduc@comune.vicenza.it - Tel. 0444/222112/113 – Fax 0444/222136          pag. 205 di pagg. 226 

 

“….CI VEDIAMO A TEATRO!” 
con l’Orchestra del Teatro Olimpico    

 
 
Finalità  
L’Orchestra del Teatro Olimpico, in collaborazione con la Fondazione del Nuovo Teatro Comunale, offre 
alle scuole la possibilità di ascoltare la grande Orchestra sinfonica impegnata in produzioni importanti e 
diretta da nomi prestigiosi del panorama internazionale, proponendo l’apertura delle prove generali, in 
orario pomeridiano, e di alcuni concerti serali compresi nella stagione 2012-2013. 
L’ascolto, supportato da sussidi e da lezioni introduttive rivolte ai docenti e agli alunni, ha lo scopo di 
avvicinare i giovani alla musica sinfonica dal vivo permettendo loro di confrontarsi direttamente con i 
musicisti e i Direttori d’Orchestra e di far conoscere gli strumenti e la composizione orchestrale prevista 
nelle grandi sinfonie. La partecipazione dei ragazzi all’esecuzione dal vivo consentirà ai docenti di 
valorizzare non solo la dimensione dell’ascolto ma anche di sollecitare l’attenzione visiva per cogliere il 
linguaggio del Direttore e la perizia dei musicisti, sarà quindi possibile cogliere le molteplici fonti sonore e 
i dialoghi che intercorrono tra le varie sezioni dell’Orchestra non individuabili in un ascolto di sinfonie 
registrate. 
Al fine di favorire una migliore profondità di ascolto, le prove generali dei ragazzi saranno precedute da 
un’introduzione a cura del Direttore Artistico dell’Orchestra. Saranno inoltre proposti incontri presso gli 
Istituti scolastici con solisti e Direttori per creare nuovi momenti di condivisione con chi ha scelto la 
musica come professione: comunicare ai giovani modelli alternativi ai più comuni, evidenziandone le 
problematiche ed i risvolti organizzativi quotidiani potrà servire a suscitare l’interesse per un ambito 
stimolante e spesso inesplorato. La vita vissuta con passione e con sacrificio offrirà un esempio di rigore 
ed umiltà, necessari a perseguire alti obiettivi di realizzazione della personalità. 
 
 
 
Obiettivi  
Con l’obiettivo principale di favorire la diffusione della musica sinfonica dal vivo come importante fattore 
educativo nel percorso formativo dei ragazzi, si propongono appuntamenti con l’interpretazione 
dell’Orchestra per: 
 
- avvicinare i giovani al mondo della musica sinfonica dal vivo; 

- offrire opportunità di arricchimento e approfondimento attraverso la musica; 

- favorire un percorso di conoscenza con l’Orchestra del Teatro Olimpico;. 
 
- favorire un percorso di conoscenza dei musicisti del nostro territorio; 
 
- conoscere ed apprezzare personalità del mondo musicale. 
 
 
Destinatari  
Docenti, alunni e  genitori delle scuole dell’infanzia, primaria, secondarie di primo e secondo grado. 
 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
lunedì 15 Ottobre 2012 alle ore 18.00 presso la sede dell’Orchestra  del Teatro Olimpico, Via Btg. Val 
Leogra 44, Vicenza - incontro di avvio e presentazione del progetto (informazioni organizzative e sul 
programma proposto). 
 
Novembre 2012/Marzo 2013:  tre incontri di formazione per fornire ai docenti coinvolti l’opportunità di 
analizzare i singoli autori e le relative opere in programma. Gli incontri saranno antecedenti alle date dei 
concerti stessi  circa un mese prima dei concerti, in modo da favorire la successiva preparazione dei 
ragazzi. Saranno prodotte delle guide all’ascolto accompagnate da cd con le sinfonie proposte da 
consegnare a tutte le scuole partecipanti e, su richiesta dei docenti, sarà possibile effettuare una lezione 
in preparazione all’ascolto in quegli Istituti che avranno aderito al progetto. 
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Novembre 2012/Marzo 2013: ragazzi, genitori e docenti delle scuole dell’infanzia, primaria e secondarie 
di primo e secondo grado avranno la possibilità di partecipare a tre prove generali pomeridiane, previste 
presso il Nuovo Teatro Comunale e precisamente: lunedì 19 novembre e venerdì 14 dicembre 2012,    
lunedì 19 marzo 2013 (dalle ore 15.00 alle ore 16.30). 
 
Le prove saranno così strutturate: 
 
 presentazione degli strumenti musicali e della composizione dell’Orchestra; 

 guida all’ascolto ed alla comprensione dei brani, con l’eventuale supporto dell’Orchestra stessa; 

 ascolto dei brani sinfonici programmati. 

 
Novembre 2012/Marzo 2013 - Alunni e docenti delle scuole secondarie di primo grado ad indirizzo 
musicale e degli Istituti superiori potranno partecipare a due concerti serali che si terranno presso il 
Nuovo Teatro Comunale martedì 20 novembre 2012 e martedì 20 marzo 2013 (ore 20.45). 
 
Maggio 2013 - Incontro di verifica finale del progetto.  
 

Presentazione del soggetto che propone il progetto 
L’Orchestra del Teatro Olimpico è l’Orchestra della città di Vicenza, 
espressione della volontà municipale di avere un’agenzia territoriale 
propria, cui delegare i principali progetti educativi e musicali. Nasce 
nel 1990 raccogliendo l'esperienza di precedenti formazioni cittadine 
risalenti al 1979, e riunisce alcuni tra i migliori musicisti della città e 
del Veneto. La duttilità del suo organico consente all'Orchestra di 
affrontare repertori di periodi storici e stili diversi, sviluppando una 
maturità che l'ha portata ad ottenere continui e significativi consensi di 
pubblico e critica. L'orchestra si è esibita nelle principali sale italiane 

ed europee, partecipando regolarmente ai più importanti Festival e numerose sono le sue registrazioni 
per la Radio e la Televisione Italiana. Svolgendo da anni un ruolo primario in città come uno dei referenti 
principali dell’attività musicale sente la responsabilità di coinvolgere il mondo della scuola in un progetto 
che sappia trasformare i ragazzi in spettatori consapevoli.  
 
INFO: prof. Liliana Riggio – e-mail: lilliri14@hotmail.com. 
 
 
 
Ripartizione costi 
Per le prove generali 
- Ogni Istituto avrà a disposizione 100 posti per alunni, genitori e docenti. 
- La partecipazione prevede un biglietto di € 2,00 per ragazzi e genitori, ingresso gratuito per docenti ed 

alunni diversamente abili. 
- Gli Istituti potranno aderire a tutte e tre le proposte.  
 
Per i concerti 
- Saranno riservati un massimo di 100 posti per evento, ripartiti tra i vari Istituti. 
- La partecipazione ai concerti serali prevede un biglietto di € 3,00 per i ragazzi (ingresso gratuito per i 

docenti ed alunni diversamente abili). 
- Le condizioni previste sono riservate ad alunni e docenti. 
- Ogni Istituto potrà aderire ad una sola proposta del programma. 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“….CI VEDIAMO A TEATRO!” 

con l’Orchestra del Teatro Olimpico    
a.s. 2012/2013 

 
 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola ______________________________________________________  

□ infanzia □ primaria □ sec. 1° □ sec. 2° 

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________ 

e-mail (obbligatoria) ____________________________________ cell.  _________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO __________________________________________________________ 

CLASSE/I COINVOLTA/E NEL PROGETTO ___________ N. ALUNNI _________  N. DOCENTI_______ 

 
 
 
 
Il primo incontro di presentazione del progetto è fissato per il giorno lunedì 15 Ottobre 2012 alle ore 
18.00 presso la sede dell’Orchestra  del Teatro Olimpico, Via Btg. Val Leogra 44, Vicenza. 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a aderisce al progetto ed in particolare: 
 
PROVE GENERALI: 
 
 lunedì 19 novembre 2012 

 venerdì 14 dicembre 2012 (concerto di Natale) 

 lunedì 19 marzo 2013 

 
CONCERTI: 
 
 martedì 20 novembre 2012 

 martedì 20 marzo 2013  

 
 
Il/La sottoscritto/a aderisce alle iniziative previste nel progetto e si impegna a compilare i questionari di 
valutazione dello stesso e a documentare il percorso didattico realizzato con la classe. 
 

 
 
 
                                                                                                                   

___________________________          ___________________________  
  (firma del dirigente scolastico)                                      (firma del docente) 
 
 
 

Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003  n. 196 si precisa che l’utilizzo dei dati personali contenuti in questa scheda  saranno trattati al solo 
fine dell’iscrizione al progetto e delle relative informazioni e comunicazioni che ne derivano. 

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE – ANCHE VIA FAX AL N. 0444/222136 

all’ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE – Ufficio Interventi Educativi 
Via Levà degli Angeli, 11 – 36100 Vicenza - Tel. 0444/222112-113 

 entro e non oltre il 30 settembre 2012 
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“Il NOVECENTO VICENTINO CANTATO” 
 
 
Finalità 
Il progetto si propone di far scoprire per mezzo di documenti sonori popolari originali (percepiti come 
elemento di prova, come fonti orali) in che modo il Vicentino, nel periodo storico compreso fra la fine del 
XIX e la prima metà del XX secolo, abbia partecipato, ricoprendo anche un ruolo particolarmente attivo, 
alle vicende nazionali. Si tratta di un aspetto rilevante dal punto di vista didattico, perché valorizza il 
rapporto tra storia locale e storia nazionale, vissuto come scambio paritario e reciproco nella ricerca 
esperta degli storici, ma non altrettanto nell’insegnamento.  
Esso, infatti, volto a formare una cultura di storia generale, associa il termine locale ad ambiti spaziali 
ristretti se non addirittura all'accezione di localistico, campanilistico, dilettantesco, sprovvisto di statuto 
storiografico rigoroso. Con questo progetto, invece, si offre alla scuola l’occasione di insegnare una storia 
che sia la risultante dell’intreccio di storie diverse, nazionali, sovra nazionali e locali, la cui conoscenza si 
costruisce con un medesimo meccanismo di concettualizzazione che permette, inoltre, di conoscere la 
storia del proprio luogo di origine come condizione per sviluppare la comprensione del mondo 
circostante. Un esempio per tutti può essere significativo.  
La conoscenza, attraverso i canti delle filandiére vicentine, di una delle prime forme di industrializzazione 
locale, l’attività serica, diffusa in molti opifici della provincia fino agli anni sessanta del secolo scorso, 
potrà far comprendere la presenza ancora viva dei filari di gelsi nelle campagne vicentine e degli edifici in 
cui erano ospitate le attività lavorative. Potrà inoltre far riemergere l’attività lavorativa di qualche 
componente femminile (nonne o bisnonne) delle famiglie degli alunni. 
 
 
Obiettivi 
- Prendere coscienza dell’esistenza delle fonti orali come integrazione al lavoro storico. 
- Prendere coscienza dell’esistenza della musica popolare tradizionale (la musica etnica), distinta dal 

genere classico come dalla musica leggera e pop.  
- Prendere coscienza che il canto popolare riflette caratteri della gente che l’ha espresso e aspetti della 

sua storia. 
- Conoscere le varie realtà sociali rivelate dai canti di lavoro. 
- Conoscere le funzioni psicologiche  e sociali dei canti di lavoro.  
- Capire come nei canti di lavoro si affermino anche istanze di emancipazione da parte delle donne 

vicentine. 
- Conoscere il fenomeno dell’industrializzazione vicentina fra l’Ottocento e il Novecento attraverso i suoi 

canti. 
- Conoscere il fenomeno dell’emigrazione vicentina fra l’Ottocento e il Novecento attraverso i suoi canti. 
- Distinguere i caratteri della musica popolare tradizionale rispetto a quelli delle canzoni di propaganda. 
- Sapere che le canzoni del repertorio popolare del passato si trasmettevano oralmente di generazione in 

generazione. 
- Sapere che nella musica popolare tradizionale uno stesso modulo musicale poteva essere riutilizzato in 

contesti storici diversi. 
- Conoscere attraverso i canti popolari tradizionali aspetti sociali della prima Guerra Mondiale. 
- Conoscere le caratteristiche musicali e le funzioni dei canti di trincea. 
- Conoscere l’aspetto ironico e caricaturale delle canzoni popolari nei contrafacta (nelle parodie, lo 

scambio di testi sulle stesse musiche) sui personaggi famosi della prima e della seconda Guerra 
Mondiale. 

- Conoscere il fenomeno dell’emigrazione stagionale fra le guerre mondiali attraverso i suoi canti. 
- Conoscere il fenomeno dell’antifascismo vicentino durante il fascismo attraverso i suoi canti. 
- Conoscere il fenomeno della Resistenza vicentina durante la seconda Guerra Mondiale  attraverso i 

suoi canti. 
 
 
Destinatari 
Docenti di storia e musica e alunni della scuola secondaria di primo grado (classe terza).  
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Tempi e modalità di realizzazione 
martedì 30 ottobre 2012 alle ore 18.00 presso la sede comunale di Contrà Barche 55 – Vicenza (vicino 
Teatro Astra) – incontro di avvio e presentazione del progetto. 
 
1^ fase 
Novembre 2012 -  corso di formazione di tre ore rivolto agli insegnanti di Storia e Musica della scuola 
secondaria di primo grado. Nell’incontro di formazione, il relatore Luciano Zanonato proporrà ai docenti di 
storia e di musica  documenti sonori originali, nella maggior parte canti raccolti dai componenti del gruppo 
di ricerca e riproposta di canti popolari Canzoniere Vicentino* direttamente dalla viva voce degli 
informatori a partire dal 1975 ad oggi. Nel corso dell’incontro si forniranno anche indicazioni su come 
operare sul campo nella ricerca di documenti orali e suggerimenti bibliografici. Saranno, inoltre, forniti i 
testi e le musiche (scritte e in formato audio), e le informazioni storiche relative. 
 
 
2^ fase 
Dicembre 2012/maggio 2013 – lezione/concerto di novanta minuti rivolta agli studenti di terza media.  
Verranno riproposti i canti dal vivo con accompagnamenti strumentali da Luciano Zanonato e un altro 
esecutore, saranno proiettate immagini contestualizzanti e verranno fornite brevi informazioni storiche 
relative. 
 
Durante ciascuna delle due fasi verranno proposti alcuni documenti sonori raccolti nel Vicentino, legati 
agli eventi storico-sociali che hanno caratterizzato la prima metà del XX secolo quali l'emigrazione 
interna, l’emigrazione stagionale e transoceanica, la Grande Guerra, l'industrializzazione (nei poli serici 
della provincia), il fascismo e la Resistenza.  
    
* (Nel 2011 il Canzoniere Vicentino, per il lavoro di ricostruzione filologica della tradizione popolare legata 
fortemente al territorio provinciale e veneto è stato uno dei cinque gruppi musicali della città per i quali la 
Giunta ha proposto al Consiglio Comunale di riconoscere il titolo di gruppo di musica popolare ed 
amatoriale di interesse comunale, in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia). 
 
Maggio 2013 - Incontro di verifica finale del progetto.  
 
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 
Luciano Zanonato è nato a Vicenza il 5/07/54 e vive a Sovizzo. Si è laureato a pieni voti nel 1987 
all’Università di Bologna, corso DAMS,  con una tesi sui canti vicentini di filanda. Dal 1980 al 2011 ha 
insegnato Musica nella scuola media statale utilizzando fonti orali in unità didattiche sul canto popolare 
veneto. Dal 1979 collabora col gruppo Canzoniere Vicentino col quale ha realizzato “Canti sociali e politici 
dell'area vicentina” in "La Classe gli Uomini e i Partiti", Odeon, 1982, e dal 1989 al 2004 quattro CD. Ha 
curato la realizzazione di spettacoli sulla storia del ‘900, sui canti di filanda, sull’emigrazione, sul 
Risorgimento, sulla Prima Guerra Mondiale, sulla Resistenza. Nel 1999 ha realizzato Canti di filanda 
vicentini nel volume Arti e mestieri, Neri Pozza ed.. Dal 1995 al 1999 ha tenuto come relatore, in 
collaborazione con S.I.E.M  e  C.T.S.S. di Vicenza, vari corsi di aggiornamento per maestre sull'uso 
didattico del canto popolare vicentino e veneto.  
INFO:  cell. 349/5707357 –  e-mail: luza@libero.it. 
 
 
Ripartizione costi 
La scuola assume per intero il costo della lezione-concerto per 5 classi e della formazione per 5 docenti 
pari ad € 376,00. 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“Il NOVECENTO VICENTINO CANTATO” 

a.s. 2012/2013 
 
 
 
 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola sec. 1°________________________________________________  

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________ 

e-mail (obbligatoria) ____________________________________ cell.  _________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO __________________________________________________________ 

CLASSE/I COINVOLTA/E NEL PROGETTO ____________________ N. ALUNNI __________________ 

 
 
 
 
 
Il primo incontro di presentazione del progetto è fissato per il giorno martedì 30 ottobre 2012 alle ore 
18.00 presso la sede comunale di Contrà Barche 55 – Vicenza (vicino Teatro Astra). 
 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a aderisce alle iniziative previste nel progetto e si impegna a compilare i questionari di 
valutazione dello stesso e a documentare il percorso didattico realizzato con la classe. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   

___________________________          ___________________________  
  (firma del dirigente scolastico)                                      (firma del docente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003  n. 196 si precisa che l’utilizzo dei dati personali contenuti in questa scheda  saranno trattati al solo 
fine dell’iscrizione al progetto e delle relative informazioni e comunicazioni che ne derivano. 

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE – ANCHE VIA FAX AL N. 0444/222136 

all’ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE – Ufficio Interventi Educativi 
Via Levà degli Angeli, 11 – 36100 Vicenza - Tel. 0444/222112-113 

entro e non oltre il 30 settembre 2012 
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“SPERIMENTIAMO LA MUSICA” 
percorsi per avvicinare i bambini e i ragazzi ai molteplici linguaggi della MUSICA 

 
 
PROGETTI 
1. “Scrivi che ti canto, il segno che diventa suono: percorsi per una lettura musicale creativa”. 
2. Prove aperte “Progetto Orchestra”: corso di formazione orchestrale per giovani musicisti. 
3. Concerti serali Stagione Concertistica 2012/13 al Teatro Comunale di Vicenza. 
 
Finalità 
Il progetto “SPERIMENTIAMO LA MUSICA” riunisce una serie di iniziative finalizzate ad avvicinare i 
bambini della scuola primaria e secondaria di primo grado ai molteplici linguaggi della Musica, in 
particolar modo quelli della lettura, della produzione e dell’ascolto. 
La Musica ha un ruolo fondamentale per la crescita della persona: apre la mente, aiuta gli alunni ad 
apprendere, contribuisce al loro benessere psicofisico ed aiuta a prevenire il disagio, dando risposta a 
bisogni e desideri delle diverse età. La Musica in particolare è un fondamentale patrimonio culturale del 
nostro Paese e compito primario di un’associazione concertistica è quello di renderla accessibile a 
chiunque, soprattutto ai giovani che diventeranno il pubblico di domani. 
Le dimensioni della LETTURA e della PRODUZIONE vengono curate, all’interno del progetto “Scrivi che 
ti canto, il segno che diventa suono: percorsi per una lettura musicale creativa” dando agli insegnanti gli 
strumenti per creare dei percorsi per i propri allievi, finalizzati all’acquisizione di competenze ed abilità 
nell’uso dei basilari segni della grafia musicale (pentagramma, note, chiavi, ecc.) per un’esecuzione non 
solo affidata all’imitazione. I corsi di aggiornamento per i docenti, che si terranno nel mese di febbraio 
2013, saranno condotti dal maestro Mario Lanaro (ideatore del progetto Scrivi che ti canto e docente di 
Esercitazioni corali al Conservatorio di Verona). 
La dimensione dell’ASCOLTO è sviluppata dando la possibilità ai ragazzi di assistere gratuitamente ad 
una serie di prove aperte presso le Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari, Vicenza nell’ambito di 
“Progetto Orchestra”, corso di formazione orchestrale riservato a giovani musicisti diretto dal maestro 
Leon Spierer (per trent’anni primo violino dei Berliner Philharmoniker). I partecipanti saranno accolti e 
avvicinati all’ascolto dal maestro Giovanni Costantini che introdurrà i brani in programma e guiderà i 
momenti di incontro e di conversazione con gli artisti. Inoltre, a docenti e studenti delle scuole secondarie 
di primo grado, viene data l’opportunità di assistere a due concerti della 103ª Stagione Concertistica della 
Società del Quartetto al Teatro Comunale di Vicenza. Gli studenti saranno coinvolti in un'esperienza 
significativa come l’andare a Teatro per ascoltare un concerto, per capire ed apprezzare la Musica, 
scoprendo che essa è un'importante modalità dell’uomo per esprimere i propri ideali e sentimenti. Nelle 
settimane prima del concerto, un esperto musicologo si recherà nelle classi per guidare i ragazzi 
all’ascolto, fornendo gli strumenti conoscitivi utili per comprendere ed apprezzare appieno l’esperienza 
che andranno a vivere. 
 
Obiettivi 
I vari percorsi mirano nello specifico a: 
 LETTURA E PRODUZIONE 

• dare ai docenti gli strumenti (in termini di abilità e competenze) per costruire dei percorsi di 
apprendimento per i propri alunni che mirino a formare conoscenze nell’ambito dell’uso dei primi 
segni della grafia musicale (pentagramma, note, divisione in battute, chiavi, ecc.); verranno inoltre 
approfonditi gli aspetti dei segni di durata e di espressione, legati alla sillaba ed alla parola e la 
dimensione della lettura di un testo e l’ascolto dello stesso musicato (rapporto parola/suono); 

• far comprendere ai docenti come guidare i propri alunni nell’apprendimento della lettura della 
musica dando particolare attenzione all’aspetto della creatività. 

 
 ASCOLTO 

• guidare gli allievi all’ascolto consapevole dando gli strumenti conoscitivi relativi ai brani che 
andranno ad ascoltare (compositori, periodo storico di riferimento, ecc.); 

• apprendere il complesso funzionamento di un ensemble orchestrale ritenuto modello ideale di 
organizzazione e di condivisione del lavoro; 

• entrare in contatto con le regole dello “spettacolo dal vivo”; 
• conoscere importanti pagine della storia della musica “colta”, vero e proprio patrimonio culturale; 
• vivere esperienze significative con i propri compagni come l’andare a Teatro; 
• entrare in contatto con musicisti, anche di giovane età per comprendere il loro duro lavoro fatto di 

passione, esercizio e disciplina. 
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Destinatari 
- docenti di scuola primaria per il progetto “Scrivi che ti canto, il segno che diventa suono: percorsi per 

una lettura musicale creativa”;  
- docenti e alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado per Prove aperte “Progetto Orchestra”; 
- docenti e alunni di scuola secondaria di primo grado per i Concerti serali. 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
mercoledì 24 ottobre 2012 alle ore 18.00 presso la sede comunale di Contrà Barche 55 – Vicenza 
(vicino Teatro Astra) - incontro di avvio e presentazione del progetto con illustrazione dei vari percorsi: 
• “Scrivi che ti canto, il segno che diventa suono: percorsi per una lettura musicale creativa” 
o venerdì 26 ottobre 2012 (dalle ore 15 alle ore 17) presso l’Aula magna del Liceo Quadri (Via 

Carducci, 17): presentazione ai docenti della nuova antologia “Dal Blu in poi…” (che verrà esposta 
anche in occasione del Forum del Libro 2012) che raccoglie 18 composizioni tratte dalle 5 edizioni del 
concorso Scrivi che ti canto. In questa occasione verranno presentati anche i percorsi formativi sulla 
lettura musicale creativa; 

o febbraio 2013 (3 incontri della durata di 2 ore): formazione per i docenti. 
• Prove aperte “Progetto Orchestra” 
o gennaio 2013: incontro, con i docenti, di presentazione dettagliata dei programmi delle quattro 

settimane di corso; 
o un venerdì (gennaio/aprile 2013) (dalle ore 14.30 alle ore 17.00) presso le Gallerie d’Italia – Palazzo 

Leoni Montanari, Vicenza (Contrà Santa Corona, 25): prova aperta dei 13 giovani musicisti (3 violini 
primi, 4 violini secondi, 3 viole, 2 violoncelli e 1 contrabbasso). Prima della prova, introduzione e 
avvicinamento all’ascolto ai ragazzi. 

• Concerti serali 
o incontro nelle classi tenuto da un esperto musicologo la settimana prima del concerto scelto (data da 

definire, 2 ore). 
-  venerdì 1 marzo 2013 ore 20.45, Teatro Comunale di Vicenza 
 ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO - Enrico Bronzi direttore e violoncello solista 
 musiche di Mozart, Haydn, Ghedini e Schubert 
-  giovedì 11 aprile 2013 ore 20.45, Teatro Comunale di Vicenza 

MNOZIL BRASS - Thomas Gansch tromba e flicorno; Robert Rother tromba, flicorno, clarinetto e 
sax; Roman Rindberger tromba e flicorno; Leonhard Paul trombone, tromba bassa; Gerhard 
Fuessl trombone; Zoltan Kiss trombone; Wilfried Brandstoetter tuba Blofeld  

 
Maggio 2013 - Incontro di verifica finale del progetto.  
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 

La Società del Quartetto di Vicenza, associazione concertistica fondata 
nel 1910 da Antonio Fogazzaro, non ha mai limitato il proprio impegno alla 
sola realizzazione delle stagioni musicali che da ormai 103 anni 
accompagnano la vita della città, volendo invece essere una realtà 

presente e viva sul territorio nel campo della cultura e della divulgazione della musica. L’obiettivo primo di 
un’associazione musicale deve essere quello di avvicinare i giovani alla musica “colta”: l’età media 
delle persone presenti nelle sale da concerto lascia presagire un futuro povero per la musica, per tutte le 
persone che le ruotano attorno e per i valori e le emozioni che essa trasmette. Dall’esperienza del 
Progetto Scuole, una serie di percorsi musicali fatti di lezioni e concerti, nasce questa proposta curata da 
docenti e artisti specializzati nella didattica, in collaborazione con gli insegnanti delle scuole coinvolte. 
INFO: Società del Quartetto di Vicenza (referente Alessandra Melison) – Vicolo cieco Retrone, 24 - VI  
Tel.: 0444/543729 – e-mail: progetti@quartettovicenza.org - www.quartettovicenza.org. 
 
Ripartizione costi 
• “Scrivi che ti canto, il segno che diventa suono: percorsi per una lettura musicale creativa”: la 

partecipazione dei docenti alla presentazione dell’antologia “Dal Blu in poi…” e ai 3 incontri 
laboratoriali nel mese di febbraio è gratuita previa prenotazione (per il corso di formazione). 

• Prove aperte “Progetto Orchestra”: la partecipazione degli studenti e dei docenti alle prove aperte 
è gratuita previa prenotazione (per le classi è possibile prendere parte ad uno o più incontri). 

• Concerti: la partecipazione delle classi ad ognuno dei due concerti serali prevede un biglietto di €  
7,00/alunno (docenti e alunni certificati gratuito) con prenotazione obbligatoria (per ogni classe è 
possibile partecipare ad uno o entrambi i concerti). Sono a disposizione un massimo di 100 biglietti a 
concerto. 
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 Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“SPERIMENTIAMO LA MUSICA” 

a.s. 2012/2013 
 
 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola ______________________________________________________  

□ primaria □ sec. 1° 

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________ 

e-mail (obbligatoria) ____________________________________ cell.  _________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO __________________________________________________________ 

CLASSE/I COINVOLTA/E NEL PROGETTO ____________________ N. ALUNNI __________________ 

 
 
 
 
 
 
Il primo incontro di presentazione del progetto è fissato per il giorno mercoledì 24 ottobre 2012 alle ore 
18.00 presso la sede comunale di Contrà Barche 55 – Vicenza (vicino Teatro Astra). 
 
 
Aderisco a: 

 
□ “Scrivi che ti canto, il segno che diventa suono: percorsi per una lettura musicale creativa”. 
□ Prove aperte “Progetto Orchestra”: corso di formazione orchestrale per giovani musicisti. 
□ Concerti serali Stagione Concertistica 2012/13 al Teatro Comunale di Vicenza. 

 
 
 
 

Il/La sottoscritto/a aderisce alle iniziative previste nel progetto e si impegna a compilare i questionari di 
valutazione dello stesso e a documentare il percorso didattico realizzato con la classe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   

___________________________          ___________________________  
  (firma del dirigente scolastico)                                      (firma del docente) 
 
 
 
 
 
 

Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003  n. 196 si precisa che l’utilizzo dei dati personali contenuti in questa scheda  saranno trattati al solo 
fine dell’iscrizione al progetto e delle relative informazioni e comunicazioni che ne derivano. 

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE – ANCHE VIA FAX AL N. 0444/222136 

all’ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE – Ufficio Interventi Educativi 
Via Levà degli Angeli, 11 – 36100 Vicenza - Tel. 0444/222112-113 

 entro e non oltre il 30 settembre 2012 
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 Festival Biblico 2013 
“LA FEDE E LA LIBERTA’” 

Mostra di illustrazioni per l’infanzia con visite guidate e laboratori didattici 
 

 
Finalità  
La mostra propone un percorso, attraverso racconti di diverse culture e popoli con immagini di illustratori 
professionisti da tutto il mondo, sul tema del Festival Biblico 2013 “La fede e la libertà”. Il binomio fede e 
libertà non è casuale. Potremmo dire che aver fede (o fiducia), in qualcuno o qualcosa implica sempre 
una relazione. Tale relazione può essere di libertà, ma anche di dipendenza o addirittura di schiavitù. 
Sull’equilibrio tra fede e libertà si gioca dunque la crescita armoniosa della persona e anche il benessere 
della collettività. Ragionare su questi aspetti ci permette di far capire quanto sia importante la difesa della 
libertà sia personale che collettiva, nel rispetto delle regole, ma soprattutto ponendo fiducia in ideali, e 
valori che garantiscano un futuro di giustizia e uguaglianza all’umanità. 
Anche per il 2012/2013 pensiamo di riproporre i due ambiti già definiti nell’edizione 2011/2012: 
1) la dimensione personale (in riferimento alle relazioni tra le persone, alle difficoltà della vita, fino agli 

aspetti educativi legati alla crescita della persona); 
2) la dimensione socio-ambientale (in riferimento allo stile di vita, alla distribuzione delle risorse del 

pianeta, al rispetto dell’ambiente) che vede connessioni anche con il progetto Art&Earth. 
Come per il 2012, attraverso laboratori di manualità pensati appositamente sul tema della mostra, i 
partecipanti hanno la possibilità ulteriore di esprimere attraverso il fare ciò che a volte si fa fatica a dire 
con le parole, con il vantaggio di far lavorare la fantasia e di sviluppare la creatività, aumentando così 
anche l’autostima. 
Ad arricchire la proposta è in progetto una sezione formativa per gli insegnanti con laboratori didattici 
nelle scuole su prenotazione nei mesi di febbraio e marzo 2013. I lavori realizzati verranno esposti in una 
sezione apposita durante la mostra prevista in aprile e maggio. Inoltre sono previsti due sabati “full 
immersion” di stage formativo a pagamento per gli insegnanti (date possibili: 6 aprile e 20 aprile).  
Un aspetto non secondario, a cui teniamo in particolar modo con la mostra, è l’importanza del racconto e 
soprattutto della “lettura condivisa” bambini/adulti. Ci sembra indispensabile recuperare questa 
dimensione carica di significati educativi e sociali. Leggere assieme ai nostri figli fa bene a noi e a loro e 
ci aiuta a instaurare relazioni serene con gli altri e anche con noi stessi. Già nel 2011 con la mostra 
“Raccontatelo ai vostri figli” e soprattutto nel 2012 con la mostra “La paura e la speranza” abbiamo 
registrato un elevato interesse sia da parte degli alunni che degli insegnanti sui temi della lettura. Ci 
sembra che il percorso intrapreso trovi la sua naturale completezza con il forum del libro del prossimo 
ottobre. 
 
 
Obiettivi  
Si possono individuare due tipologie di obiettivi. La prima connessa alle finalità intrinseche alla mostra 
quale iniziativa continuativa e ormai caratteristica del Festival Biblico. La seconda legata al tema annuale 
dell’edizione. 
Obiettivi legati alla mostra quale evento del Festival Biblico: 
1. Offrire al pubblico un evento, dilatato nel tempo rispetto al festival, che offra stimoli di riflessione e 

approfondimento sul tema annuale attraverso un linguaggio universale (le illustrazioni non richiedono 
la conoscenza di una lingua parlata specifica) che possa suscitare emozioni legate al vissuto 
personale e all’appartenenza culturale. 

2. Promuovere la lettura di libri e in particolare la “lettura condivisa” quale strumento di dialogo tra 
generazioni e di promozione delle relazioni umane reali (non virtuali). Tale obiettivo è in sintonia con 
l’iniziativa “Forum nazionale del libro” in programma a Vicenza per ottobre 2012. 

3. Far conoscere le diverse tecniche nel campo dell’illustrazione, quali strumenti per lo sviluppo della 
creatività e di possibili sbocchi professionali. 

4. Sviluppare la creatività e la manualità attraverso l’uso di materiali semplici e riciclati con la 
programmazione di laboratori didattici collegati alla mostra. 

5. Sensibilizzare al rispetto dell’ambiente attraverso l’utilizzo di materiali di riciclo e non inquinanti 
(obiettivo connesso con il progetto Art&Earth). 

 
Obiettivi legati all’edizione 2013 della mostra “La fede e la libertà” 
1. Far riflettere i partecipanti sul significato delle parole FEDE e LIBERTA’ partendo dal riconoscimento 

di situazioni rappresentate nelle illustrazioni e riscontrabili nel vissuto. 
2. Comprendere che FEDE/FIDUCIA e LIBERTA’ sono due aspetti che determinano la qualità delle 

nostre relazioni con gli altri e il benessere della collettività. 
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3. Far prendere coscienza che essere liberi non significa fare quello che si vuole, ma ragionare con la 
propria testa fidandosi di chi ci tende la mano per aiutarci perché ci vuole bene. 

4. Imparare a rispettare gli altri consapevoli che la nostra libertà è sempre condizionata dal diritto alla 
libertà del prossimo. 

5. Sviluppare la curiosità verso la conoscenza di altre culture e tradizioni, con particolare riferimento al 
tema della mostra. 

 
 
Destinatari  
Docenti e alunni delle scuole dell’infanzia (ultimo anno) e primaria.  
 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
Febbraio 2013 - incontro di presentazione del progetto ai docenti aderenti, con la presenza delle 
animatrici dei laboratori e dimostrazione pratica. 
La mostra verrà inaugurata A META’ APRILE 2013 (la data precisa verrà comunicata appena possibile) 
presso il Centro Culturale San Paolo, Viale Ferrarin, 30 a Vicenza e rimarrà aperta fino a domenica 9 
giugno 2013, in collaborazione con la Fondazione Mostra Internazionale d’Illustrazione per l’Infanzia 
Stepan Zavrel di Sarmede (TV) e studiata appositamente sul tema dell’edizione del Festival Biblico. 
 
Per le scuole: 
Visita guidata (durata 30’) e laboratorio didattico (durata 1 h circa) animati da Anita Liotto ed Elena 
Marconato e si svolgeranno nelle mattinate, da lunedì a venerdì, presso il Centro Culturale San Paolo, 
Viale Ferrarin, 30, Vicenza (sede della mostra). Si propone la formula “visita alla mostra + laboratorio 
didattico”, collaudata e apprezzata dai docenti e alunni che hanno partecipato alle precedenti edizioni. 
 
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 

Il Centro Culturale San Paolo è l’ente preposto all’organizzazione del 
Festival Biblico, di cui il Comune di Vicenza è partner del progetto. A 
Vicenza è presente dal 2002 e promuove iniziative culturali sul territorio 
della Diocesi di Vicenza sia in autonomia che in collaborazione con altri 
Enti e Associazioni in sintonia con la mission statutaria e in base ad una 

lettura dei bisogni locali di carattere sociale, formativo, educativo e religioso. 
“Il Centro Culturale San Paolo si propone di perseguire, in sintonia con la missione della Società San 
Paolo e con particolare attenzione al mondo giovanile, attività di istruzione e formazione, con le seguenti 
finalità: 
1. promuovere attività di carattere sociale e culturale, secondo i principi cristiani; 
2. presentare, dandone una valutazione critica alla luce dei principi evangelici, il mondo della 

comunicazione sociale, attraverso l’analisi dei fatti, delle leggi, dei fenomeni culturali, sociali e religiosi 
più diffusi e appariscenti, per cogliere ed apprezzare quanto c’è in essi di positivo e, perciò, di 
implicitamente cristiano; 

3. educare, in particolare i giovani, alla comunicazione sociale; 
4. promuovere ad ogni livello, la formazione, lo sviluppo  della persona, secondo i principi cristiani, 

attraverso incontri biblico-formativi”. (Estratto dallo Statuto Art.) 
 
Informazioni e prenotazioni visite guidate e laboratori didattici 
CENTRO CULTURALE SAN PAOLO ONLUS - Segreteria del Festival Biblico 
Viale Ferrarin, 30 - 36100 VICENZA - Tel. 0444/937499 
fax 0444/922737 
e-mail: segreteria@festivalbiblico.it 
sito: www.festivalbiblico.it. 
 
 
Ripartizione costi 
La scuola assume per intero  il costo del laboratorio didattico (in sede o fuori) di € 3,50/alunno (max 25 
alunni), della visita guidata di € 1,50/alunno e delle spese di trasporto (nel caso di classi sopra i 25 alunni, 
le animatrici valuteranno se dividere i partecipanti in due gruppi previo contatto con gli insegnanti). La 
visita alla mostra è gratuita. Gli stage formativi del 6 e 20 aprile 2013 prevedono una quota di iscrizione di 
circa 90 euro a partecipante. 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
Festival Biblico 2013 

“LA FEDE E LA LIBERTA’” 
a.s. 2012/2013 

 
 
 
 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola ____________________________________ □ infanzia □ primaria  

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________ 

e-mail (obbligatoria) ____________________________________ cell.  _________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO __________________________________________________________ 

CLASSE/I COINVOLTA/E NEL PROGETTO ____________________ N. ALUNNI __________________ 

 
 
 
Aderisco a: 
 

 visita guidata 

 laboratorio didattico 

 visita alla mostra + laboratorio didattico 

 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a aderisce alle iniziative previste nel progetto e si impegna a compilare i questionari di 
valutazione dello stesso e a documentare il percorso didattico realizzato con la classe. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   

___________________________          ___________________________  
  (firma del dirigente scolastico)                                      (firma del docente) 
 
 
 
 
 
 
 

Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003  n. 196 si precisa che l’utilizzo dei dati personali contenuti in questa scheda  saranno trattati al solo 
fine dell’iscrizione al progetto e delle relative informazioni e comunicazioni che ne derivano. 

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE – ANCHE VIA FAX AL N. 0444/222136 

all’ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE – Ufficio Interventi Educativi 
Via Levà degli Angeli, 11 – 36100 Vicenza - Tel. 0444/222112-113 

 entro e non oltre il 30 settembre 2012 
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“COME SARANNO NEL 2030 VICENZA E DINTORNI?  
IDEE, SOGNI E SPERANZE PENSANDO AL FUTURO” 

 
 
Finalità  
Fin dall’antichità lo scorrere del tempo ha esercitato sugli uomini un fascino misterioso, appesantito, di 
frequente, da timori e smarrimento. Anche per i bambini, a volte, il futuro può rappresentare una fonte di 
ansia e di preoccupazione soprattutto quando riserva dei cambiamenti importanti. Talvolta, per adulti e 
giovani, proiettarsi in avanti nel tempo diventa difficile perché tutto sembra essere avvolto nella nebbia 
dell’incertezza e del dubbio. In realtà parlare del “domani” è molto importante perché consente di 
maturare la coscienza che quello che facciamo oggi, serve per ciò che diventeremo. Aiutare i bambini e i 
ragazzi a pensare al futuro significa stimolarli affinché crescano sapendo di poter essere cittadini attivi nel 
mondo, capaci di immaginare, costruire e vivere una società nuova. Il luogo in cui viviamo gioca un ruolo 
fondamentale sul nostro benessere fisico e mentale e molti sono gli aspetti che contribuiscono a rendere 
una città, un paese o un quartiere, luoghi accoglienti, sicuri e rasserenanti. Ciò che talvolta non si 
considera è la nostra capacità umana di modificare, di adattare o di migliorare il contesto in cui ci 
troviamo. In questa prospettiva nasce il progetto OGEP. I bambini e i giovani sono il futuro della nostra 
società e gli abitanti attivi del domani. Perché allora non chiedere proprio a loro come immaginano la 
propria città o il luogo dove vivono, nel futuro? Di qui a vent’anni sicuramente avverranno cambiamenti 
significativi che forse i più piccoli riescono a “vedere” più lucidamente degli adulti perché scevri di quelle 
preoccupazioni che caratterizzano, purtroppo, il nostro tempo storico. Per pensare al domani saranno 
indotti a riflettere sull’oggi per comprendere quali sono gli aspetti che vorrebbero modificare e migliorare 
(strade, edifici, inquinamento, traffico, rumori, spazi di gioco …). Il passaggio successivo sarà quello di 
comprendere che nel 2030 non saranno più dei bambini, ma degli adulti che avranno a disposizione 
maggiori responsabilità, ma anche autonomie e possibilità di scelta. 
Il fine ultimo di questo progetto è quello di stampare un libro in cui raccogliere tutte le idee, i sogni, le 
riflessioni e le speranze di bambini e ragazzi per offrire, a grandi e piccoli, un’occasione per ascoltare le 
voci di coloro che si apprestano a costruire il domani.  
 
Obiettivi 
Alla base di questo progetto vi sono obiettivi generali che concernono lo sviluppo della persona. Essi si 
possono così riassumere: 
- fornire al bambino/ragazzo le occasioni per capire se stesso, per prendere consapevolezza delle sue 

potenzialità e risorse, per progettare percorsi esperienziali, per proiettarsi nel futuro; 
- sviluppare un’etica della responsabilità, che si realizza nel dovere di scegliere e agire in modo 

consapevole e che implica l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al 
miglioramento continuo del proprio contesto di vita. 

- aiutare il giovane a prendere consapevolezza dell’ambiente in cui vive cogliendone gli aspetti che lo 
caratterizzano e le potenzialità di cambiamento. 

 
Destinatari  
Docenti e alunni delle scuole primaria (classi 4^ e 5^) e secondaria di primo grado. 
 
Tempi e modalità di partecipazione 
giovedì 8 novembre 2012 alle ore 17.30 presso la sede comunale di Contrà Barche 55 – Vicenza 
(vicino Teatro Astra)  – incontro di presentazione del progetto. 
Novembre 2012 - apertura del bando. 
a. Gli insegnanti che desiderano prendere parte a questo concorso, possono farlo facendo scrivere a 

ciascuno dei propri alunni una pagina sul tema (non sono ammessi temi cumulativi di classe):  
“Come saranno nel 2030 Vicenza e dintorni? Idee, sogni e speranze pensando al futuro” 

 

b. I lavori possono essere in prosa oppure in poesia ma senza l’integrazione di disegni, schemi, 
fotografie perché sul libro verrà pubblicato solo testo. Non sono ammessi gli acrostici. Ciascun testo, 
della lunghezza massima di una cartella (1800 caratteri spazi inclusi), deve essere svolto in classe.  
Poiché gli elaborati verranno pubblicati nella stesura con cui giungeranno in redazione, il docente 
curerà, prima della stesura definitiva, che: 
- non vi siano frasi che possano urtare la sensibilità di terze persone identificabili; 
- siano corretti dal punto di vista ortografico-grammaticale. 

 

c. Gli alunni faranno poi leggere gli elaborati ai loro genitori i quali sottoscriveranno sui medesimi 
l’autorizzazione affinché possano essere pubblicati su un libro. Dovrà anche essere esplicitata la 
rinuncia a far valere qualsiasi pretesa economica e, comunque di qualsiasi altro genere, sia presente 
che futura, derivante dalla diffusione e/o pubblicazione del testo. 
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d. Lo scopo del Libro è quello di offrire un’ampia panoramica sulle aspettative dei nostri bambini e 

ragazzi e quindi ci aspettiamo che le classi che decidono di aderire partecipino con la totalità o quasi 
degli alunni. Non verranno quindi ospitate le classi con un numero palesemente esiguo di elaborati. 

 

e. Gli elaborati firmati dai genitori saranno poi conservati dall’Insegnante di classe che stilerà la 
dichiarazione liberatoria: “I Genitori dei miei alunni hanno sottoscritto l’autorizzazione all’OGEP di 
Vicenza per la pubblicazione degli elaborati che abbiamo trasmesso, rinunciando a far valere 
qualsiasi pretesa economica e di qualsiasi altro genere, sia presente che futura, derivante dalla 
diffusione e/o pubblicazione del testo”. 

 

f. Sul Libro ogni elaborato verrà firmato con il solo nome dell'autore (senza il cognome oppure con la 
sola iniziale in caso di omonimia). 

 

g. Il Libro sarà suddiviso in tanti capitoli quante saranno le scuole partecipanti; ogni capitolo inizierà con 
una breve descrizione della scuola (dislocazione geografica, realtà di appartenenza, composizione 
interna, attività…); seguiranno poi gli elaborati raggruppati per plesso e poi classe per classe 
preceduti dall’indicazione del nome e cognome del docente che ha aderito al progetto. L’ordine di 
pubblicazione sarà quello cronologico di arrivo degli elaborati a questa redazione. Saranno accolti 
testi fino all’esaurimento del numero di pagine previsto per la pubblicazione del libro (circa 400). Il 
materiale eccedente, purtroppo, non potrà essere pubblicato. 

 

h. Tutte le classi del medesimo plesso devono far capo a una sola persona, fornita di casella e-mail e 
reperibile per telefono per eventuali richieste di chiarimento. 

 

i. Come preparare gli elaborati da pubblicare 
 I manoscritti degli alunni vanno trascritti al computer in modo tale da giungere via e-mail all’indirizzo 

info@ogep.vi.it . Si prega di utilizzare caratteri comuni (per esempio Arial).  
 

Gennaio 2013 – chiusura del bando. 
Maggio 2013 - premiazioni e stampa del libro. Tra i partecipanti saranno premiate due classi della scuola 
primaria (una 4^ e una 5^) e tre della scuola secondaria di 1° (una 1^, una 2^ e una 3^).  
I criteri di selezione sono: originalità - coerenza, aderenza al tema proposto - qualità espressiva -- 
capacità di riflessione personale. 
Il premio consisterà, per ciascuna classe vincitrice, in 250,00€/cad. 
La giuria, il cui giudizio è insindacabile, é formata da rappresentanti dell’OGEP, delle istituzioni e degli 
enti promotori e da docenti. 
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 
OGEP è l'Osservatorio Giovani dell'Economia e delle Professioni di Vicenza formato da: 
G.G.I.A. – Gruppo Giovani Imprenditori Artigiani – CONFARTIGIANATO; 
G.T.G.I. – Gruppo Territoriale dei Giovani Imprenditori – CONFAPI; 
A.N.G.A. – Associazione Nazionale Giovani Agricoltori – CONFAGRICOLTURA; 
ALIGEST – Associazione Laureati in Ingegneria Gestionale a Vicenza; 
AIGA – Associazione Italiana dei Giovani Avvocati, Sezione di Vicenza;  
U.G.D.C. – Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza; 
VAGA – Associazione Giovani Architetti della Provincia di Vicenza 

Vicenza 2030 è un progetto promosso 
dall’Osservatorio Giovani dell’Economia e 
delle Professioni di Vicenza (OGEP) 
finalizzato a raccogliere le migliori idee per 
la Città (e la sua provincia) che vogliamo 
per noi e soprattutto per i nostri figli e 
contribuire a facilitarne la realizzazione sottoponendole periodicamente alle istituzioni locali.  
INFO: Coordinatore OGEP Andrea Nardello - cell. 320/3298106 – e-mail: info@ogep.vi.it. 
 
Ripartizione costi 
La partecipazione è gratuita per alunni e insegnanti. 
Una copia del libro verrà spedita a ogni Coordinatore e al Dirigente Scolastico dell’Istituto di 
appartenenza, a titolo assolutamente gratuito e senza alcun obbligo di ordinativi. Successivamente tutti 
coloro che lo desidereranno potranno acquistarlo. 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“COME SARANNO NEL 2030 VICENZA E DINTORNI?  
IDEE, SOGNI E SPERANZE PENSANDO AL FUTURO” 

a.s. 2012/2013 
 
 
 
 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola ______________________________________________________  

□ primaria (4^/5^) □ sec. 1°  
COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________ 

e-mail (obbligatoria) ____________________________________ cell.  _________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO __________________________________________________________ 

CLASSE/I COINVOLTA/E NEL PROGETTO ____________________ N. ALUNNI __________________ 

 
 
 
 
 
 
Il primo incontro di presentazione del progetto è fissato per il giorno giovedì 8 novembre 2012 alle ore 
17.30 presso la sede comunale di Contrà Barche 55 – Vicenza (vicino Teatro Astra).   
 
 
 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a aderisce alle iniziative previste nel progetto e si impegna a compilare i questionari di 
valutazione dello stesso e a documentare il percorso didattico realizzato con la classe. 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   

___________________________          ___________________________  
  (firma del dirigente scolastico)                                      (firma del docente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003  n. 196 si precisa che l’utilizzo dei dati personali contenuti in questa scheda  saranno trattati al solo 
fine dell’iscrizione al progetto e delle relative informazioni e comunicazioni che ne derivano. 

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE – ANCHE VIA FAX AL N. 0444/222136 

all’ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE – Ufficio Interventi Educativi 
Via Levà degli Angeli, 11 – 36100 Vicenza - Tel. 0444/222112-113 

 entro e non oltre il 30 settembre 2012 
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Comune di 
Vicenza 

 
Assessorato  
all’Istruzione 

 e alle  
Politiche Giovanili 

 
Ufficio Servizi 

 Educativi e  
Scolastici 

 e Vicenza Città 
Sostenibile 

  
Levà degli  Angeli 
Tel   0444 222112 

0444 222113 
Fax 0444 222136 

e-mail: 
interventieduc@comune.vicenza.it 

 
 
 
 
 
 
  

                                    

entro e non oltre il 25 settembre 
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	Ripartizione costi
	La scuola assume per intero il costo del biglietto:
	- € 90,00/intervento in classe di 2 ore (classi 3^ e 4^);
	- € 60,00/intervento in classe di 2 ore (classe 5^);
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	UFORMAZIONE PER I DOCENTIU - è previsto un attestato di partecipazione ai fini del riconoscimento dell’aggiornamento professionale.
	 SABATO 29 settembre 2012 ore 17.00 presso Palazzo Cordellina – C.à Riale 12, Vicenza
	“BAMBINI E LETTURA”  Quali letture proporre ai bambini oggi per avere degli adolescenti “grandi lettori” domani – Donatella Lombello – Università degli Studi di Padova.
	 Partecipazione a PASSAPAROLA - FORUM DEL LIBRO e DELLA LETTURA - ‘Un mondo da leggere in tutti i sensi’ del 26-27-28 ottobre 2012.
	UAi docentiU coinvolti nei percorsi e nelle proposte indicati nella presente scheda, si richiede un impegno a partecipare a:
	- incontro di apertura (1 ora);
	- incontro in preparazione del Letteratour (1,30 ore);
	- allestire la mostra (da quantificare);
	- formazione, in particolare Forum del libro.
	Presentazione del soggetto che propone il progetto
	Comune di Vicenza in collaborazione con il coordinamento insegnanti della scuola di base degli Istituti comprensivi della città di Vicenza e della Commissione lettura della Rete bibliotecaria scuole vicentine.
	COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________

	FORMAZIONE INSEGNANTI: è previsto un attestato di partecipazione ai fini del riconoscimento dell’aggiornamento professionale.
	Ai docenti coinvolti nei percorsi e nelle proposte indicati nella presente scheda, si richiede un impegno a partecipare:
	 all’incontro di apertura (2 ore);
	 ad un incontro di 2 ore a metà novembre 2012 per il primo step;
	 ad un incontro di 2 ore a metà marzo 2013 per il secondo step;
	 ad un incontro conclusivo (1,30 ore);
	 fortemente auspicata è la partecipazione agli incontri di formazione a libera adesione e a PASSAPAROLA - FORUM DEL LIBRO e DELLA LETTURA - 26-27-28 ottobre 2012.
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	* indirizzo di posta elettronica e numero di cellulare sono necessari per ricevere comunicazioni sul progetto.
	Ha già partecipato al Progetto  “Dire, Fare e Pensare”?       SI       NO 
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	giovedì
	Gli obiettivi generali sono:
	- Creare e moltiplicare le occasioni di apprendimento creativo.
	- Valorizzare i processi osservativi dei giovani stimolando capacità di valutazione.
	- Sensibilizzare al lavoro in team e alla complementarietà delle idee individuali con quelle del gruppo.
	Gli obiettivi specifici sono:
	- Offrire occasioni manuali per stimolare i processi creativi.
	- Incoraggiare i giovani a formulare interrogativi, costruire connessioni, esplorare situazioni inusuali.
	- Orientare i giovani all’interesse di scoprire nuove idee contando su se stessi.
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