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L’esperienza del P.O.F.T., in accordo con gli undici istituti comprensivi cittadini e su sollecitazione di 

molti docenti, si presenta in veste rinnovata e semplificata con proposte suddivise in due sezioni: 
 

A. i progetti curati direttamente dall’Assessorato alla Formazione oppure quelli Istituzionali o proposti da altri 
Assessorati o Enti; 

 

B. i progetti presentati dalle Associazioni, Società o Privati ai quali l’Assessorato alla Formazione offre 
ospitalità nel sito comunale, per promuoverne la conoscenza e favorirne la consultazione e l’adesione da 
parte delle scuole.  

 

I progetti della sezione A sono diffusi nelle scuole con la consueta pubblicazione cartacea, che conterrà inoltre 
un quadro di sintesi delle proposte della sezione B. Oltre a ciò,  per rispondere alle note difficoltà degli istituti 
comprensivi, vengono distinti i progetti senza oneri da quelli che invece prevedono un costo a carico della 
scuola.  

Per l’anno scolastico 2013/14 le proposte progettuali sono classificate per tipologia di scuola, 
raggruppate nelle consuete aree progettuali, alle quali si aggiunge in maniera significativa l’area dei progetti 
che sviluppano le tematiche del 7° Obiettivo di sviluppo del millennio (7MDG) così, come previsto dal nuovo 
Progetto Europeo Youth4Earth-Giovani per il pianeta, che impegnerà la scuola, i giovani e la cittadinanza nei 
prossimi tre anni scolastici.  

YOUTH4EARTH, che nasce dall’esperienza che le scuole hanno sviluppato con Art&Earth, si pone 
come obiettivo la promozione, l’educazione e la sensibilizzazione, tra i bambini, gli adolescenti e i giovani, sulle 
rilevanti tematiche dello sviluppo globale e della sostenibilità ambientale, in termini di cittadinanza attiva.  

Inoltre l’Assessorato alla Formazione, a partire dall’analisi della realtà cittadina, propone un progetto 
innovativo in rete che coinvolge la scuola, la famiglia e l’associazionismo sportivo, in un percorso di 
educazione motoria a riscoperta dei valori e delle competenze individuali, per sostenere e promuovere un 
miglioramento della vita individuale e sociale dei cittadini, a partire dai più piccoli.  

Aree di classificazione dei progetti: 
1. Youth4Earth-Giovani per il pianeta  3. Interculturalità  5. Storico, artistico e ambientale 
2. La città vivibile e solidale 4. Promozione benessere e relazione 6. Linguaggi espressivi 
 

Sezione A  
Progetti a cura dell’Assessorato alla Formazione, delle 

Istituzioni, di altri Assessorati o Enti 

Sezione B 
Progetti presentati dalle Associazioni,  

Società o Privati 
Progetti per le scuole dell’infanzia  

Senza oneri per la scuola  
Con oneri per la scuola 

Progetti per le scuole dell’infanzia  
Senza oneri per la scuola  
Con oneri per la scuola 

Progetti per le scuole primarie  
Senza oneri per la scuola  
Con oneri per la scuola  

Progetti per le scuole primarie  
Senza oneri per la scuola  
Con oneri per la scuola  

Progetti per le scuole sec. di primo grado  
Senza oneri per la scuola  
Con oneri per la scuola  

Progetti per le scuole sec. di primo grado  
Senza oneri per la scuola  
Con oneri per la scuola  

Progetti per le scuole sec. di secondo grado  
Senza oneri per la scuola  
Con oneri per la scuola 

Progetti per le scuole sec. di secondo grado  
Senza oneri per la scuola  
Con oneri per la scuola 

 

Se questa nuova impostazione del POFT permetterà di sostenere maggiormente le esigenze della scuola, 
potremo affermare di aver contribuito a rendere migliore l’investimento sul sapere e a sostenere ancor di più il 
diritto allo studio e alla qualità della vita per i nostri giovani, e quindi per tutta la nostra società. 

 
L’Assessore alla Formazione  Il Coordinatore dei Dirigenti Scolastici  

degli Istituti comprensivi cittadini 
Umberto Nicolai  dott. Giuseppe Malfermoni 
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     *Legenda - progetti rivolti a: sc. infanzia = I  sc.primaria = P  sc.secondaria = S 
 
 
 
 

     *scuola 
 Youth4Earth – Giovani per il Pianeta (I/P/S) - pag.  7 

 
 
 

                
 

 On the road. In strada sicuramente:   

   A scuola A piedi o in bici….dA soli  (P/S)  - pag. 11 

 I cortili: uno spazio da vivere attraverso il gioco 

  e l’attività didattica    (I/P/S) - pag. 15 
 
 

 
 

 Real World – Accoglienza e inserimento alunni 

   stranieri  (I/P/S) - pag. 17  

 Lavoriaminsieme  (S) - pag. 19 

 Tutti in campo senza riserve! 

   Rom/Sinti: vicini di banco (I/P/S) - pag. 21 
 
 
 
                                                                          

                                                                                                      *scuola 
 

 Scuola ed educazione motoria (I/P)  - pag. 23 

 Sportello di consulenza ed ascolto (P/S)   - pag. 25 

 Guardare, leggere, ascoltare e pensare con occhi   

   diversi: il rapporto tra stereotipi e media (S)  - pag.  27 

 Progetto paritá: percorso di formazione  (P/S)  - pag. 29 
   e sensibilizzazione per il contrasto alla violenza  
   di genere nelle relazioni  
 
 
 
 
 

2.  La città vivibile e solidale 

3.  Interculturalità 

4.  Promozione Benessere Relazione 
 

1.  YOUTH4EARTH 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

 ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

  

Il P.O.F.T. 2013/2014 - 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 

 

 

 
 
 
 
 

     *Legenda - progetti rivolti a: sc. infanzia = I  sc.primaria = P  sc.secondaria = S 
 

 
                                                                                                                    
 

 Il museo per la scuola  (I/P/S) - pag. 31 

 Vicenza per mano: itinerari turistici con i compagni   

   dell’A. Da Schio (S)  - pag. 41  

 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) (P/S)  - pag. 43 

 Acqua Oro Blu (P/S)  - pag. 45 

 Gallerie di Palazzo Leoni Montanari (P/S)   - pag. 65 

 Scopriamo il museo Diocesano (I/P/S) - pag. 66  
 

 
                                                                                            

 

 La fioritura continua: a scuola di lettura  (I/P/S) - pag. 47 

 Dire, fare e pensare  (I/P/S) - pag. 49 

 Abilmente 2013 e Spaziocasa 2014  (I/P/S) - pag. 51 

 Abilmente 2013 - Atelier del riciclo creativo –  

  incontri e workshop formativi area didattica e terapia  (I/P/S) - pag. 53 

 Letture a piccoli passi  (P)  - pag. 55 

 Danzare per educare  (I/P/S) - pag. 57 

 Opera It-Wagner Cirkus  (S)  - pag. 59 

 Opera Domani-Aida   (P/S)  - pag. 61 

 Eros & Thanatos   (S)  - pag. 63 
 

                                                                                           

    (I/P/S) - pag. 69 
 

5.  Storico-Artistico-Ambientale 
 

     6.  Linguaggi espressivi 
 

  Progetti Associazioni, Società o Privati 
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“YOUTH4EARTH – GIOVANI PER IL PIANETA”  
 
 
 
 
 
 
Finalità  
Gli apprezzamenti ricevuti dall’Unione Europea sull’esperienza che le scuole hanno sviluppato con Art&Earth 
hanno favorito l’approvazione del nuovo progetto YOUTH4EARTH – GIOVANI PER IL PIANETA che 
consentirà di rinnovare e consolidare la relazione con i partner europei di Czestochowa e Osijek.  
 
Le caratteristiche del progetto si orientano in due direttrici: 
- l’approccio didattico innovativo nell’intento di formare cittadini consapevoli e responsabili; 
- ampliamento del target di riferimento che vede, in questo caso, coinvolti anche i giovani. 

Il progetto europeo YOUTH4EARTH ha come nucleo fondante i temi del 7° obiettivo di sviluppo del millennio, 
al fine di promuovere tra i bambini, gli adolescenti e i giovani, l’educazione e la sensibilizzazione sulle rilevanti 
tematiche dello sviluppo globale e della sostenibilità ambientale, in termini di cittadinanza attiva.  
In coerenza con l’idea che un cittadino responsabile nei confronti dello sviluppo e dell’ambiente è, in primo 
luogo, una persona dinamica, consapevole e competente, positivamente inserita nel suo contesto sociale, il 
progetto condivide l’utilizzo di metodologie didattiche partecipative ed esperenziali e la cooperazione con i 
genitori e con le organizzazioni attive nel campo della pace, dei Diritti Umani e dell’educazione allo sviluppo. 
 
 
Obiettivi  
Obiettivo generale, in coerenza con le politiche scolastiche europee e italiane, è dare impulso alla 
progettazione di curricoli integrati tanto in verticale, a sostegno della continuità educativa e didattica negli 
Istituti Comprensivi, quanto in orizzontale, come stimolo al dialogo tra docenti e discipline/campi di esperienza. 
 
Il percorso formativo proposto persegue pertanto i seguenti obiettivi specifici: 

 acquisire le metodologie di una formazione efficace; 

 definire le ipotesi progettuali in chiave di competenza nel quadro del curricolo del corso; 

 elaborare unità di apprendimento su compiti reali, a carattere ordinario/disciplinare o 
straordinario/interdisciplinare; 

 acquisire le tecniche per la gestione, valutazione e certificazione dei processi di apprendimento per 
esperienza; 

 gestire processi organizzativi connessi alle pratiche formative attive, con attenzione alla ricaduta delle 
esperienze nel contesto dell’attività ordinaria del corso e quindi al coinvolgimento dei colleghi.  

 
 
Destinatari  
Il percorso formativo, rivolto a 6 docenti per Istituto comprensivo, prevede che gli stessi siano disponibili a 
sostenere all’interno della scuola la diffusione delle nuove pratiche sperimentate e possibilmente a lavorare in 
team nell’implementazione delle stesse pratiche. Da questo punto di vista sarà particolarmente gradita la 
partecipazione di docenti che già lavorino sulla stessa classe/plesso. 

I principali requisiti richiesti per la partecipazione al percorso formativo sono: 

- disponibilità e capacità di comunicare, interagire e progettare in team teaching, anche con i colleghi croati e 
polacchi, sarà positiva ma non vincolante la conoscenza di base della lingua inglese;  

- sensibilità verso i temi dello sviluppo globale e della sostenibilità ambientale; 

- esperienza nella didattica per progetti o laboratoriale; 

- abilità almeno basilare nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e di piattaforme per 
condividere il lavoro con i colleghi italiani ed europei e sostenere le attività di ricerca-azione. 
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Tempi e modalità di realizzazione 
mercoledì 23 OTTOBRE 2013 alle ore 16.00 - incontro di avvio e presentazione del progetto. 
 

Il progetto consiste in un laboratorio di formazione-azione, condotto dal prof. Dario Nicoli, docente 
dell’Università Cattolica di Brescia ed esperto in didattica per competenze, coadiuvato dalle prof.ssa Renata 
Zanchin, dirigente scolastico esperta in ricerca educativa counsellor formativo e Annamaria Pretto docente già 
in utilizzo presso l’Ufficio Scolastico Territoriale di Vicenza e regionale per il Veneto.  
 
Le attività previste saranno concepite come parte integrante dei percorsi curricolari, e, in quanto tali, saranno 
finalizzate ad una selezione specifica di traguardi formativi dell’ordinamento (coerenti con le Indicazioni 
Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione - D. M. 16-11-2012, n. 254), sotto 
forma di saperi e competenze, vedranno coinvolti più docenti della stessa scuola o classe sulla base della 
concordanza degli specifici apporti, condurranno ad una valutazione apprezzabile sotto forma di voti/giudizi sia 
nelle discipline coinvolte, sia nel comportamento, realizzeranno prodotti che saranno valorizzati al fine della 
certificazione delle competenze.       
 
Per una migliore efficacia del percorso formativo è prevista l’adesione di due docenti della stessa scuola che 
realizzeranno attività didattiche sul tema della sostenibilità, concepita non solo come “interesse” a far sì che 
l’attività umana sia rispettosa dell’ambiente, ma anche come “valore” che richiede una cura della dimensione 
naturale dell’esistenza in quanto bene nel quale l’esperienza umana risulti autentica e non artefatta.  
 
L’attività sarà strutturata nel modo che segue: 
 
 tre incontri in plenaria: di docenza, produzione, applicazione e valutazione di unità di apprendimento e 

accompagnamento alla loro realizzazione sui temi della sostenibilità con condivisione dei risultati di 
apprendimento attesi; 

 due laboratori per gruppi omogenei o per istituto, uno tra il primo ed il secondo incontro e l’altro tra il 
secondo ed il terzo, realizzato in  autonomia con il coordinamento di uno dei partecipanti, con invio dei 
materiali ai docenti per la loro validazione; 

 attività nella piattaforma virtuale per il confronto nel gruppo e intergruppo su processi e prodotti in via di 
realizzazione, scambio di materiali e informazione reciproca su iniziative; 

 pianificazione condivisa e successiva realizzazione di un evento pubblico di presentazione delle 
UdA realizzate. 

 
L’impegno previsto per i docenti selezionati ammonta a 58 ore c.a. così ripartite: 

- 16 ore di formazione d’aula o di gruppo; 
- 21 ore di presenza-contributo in piattaforma; 
- 15 ore di laboratorio studio realizzazione UDA  in autonomia – in classe; 
-   6 ore di preparazione/partecipazione all’evento finale. 
 
Il progetto destina specifiche risorse finanziarie ai docenti che aderiranno al percorso descritto, l’entità 
di tali risorse sarà definita sulla base del numero dei partecipanti. 
 
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 
Il progetto, finanziato dall’Unione Europea, vede come capofila il Comune di Vicenza  - Assessorato alla 
Formazione in paternariato europeo con i comuni di Czestochowa e Osijek, le Ong Progetto MondoMLal, Breza, 
Cz-Art. 

INFO: Tel. 0444/222112-113 – Fax 0444/222136 – e-mail interventieduc@comune.vicenza.it. 
 
 
Ripartizione costi 
La partecipazione al progetto è gratuita per la scuola. 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“YOUTH4EARTH – GIOVANI PER IL PIANETA”  

a.s. 2013/2014 
 
 
 

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 _______________ 

 
 
 
 

Dichiaro inoltre di possedere le seguenti competenze in relazione alle voci elencate: 
 disponibilità e capacità di comunicare, interagire e progettare in team teaching, anche con i colleghi croati e 

polacchi     bassa  media  alta  
(sarà positiva, ma non vincolante la conoscenza di base della lingua inglese)  

 

 sensibilità verso i temi dello sviluppo globale e della sostenibilità ambientale          bassa  media  alta 
 

 esperienza nella didattica per progetti o laboratoriale               bassa  media  alta 
 

 abilità nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e di piattaforme per condividere il 
lavoro con i colleghi italiani ed europei e sostenere le attività di ricerca-azione     bassa  media  alta 

 
 
 
 
Il primo incontro di presentazione del progetto è fissato per mercoledì 23 ottobre 2013 alle ore 16.00 presso 
la sede comunale di Contrà Barche 55 – Vicenza (vicino Teatro Astra). 
 
 
Il/La sottoscritto/a aderisce al progetto e si impegna a partecipare agli incontri secondo le modalità indicate nel 
percorso formativo. 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   

___________________________                   ___________________________  
      (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 ALLA FORMAZIONE – Ufficio Interventi Educativi 
Via Levà degli Angeli, 11 – 36100 Vicenza - Tel. 0444/222112-113 

entro e non oltre il 30 settembre 2013 
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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 i Settori Mobilità e Trasporti e Polizia Locale, 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. L’obiettivo del settore mobilità e trasporti è consolidare i percorsi piedibus già attivati negli scorsi anni 
(18 percorsi per 10 scuole), oppure rilanciarli con le modifiche necessarie dovute al cambiamento delle 
necessità e delle esigenze e grazie alla collaborazione di associazioni di volontariato impegnate nel servizio alla 
cittadinanza. Naturalmente, con tempi necessariamente più lunghi per la verifica dei percorsi, il piedibus è da 
proporre anche alle scuole che non vi avessero mai prima aderito 
 
Obiettivi  
 Promuovere percorsi di progettazione partecipata, realizzando: 

- Pedibus (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. 
 Aiutare i bambini a riappropriarsi del territorio in sicurezza e autonomia. 
 Creare condivisione con famiglie, Comitati genitori, Comune, Polizia Locale, 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 del Settore Mobilità e Trasporti. 
 Promuovere il turismo scolastico sostenibile a costi accessibili e rispettoso dell'ambiente. 
 
Destinatari  
Docenti, alunni e genitori delle scuole primaria e secondaria di primo e secondo grado. 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
martedì 29 OTTOBRE 2013 alle ore 17.00 - incontro di avvio e presentazione del progetto.  
 

Su richiesta delle scuole proseguiranno gli interventi degli esperti con: 
- SETTORE MOBILITÁ (per attivazione pedibus) 
 Ricostituzione del gruppo dei coordinatori del Pedibus e formazione dei nuovi genitori, valutazione e analisi 

dei percorsi non ancora messi in sicurezza e risoluzione delle problematiche che verranno evidenziate.  
 

- 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 - con la collaborazione dell'Associazione Tuttinbici (3 lezioni da un’ora svolte 
con slide e filmati in classe, più uscita al campo scuola di via Bellini per una prova “pratica” di guida con 
biciclette fornite dall’autoscuola. In alternativa 1 giornata presso il campo scuola con lezione e prova pratica). 

- 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 – uscita o gita in bicicletta per un 
turismo sostenibile e rispettoso dell'ambiente - vds. programma di seguito). Uscita presso il Campo Scuola in 
collaborazione con Seat Autoscuole e Comune di Vicenza per gli alunni delle sc. dell'infanzia a primaria. 

 
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 dalla Polizia Locale, da 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 con esperto [1 ora/2 classi sul tema: Il decalogo del ciclista (€ 30,00) 

e laboratorio di manutenzione bici della durata di 2 ore/classe (€ 60,00) – gita scolastica o uscita didattica nel 
territorio da stabilire con l'equipe insegnanti (€ 30,00/h)]. 

◦ SEAT AUTOSCUOLE ITALIA – 3 ore di lezione in classe con uscita finale al campo scuola di via Bellini o 
giornata unica presso il campo scuola con lezione e prova pratica (€ 8,00/alunno più spese di trasporto). 
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Una gita a pedali...una gita per tutti – per le scuole sec. 1° e 2° 
 
Il progetto proposto dall'Associazione Tuttinbici Fiab Vicenza, prevede la realizzazione di uscite didattiche, 
anche di più giorni, nel territorio circostante la nostra città o nei comuni limitrofi, raggiungibili preferibilmente 
con il solo uso della bicicletta. Il filo conduttore è di origine storica che può essere approfondito 
compatibilmente con le esigenze scolastiche, e che vuole valorizzare i luoghi che conservano il ricordo delle 
battaglie della prima guerra mondiale, partendo dalla visita di musei (v.Risorgimento) della nostra città, in 
stretta collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Vicenza. 
 
Una prima proposta voluta per far conoscere l'iniziativa, organizzata dall'Associazione Tuttinbici Fiab di 
Vicenza, che si assume parte dei costi, e in collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Posina, sarà 
realizzata nel mese di ottobre 2013. E' rivolta agli alunni delle scuole secondarie di secondo grado del Comune 
di Vicenza e permetterà a due classi della scuola che lo richiederà entro il 30 settembre 2013, di partecipare ad 
una uscita di due giorni (weekend) a Posina, comprensiva di cena e prima colazione, al solo costo della quota 
di iscrizione e assicurazione corrispondente a € 5,00 a partecipante.  
 
A partire dalla primavera 2014, queste uscite possono essere ampliate a comprendere uscite di trekking su 
percorsi montani ad approfondire l'aspetto storico dei luoghi visitati. In accordo con le scuole e con il contributo 
dell'Amministrazione Comunale di Vicenza per quanto concerne gli spostamenti in pullman, ove non sia 
possibile il solo uso della bicicletta per raggiungere i luoghi della provincia interessati, potranno essere costruite 
proposte diversificate sul territorio provinciale di Vicenza.  
 
Nel territorio del Comune di Posina, raggiungibile in bicicletta, può essere realizzato l'approfondimento con la 
visita all' Ecomuseo della Grande Guerra: 
“Un museo all'aperto tra le Prealpi vicentine, per valorizzare i luoghi che conservano il ricordo delle battaglie 
della prima guerra mondiale. A causa delle terribili battaglie avvenute oltre ottant'anni fa, il territorio prealpino è 
profondamente segnato dai resti dei manufatti realizzati dagli eserciti belligeranti: forti, trincee, camminamenti, 
caverne, postazioni di mitragliatrici e cannoni, acquedotti, teleferiche, strade, baraccamenti, cippi, cimiteri di 
guerra e monumenti, luoghi delle battaglie ma anche luoghi della vita quotidiana dei soldati. Tutto ciò manifesta 
ancora oggi, a distanza di molti anni, la complessità e la dimensione di una presenza che ha indelebilmente 
marcato il territorio. L'ecomuseo nasce dalla collaborazione tra le Comunità Montane di Schio, Arsiero, 
Valdagno e dell'Altopiano e dei Comuni di Valli, Posina e Recoaro, per unificare iniziative di recupero finora 
limitate e disomogenee.” 

a ottobre.... Prima gita a pedali 
 
Percorso: 50 Km - Percorso su strade asfaltate a scarso traffico e strade sterrate/ciclabili (lungo il percorso 
sono previste brevi pause). 
Nel pomeriggio del primo giorno, visita del Centro museale di Fusine presso l'ex scuola di Fusine a Posina, 
inaugurata nell'estate 2008, che è diventata centro espositivo stabile e di documentazione fotografica e 
multimediale, coinvolto in una rivalutazione e descrizione di luoghi, fatti e circostanze, e soprattutto la Strada 
delle 52 Gallerie sul Pasubio, testimonianza del lavoro della 33a Compagnia di minatori che la costruì in dieci 
mesi per ovviare all'occupazione austriaca della strada degli Scarrubi. 
 
Difficoltà: medio/facile. 
Ritrovo: ore 8.00 piazzale dell'ipermercato PAM di Viale Trento – Vicenza. 
Partenza: sabato ore 8.15 in bici.  
Bagaglio: sacco a pelo, cambio abbigliamento e necessario personale (possibilità di consegnare il bagaglio 
contrassegnato con il proprio nome, per il trasporto con mezzo dell'associazione). Da tenere con sé una giacca 
antipioggia. 
Pasti:  sabato, pranzo al sacco – cena offerta dall'Associazione in collaborazione con la Pro-loco di Posina. 
Domenica, colazione e pranzo al sacco offerto dall'Ass.ne in collaborazione con la Pro-loco di Posina. 
Ritorno: domenica alle ore 18,00 piazzale dell'ipermercato PAM di Viale Trento – Vicenza. 
Quota di partecipazione: € 5,00 a partecipante 
Raccomandazioni: MTB in buono stato e camera d’aria di ricambio, uso del casco, in particolare i freni in 
buono stato e luci funzionanti.  
Accompagnatori: soci dell'associazione in numero adeguato ai partecipanti. 
Iscrizione: entro il 30/9/2013. 
Posti: max due classi di scuola secondaria di secondo grado. 
 
INFO: Stefano Maboni  cell. 340/8785833 - Renata Zorzanello 346/0705940. 

http://www.ecomuseograndeguerra.it/it/
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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. 2013/2014 

 
 
 

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 martedì 29 ottobre 2013 alle ore 17.00 presso la 
sede comunale di Contrà Barche 55 – Vicenza (vicino Teatro Astra). 
 
 
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. 
 
 PEDIBUS 
 

 BICIBUS 
 
 

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 
Il decalogo del ciclista (incontro di 1 ora con l’esperto per gruppi di 2 classi) 

laboratorio di manutenzione bici (2 ore/classe)  

 Una gita a pedali...una gita per tutti – uscita o gita in bicicletta per un turismo sostenibile e rispettoso 
dell'ambiente (cl. 2^/3^ sec. primo grado e tutto il ciclo secondaria di secondo grado) 

 SEAT AUTOSCUOLE ITALIA (3 ore di lezione in classe con uscita finale al campo scuola di via Bellini o 
giornata unica presso il campo scuola con lezione e prova pratica). 

 
 
 
 
           ___________________________                                                                                      ___________________________     
              (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 ALLA FORMAZIONE – Ufficio Interventi Educativi 
Via Levà degli Angeli, 11 – 36100 Vicenza - Tel. 0444/222112-113 

entro e non oltre il 30 settembre 2013 
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“I CORTILI: UNO SPAZIO DA VIVERE 
ATTRAVERSO IL GIOCO E L’ATTIVITA’ DIDATTICA” 

 
Finalità  
Il progetto si rivolge alle scuole che vogliono realizzare in cortile azioni volte alla valorizzazione dello 
spazio, attraverso elementi creativi fatti dai bambini in sinergia con i genitori e/o i nonni. Le proposte 
dovranno puntare soprattutto alla valorizzazione dell’attività nel cortile sia per il gioco sia per attività 
didattiche legate al verde, alle discipline scientifiche o agli aspetti motori, e potranno essere rivolte ad attività 
di riqualificazione o sistemazione delle aree. Le proposte verranno dai bambini e dai genitori, e dovranno 
essere orientate ad elementi di semplice realizzazione con costi contenuti, per esempio: murales, giochi a terra, 
installazioni artistiche con materiali di recupero (per es. suoni tra gli alberi), valorizzazione del verde attraverso 
lo studio delle specie presenti e la realizzazione di un erbario o di schede di riconoscimento delle piante (in 
collaborazione con gli Amici dei Parchi per la consulenza scientifica), schede da collocare in punti strategici per 
la descrizione di giochi da fare. Si studieranno soluzioni da adottare con materiali semplici ma efficaci per 
contenere i costi. E’ auspicabile che il progetto coinvolga le famiglie non solo in fase di realizzazione, ma 
anche di progettazione e definizione degli interventi, per favorire il dialogo tra generazioni e dare l’opportunità ai 
genitori di fare esperienze educative con i propri figli per la valorizzazione di spazi comuni. 
 
Obiettivi  
1) Creare una sinergia tra famiglie e bambini/ragazzi per un’attività educativa che punti a responsabilizzare i 

più giovani ad uno spirito democratico e propositivo; 
2) trasmettere un percorso/processo educativo che parta dall’analisi degli spazi stessi, allo sviluppo del 

progetto, alla realizzazione finale; 
3) sviluppare la manualità e lo spirito creativo. 
 
Destinatari  
Docenti, alunni e genitori delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Il progetto si presta ad 
attività interdisciplinari: dalla storia alla geografia, dalla geometria alle scienze, dall’arte alla musica.  
 
Tempi e modalità di realizzazione  
martedì 29 OTTOBRE 2013 ore 18.00 – incontro di avvio e presentazione del progetto al quale è auspicabile 
anche la presenza di un genitore, in rappresentanza del gruppo di volontari che collaboreranno nella 
realizzazione degli interventi progettati dai bambini. 
Novembre 2013 - sopralluogo dell’esperto e pianificazione rispetto al tipo di attività che le insegnanti intendono 
portare avanti. 
Novembre 2013/gennaio 2014 - individuazione modalità di approccio, attraverso l’analisi dell’area interessata. 
Febbraio/aprile 2014 - progetto dell’attività da realizzare. 
Maggio 2014 - realizzazione elementi. 
 
Impegno insegnanti extra orario scolastico:  
- 1 incontro organizzativo di un’ora e mezza a inizio anno; 
- 1 incontro di verifica dei passi successivi, a metà anno; 
- eventuali incontri formativi (se richiesto dai docenti) con gli Amici dei Parchi sugli aspetti legati al verde. 
 
Impegno insegnanti e bambini a scuola: ogni insegnante dedicherà il tempo che ritiene opportuno, anche in 
base al progetto da realizzare. Per ottimizzare tempi e risorse, sarà strategico scegliere contenuti e ricerche da 
sviluppare relative all’area disciplinare di competenza, in modo da far rientrare i contenuti anche nel programma 
scolastico, oppure scegliere un percorso interdisciplinare condiviso da più insegnanti. 
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 
Il progetto è curato dall’Assessorato e si avvale della collaborazione per gli aspetti di progettazione partecipata 
dell’arch. Maria Pia Sala, esperta in percorsi educativi di riqualificazione di aree urbane della città e dei cortili 
scolastici. 
INFO: Sala Maria Pia cell. 388/8918163 – e-mail mapisala@iol.it.  
 
Ripartizione costi 
Il progetto è gratuito per la scuola.  
 
 

mailto:mapisala@iol.it
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“I CORTILI: UNO SPAZIO DA VIVERE 

ATTRAVERSO IL GIOCO E L’ATTIVITA’ DIDATTICA” 
a.s. 2013/2014 

 
 
 

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 __________________ 

 
 
E’ PRESENTE NELLA SCUOLA UN GRUPPO DI GENITORI DISPONIBILE A COLLABORARE NELLA 
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PROGETTATI CON I BAMBINI?                     SI          NO 
 
 
 
 
 
 
Il primo incontro di presentazione del progetto è fissato per il giorno martedì 29 ottobre 2013 alle ore 18.00 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 ALLA FORMAZIONE – Ufficio Interventi Educativi 
Via Levà degli Angeli, 11 – 36100 Vicenza - Tel. 0444/222112-113 

entro e non oltre il 30 settembre 2013 
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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 
I.C. della città, che permette di realizzare interventi efficaci e mirati alle singole esigenze degli alunni che 
giungono nelle nostre scuole da altre nazioni e continenti. 
Valorizzare le culture “altre” per rimuovere ed evitare pregiudizi e stereotipi. 
Promuovere interventi da parte dei Mediatori culturali allo scopo di favorire l’acquisizione di frasi in lingua  
italiana per  la comunicazione dei bisogni essenziali. 
 
 
Obiettivi  
Per l’anno scolastico 2013/2014 si assicurerà continuità alle seguenti due azioni: 

1. accoglienza e inserimento degli alunni stranieri neogiunti e delle loro famiglie nelle varie realtà scolastiche; 

2. realizzazione di percorsi interculturali. 
 

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

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

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.   
 
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 ed alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado e le loro famiglie. 

Alunni italiani delle classi dove sono inseriti gli studenti stranieri o di altre nazionalità ma nati in Italia. 

Tutti gli studenti delle scuole per promuovere il dialogo interculturale e sviluppare un sentimento di solidarietà 
verso gli altri e i loro bisogni primari. 

 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
martedì 15 OTTOBRE 2013 alle ore 17.00 -  incontro di avvio e presentazione del progetto. 
 
 
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 
Il progetto è realizzato dall’Assessorato alla Formazione del Comune di Vicenza in collaborazione con gli Istituti 
Comprensivi. 

INFO: Tel. 0444/222112-113 – Fax 0444/222136 – e-mail interventieduc@comune.vicenza.it. 
 
 
Ripartizione costi 
In sede di prima assegnazione viene garantito il finanziamento per 20 ore di mediazione. Sulla base 
dell’effettivo utilizzo, delle disponibilità di bilancio e di ulteriore richiesta da parte della scuola verrà esaminata 

l’opportunità di erogare ulteriori fondi. 
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Scheda di adesione dei docenti al Progetto 
“REAL WORLD” 

 Accoglienza e inserimento alunni stranieri 
a.s. 2013/2014 

 
 
 
 

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 martedì 15 ottobre 2013 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 ALLA FORMAZIONE – Ufficio Interventi Educativi 
Via Levà degli Angeli, 11 – 36100 Vicenza - Tel. 0444/222112-113 

entro e non oltre il 30 settembre 2013 
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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 31 OTTOBRE 2013 alle ore 17.00 - 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 2013: pubblicizzazione delle attività e raccolta iscrizioni; 

- gennaio/giugno 2014: sviluppo delle attività che si articoleranno: 

 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; 

 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 2014 - 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 alla Formazione del Comune di 
Vicenza. 
INFO: Tel. 0444/222112-113 – Fax 0444/222136 – e-mail interventieduc@comune.vicenza.it. 
 
 
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. 
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Scheda di adesione dei docenti al Progetto 
“LAVORIAMINSIEME” 

a.s. 2013/2014 
 
 
 

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 31 ottobre 2013 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 ALLA FORMAZIONE – Ufficio Interventi Educativi 
Via Levà degli Angeli, 11 – 36100 Vicenza - Tel. 0444/222112-113 

entro e non oltre il 30 settembre 2013 
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“TUTTI IN CAMPO, SENZA RISERVE!  ROM/SINTI: VICINI DI BANCO” 
 
 
 
Finalità  
Fornire agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado un percorso formativo e didattico che aiuti a porsi in 
relazione positiva con alunni rom/sinti, superando pregiudizi e preconcetti, confrontando costruttivamente la 
diversità che caratterizza la relazione Scuola – Rom/Sinti. 
Questa finalità rientra tra quelle delineate dal progetto europeo denominato Youth4Earth sul tema del MDG7; in 
particolare si riferisce alle azioni volte a ottenere un “miglioramento significativo della vita di almeno 100 milioni 
di abitanti….”. 
 
 
Obiettivi  
 Far conoscere e valorizzare la realtà socio-culturale del popolo rom/sinto. 
 Promuovere atteggiamenti di comprensione e solidarietà tra le diverse culture, per combattere ogni forma di 

razzismo e intolleranza. 
 Confrontare diverse esperienze didattiche relative alla scolarizzazione degli alunni rom/sinti. 
 Offrire alcuni percorsi laboratoriali per sensibilizzare il gruppo classe di appartenenza. 
 
 
Destinatari 
Docenti e alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado. 
 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
martedì 22 OTTOBRE 2013 - incontro di avvio e presentazione del progetto. 
 
Fine ottobre/inizio novembre 2013: n. 3 incontri della durata di 2 ore ciascuno. 
 
Gli incontri verteranno su: 
 Temi storico-culturali, con la presenza di una attrice/mediatrice culturale rom e un docente di Antropologia 

dell’Università di Verona. 

 Diversi possibili approcci alla scolarizzazione presentati da una docente di scuola secondaria di 1° e da 
un’antropologa con esperienza di lavoro in campi rom. 

 
Alla conclusione di ogni incontro, è previsto un momento di confronto e dibattito.  
 
Saranno proposti anche laboratori, pensati e curati dall’artista Agata Keran, per un limitato numero di scuole, 
sia primarie che secondarie di primo grado, che realizzeranno attività di vario genere per avvicinare gli alunni 
alla cultura rom/sinta, in un’ottica interculturale. 
 
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 
Il progetto è promosso dall’Assessorato alla Formazione in collaborazione con Caritas e Opera Pia Cordellina e 
con la Rete “Vicini di banco: Rom Sinti Gagè”, nata nell’anno scolastico 2012-2013 con lo scopo di mettere in 
comunicazione le scuole di tutta la provincia aventi alunni iscritti rom/sinti. 
La scuola capofila per il primo biennio è l’Istituto Comprensivo n. 11 di Vicenza (Dirigente scolastico dott. 
Giuseppe Malfermoni). 
INFO: Giacomin Adriana cell. 340/5958963 - e-mail vicinidibanco@istruzionevicenza.it. 
 
 
Ripartizione costi 
Il corso per i docenti è a partecipazione gratuita. Il costo dei laboratori è da definire in quanto realizzati in forma 
sperimentale. 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“TUTTI IN CAMPO, SENZA RISERVE!  ROM/SINTI: VICINI DI BANCO” 

a.s. 2013/2014 
 
 
 
 

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 martedì 22 ottobre 2013 alle ore 17.00 presso la 
sede comunale di Contrà Barche 55 – Vicenza (vicino Teatro Astra). 
 
 
 
 
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. 
 
 
□ corso di formazione per docenti  
      
□ laboratorio con l’artista Agata Keran (sc. primaria e sec. 1°) 
 
 

 
 

 
 
 
  

 
           ___________________________                                                                                           ___________________________     
              (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 ALLA FORMAZIONE – Ufficio Interventi Educativi 
Via Levà degli Angeli, 11 – 36100 Vicenza - Tel. 0444/222112-113 

entro e non oltre il 30 settembre 2013 
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“SCUOLA ED EDUCAZIONE MOTORIA”  
 
Finalità  
L’Assessorato alla Formazione, a partire all’analisi della realtà cittadina, da indagini e da risorse istituzionali 
presenti nel territorio, propone un progetto innovativo in rete che coinvolge la scuola, la famiglia e 
l’associazionismo sportivo, in un percorso di riscoperta dei valori e delle competenze, per sostenere e 
promuovere un miglioramento della vita individuale e sociale dei cittadini, a partire dai più piccoli. Il progetto 
pone l’attenzione allo sviluppo integrale del bambino, al rispetto dei suoi ritmi personali, all’acquisizione della 
consapevolezza e conoscenza del proprio corpo, alla capacità di modulare e controllare le proprie emozioni, 
per acquisire stili di vita sani in situazioni relazionali motivanti. L’articolato percorso ha la finalità di aiutare il 
bambino a riconoscere alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati al piacere del 
movimento, alla cura del proprio corpo, a un corretto regime alimentare per prevenire comportamenti sedentari 
che inducono dipendenza e possono sviluppare malattie degenerative. Le attività motorie e sportive forniscono 
agli alunni le occasioni per riflettere sui cambiamenti del proprio corpo, per accettarli e viverli serenamente, 
come espressione della crescita e del processo di maturazione di ogni persona; offrono altresì occasioni per 
riflettere sulle valenze che l’immagine di sé assume nel confronto col gruppo dei pari. L’educazione motoria è 
quindi l’occasione per promuovere esperienze cognitive, sociali, culturali e affettive, conoscere e frequentare le 
grandi strutture sportive a disposizione della città. 
 

Obiettivi 
- acquisire la conoscenza e la consapevolezza della propria identità corporea, provando piacere nel movimento 

e sperimentando schemi posturali e motori, in giochi individuali e di gruppo; 
- acquisire abilità motorie e sperimentare il successo delle proprie azioni come fonte di gratificazione che 

incentivano l’autostima;  
-  controllare  l’esecuzione del gesto, valutando il rischio, interagendo  con gli altri nei giochi di movimento e  

nella comunicazione espressiva; 
- comprendere il valore delle regole e l’importanza di rispettarle; 
- sperimentare una cultura sportiva portatrice di rispetto per sé e per l’avversario, di lealtà, di senso di 

appartenenza e di responsabilità, di controllo dell’aggressività, di negazione di qualunque forma di violenza o 
di pregiudizio nei confronti di altre culture. 

- maturare condotte che consentono agli alunni una buona autonomia nella gestione della giornata a scuola e 
un miglioramento del clima di classe  

- riconoscere il rapporto tra corretta alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani stili di vita. 
 

Destinatari  
Docenti e alunni della scuola d’infanzia (ultimo anno) e primaria.  
 

Tempi e modalità di realizzazione 
martedì 22 OTTOBRE 2013 alle ore 18.00 - incontro di avvio e presentazione del progetto. 
 Per i docenti - Gennaio 2014: convegno regionale/nazionale sulla scuola e lo sport. 
 

 Per gli alunni dell’ultimo anno della scuola d’infanzia e classi 1^/2^ della scuola primaria 
Ottobre/dicembre 2013 - verranno organizzati alcuni incontri alla presenza di esperti dell’Ulss n. 6 e delle 
dietiste delle ditte di ristorazione scolastica con i docenti delle classi interessate, i genitori degli alunni 
coinvolti, e, in orario scolastico, con gli alunni delle sole classi 1^ e 2^ della scuola primaria per il 
coinvolgimento attivo di ciascuna componente. 
Gennaio/aprile 2014 - l’esperto laureato in scienze motorie inviato dalle associazioni sportive condurrà una 
lezione settimanale per 12/15 incontri, la proposta progettuale consentirà così a tutti i bambini di sperimentare 
in modo continuativo, percorsi strutturati e possibilmente in ambienti sportivi attrezzati. 

 

 Per gli alunni delle classi 3^/4^/5^ della scuola primaria 
Nella settimana che precede le vacanze di Natale saranno organizzati alcuni eventi con protagonisti i bambini  

delle classi 3^/4^/5^ della scuola primaria: 
- “Aspettando Natale” - mattinata di giochi e altre attività sul tema natalizio nelle strutture sportive della città 

con la partecipazione di sportivi di fama nazionale. 
- “Corri Babbo Natale corri!” - ottava edizione della manifestazione podistica di beneficenza su un percorso 

di 2 chilometri per le vie del centro storico aperta a tutti, anche ai genitori degli alunni. 
 

Presentazione del soggetto che propone il progetto 
Il progetto è curato dall’Assessorato alla Formazione. 
 

Ripartizione costi 
La partecipazione al progetto è gratuita per la scuola.  
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“SCUOLA ED EDUCAZIONE MOTORIA”  

a.s. 2013/2014 
 
 

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 martedì 22 ottobre 2013 alle ore 18.00 presso la 
sede comunale di Contrà Barche 55 – Vicenza (vicino Teatro Astra). 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 Incontri docenti/genitori/esperti (ultimo anno infanzia e classi 1^/2^ primaria) 
 
 Incontri docenti/alunni/esperti (classi 1^/2^ primaria) 
 
 interventi con esperto laureato in scienze motorie (ultimo anno infanzia e classi 1^/2^ primaria) 
 
 “Aspettando Natale” (classi 3^/4^/5^scuola primaria) 
 
 “Corri Babbo Natale corri!” (classi 3^/4^/5^scuola primaria) 
 
 
 
 
 
 
 
           ___________________________                                                                                               ___________________________     
              (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 ALLA FORMAZIONE – Ufficio Interventi Educativi 
Via Levà degli Angeli, 11 – 36100 Vicenza -  Tel. 0444/222112-113 

entro e non oltre il 30 settembre 2013 
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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 10 OTTOBRE 2013 alle ore 17.00 – incontro di avvio e presentazione del progetto. 

Il progetto assicura agli Istituti Comprensivi la continuità del servizio curato dagli psicologi e counsellor secondo 
le modalità individuate 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 2014 – incontro di verifica finale del progetto 
 
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 
Il progetto è realizzato dall’Assessorato alla Formazione 
INFO: Tel. 0444/222112-113 – Fax 0444/222136 – e-mail interventieduc@comune.vicenza.it. 
 
 
Ripartizione costi 
Il Comune assicura un contributo di € 1.500,00 a ciascun istituto comprensivo. 
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Scheda di adesione dei docenti al Progetto 
“SPORTELLO DI CONSULENZA ED ASCOLTO” 

a.s. 2013/2014 
   

 
 

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 10 ottobre 2013 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. 

__________________________________________________________________________________________ 
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“GUARDARE, LEGGERE, ASCOLTARE E PENSARE CON OCCHI DIVERSI: 
IL RAPPORTO TRA STEREOTIPI E MEDIA” 

 
 
 
Finalità  
Il progetto parte dalla constatazione che i media, spesso, presentano messaggi discriminatori e/o degradanti 
basati sul genere, perpetuando stereotipi che possono diffondere il sessismo, rappresentando un ostacolo per 
una società paritaria. In linea con le attuali politiche di pari opportunità, è importante attivare azioni per evitare 
che le persone, di qualunque età, subiscano, anche involontariamente l’esposizione continua a messaggi che 
propongono stereotipi. Questo progetto intende essere un aiuto ai giovani per analizzare, decodificare e 
comprendere il senso dei messaggi mediatici che vengono proposti, nelle diverse forme e modalità. 
 
 
Obiettivi  
- Leggere e decodificare gli annunci pubblicitari sui media ed accrescere la capacità di interpretazione, di analisi 

e di valutazione obiettiva degli stereotipi sessisti presenti nei mezzi di comunicazione; 
- stimolare a riconoscersi in valori positivi, incentivando la decostruzione di stereotipi e pregiudizi attraverso la 

proposta di attività da realizzare in classe. 
 
 
Destinatari   
Docenti e studenti delle classi 3^ della scuola secondaria di primo grado. 
 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
giovedì 10 OTTOBRE 2013 alle ore 17.00 – incontro di avvio e presentazione del progetto. 
Il progetto consisterà in attività in classe condotte dagli insegnanti e da esperti animatori, che possano 
coinvolgere direttamente i ragazzi. Il progetto si svolgerà da ottobre 2013 a febbraio 2014 e si articolerà come 
segue: 
Formazione dei docenti: incontro di tre ore (facoltativo) in ottobre con un’esperta di tematiche di genere e lettura 
dei media per arricchire la conoscenza sulla materia. 
Attività in classe: l'attività consisterà in uno o più incontri di almeno 2 ore ciascuno in cui i ragazzi divisi in piccoli 
gruppi con un portavoce ciascuno, selezioneranno, da riviste e quotidiani, immagini pubblicitarie e titoli 
impostati su stereotipi di genere e sessismo, nonché quelli che esprimono rispetto e uguaglianza di genere. Il 
materiale selezionato sarà poi riportato in un cartellone che il portavoce di ogni gruppo illustrerà alla classe per 
coinvolgere i presenti e stimolare un dibattito. Sempre con il supporto dell'animatore si potranno anche svolgere 
attività di lavoro diverse come quella dei “quadri viventi” (modalità di lavoro teatrale che utilizza il corpo per 
esprimere un'idea). La discussione finale raccoglierà le riflessioni emerse che costituiranno materiale utile per la 
Commissione Consiliare “Diritti e Pari Opportunità”. 
Materiali occorrenti per il lavoro in classe (reperiti autonomamente dalla scuola aderente): forbici, colla, riviste 
illustrate recenti e qualche quotidiano, fogli grandi di cartoncino. 
Diffusione dei risultati del progetto: 
- mostra: i materiali prodotti in classe potranno essere raccolti in una mostra aperta al pubblico; 
- incontro pubblico con esperti sui temi degli stereotipi di genere e sull’approccio consapevole ai mezzi   

informazione, ai messaggi pubblicitari ed alle immagini femminili e maschili proposti.  
 
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 
Il progetto è stato ideato e proposto dall’Ufficio Pari Opportunità del Comune.  
INFO: Ufficio Pari Opportunità – Tel. 0444-222162 – 222123 – e-mail: pariopp@comune.vicenza.it. 
 
 
Ripartizione costi 
Il costo del progetto, ad esclusione dei materiali necessari al lavoro in classe che saranno reperiti direttamente 
dai partecipanti, sarà interamente sostenuto dall’Ufficio Pari Opportunità. 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“GUARDARE, LEGGERE, ASCOLTARE E PENSARE CON OCCHI DIVERSI 

 IL RAPPORTO TRA STEREOTIPI E MEDIA” 
a.s. 2013/2014 

 
 
 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola sec. 1° (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 giovedì 10 ottobre 2013 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. 
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“PROGETTO PARITÁ: PERCORSO DI FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 
PER IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE NELLE RELAZIONI”  

 
 
 
 
Finalità  
Promuovere rapporti paritetici tra uomini e donne, sviluppando nei giovani e nei giovanissimi capacità di 
decodificazione delle diverse realtà relazionali, favorendo così l’individuazione di modalità di relazione 
alternative a quelle basate sul predominio, il controllo e la sopraffazione. 
 
 
Obiettivi  
- Promuovere e preservare la parità dei generi nel rispetto delle differenze. 
- Promuovere la consapevolezza degli stereotipi di genere e della loro influenza sul quotidiano. 
- Favorire il riconoscimento di comportamenti aggressivi, provocanti e provocatori. 
- Favorire lo sviluppo di strategie e linguaggi che contrastino lo scoppio di conflitti, educando alla mediazione. 
- Sviluppare l’intelligenza emotiva. 
 
 
Destinatari   
Docenti e alunni delle scuole primarie (classi 3^/4^/5^) e secondaria di primo grado. 
 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
Metà ottobre/metà novembre - formazione teorico/pratica docenti: gli stereotipi di genere, le aspettative 
genitoriali e del gruppo dei pari, l’intelligenza emotiva, la didattica della conduzione (1 incontro di 2 ore, lezione 
frontale e confronto di gruppo). 
Dicembre/maggio -  attività nelle singole classi. 5 moduli della durata di un’ora circa, a cadenza preferibilmente 
settimanale: gli stereotipi di genere, stereotipi e aspettative, emozioni personali, emozioni dell’altro, aggressività 
e gestione della rabbia (scuola primaria); 3 moduli della durata di due ore, a cadenza preferibilmente 
settimanale: stereotipi di genere, aspettative genitoriali e del gruppo dei pari, intelligenza emotiva. 
La metodologia adottata varia in base all’età degli studenti coinvolti, privilegiando “giochi” e modalità interattive: 
role playing e simulazioni, attività grafico-espressive, materiale audio-video, confronti e discussioni di gruppo. 
Al termine di ogni modulo è prevista una “scheda di valutazione” dell’attività. 
Tutte le attività verranno condotte da una psicologa-psicoterapeuta e da una volontaria dell’ Associazione 
Donna Chiama Donna; per le attività in aula è richiesta la presenza del docente di riferimento. 
 
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 
Il Centro Comunale Anti Violenza nasce a Vicenza nel 2012 da un’esigenza della cittadinanza, di operatori e di 
volontari. Ha permesso, in collaborazione con il privato sociale, di attivare un’azione concreta di prevenzione e 
di contrasto alla violenza. Ha il compito accogliere richieste e di attivare interventi a sostegno delle situazioni di 
disagio. 
Il Ce.A.V. di Vicenza è gestito dall’Associazione Donna Chiama Donna, che da oltre 20 anni offre sostegno a 
donne in situazione di difficoltà. 
INFO: e-mail ceav@comune.vicenza.it 
 
 
Ripartizione costi 
Gratuito per tutte le scuole dell’Ulss 6, interamente finanziato dal Ce.A.V. Centro Antiviolenza di Vicenza. 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

 ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

  

Il P.O.F.T. 2013/2014 - 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 

 

Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“PROGETTO PARITÁ: PERCORSO DI FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 

PER IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE NELLE RELAZIONI”  
a.s. 2013/2014 

 
 
 

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 sarà fissato dopo le adesioni e comunicato singolarmente ai 
docenti aderenti. 
 
 
 
 
 
 
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 ALLA FORMAZIONE – Ufficio Interventi Educativi 
Via Levà degli Angeli, 11 – 36100 Vicenza - Tel. 0444/222112-113 

 entro e non oltre il 30 settembre 2013 
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“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 culturale, artistico, storico, ambientale e archeologico del territorio vicentino, trova nell’esposizione 
permanente della Pinacoteca di Palazzo Chiericati, del Museo Naturalistico ed Archeologico, del Museo del 
Risorgimento e della Resistenza offrono l'opportunità di sviluppare diversi percorsi didattici per la Scuola. 
L'Istituto museale è luogo privilegiato dove alunno e insegnante trovano l’opportunità per confrontarsi con opere 
d’arte, reperti, oggetti, conoscenze e metodi di ricerca per maturare strumenti cognitivo-operativi e nuove 
conoscenze legate al proprio territorio.  
 
 
Obiettivi  
1. 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; 

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

3. 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;  

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

5. valorizzare il patrimonio del Museo e del Territorio. 
 
 
Destinatari  
Docenti e alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondarie di primo e secondo 
grado. 
 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
◦ 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” cioè 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. 
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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ARDEA 
 

1) Itinerari palladiani - gli itinerari prevedono dei percorsi improntati sull’architettura dei palazzi di Andrea 
Palladio, situati sia all’interno che all’esterno della città di Vicenza (v. pag. destinata ai SITI UNESCO DEL 
VENETO). In particolare si segnala il seguente percorso:  

 Nel cuore di Vicenza - dopo un’introduzione in laboratorio, attraverso un video di animazione, sulla 
figura di Andrea Palladio, si rintraccia il lessico e la poetica del grande architetto in alcune opere  
pubbliche e private del centro vicentino Saranno oggetto di studio/visita: il teatro Olimpico, la Basilica 
Palladiana e P. Chiericati (scuole primarie e secondarie di primo  e secondo grado - 3h). 
N.B.: L’’itinerario può essere strutturato con visita e approfondimento di un solo monumento tra quelli 
citati sopra;  

 

si segnala in particolare: 
 Palazzo Chiericati - saranno esplorati lo spazio architettonico e la misura palladiana nella 

composizione dell’abitazione integrata con gli ambienti di servizio. Approfondimento sulla decorazione 
ad affresco con attività sulla volta celeste di Domenico Brusasorci (scuole primarie e secondarie di 
primo e secondo grado - 2h). 
La partecipazione per la scuola è gratuita, ad esclusione delle spese di eventuale trasporto e del 
biglietto d’ingresso ai musei. 
INFO: cell. 346/5933662 (da lun. a ven. dalle 15 alle 18) – e-mail pinacoteca@associazione-ardea.it. 

 
2) Lo sguardo ed il gesto in alcuni ritratti di Palazzo Chiericati - l’itinerario sviluppa il tema del ritratto. 

Sguardi, fisionomie, gesti, abiti e gioielli accompagneranno gli alunni alla scoperta della ricca e colta società 
vicentina quando si riuniva nelle raffinate stanze di palazzi rinascimentali, come quelle di p. Chiericati. 
L’approccio e l’elaborazione saranno differenziati in base alle fasce d’utenza (scuole primarie e secondarie di 
primo e secondo grado - 2h - € 4,00/alunno). 

 
3) S. Corona: i segreti del tempio ... - Attraverso tre distinti itinerari le classi saranno accompagnate alla visita 

del tempio vicentino, aperto al pubblico dopo l’accurato restauro che l’ha visto rinascere a nuovo splendore. I 
tre percorsi didattici tratteranno aspetti diversi della chiesa: 
 l’edificio e la sua storia; 
 gli stalli lignei del coro quattrocentesco e il paliotto dell’altare con le sue tarsie marmoree; 
 alcune opere pittoriche, tra cui  il Battesimo di Cristo di G. Bellini .                                                                    

(scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado)                                                                                                 
Ciascun  itinerario, differenziato in base alle fasce d’età,  dura 1 ora e mezza e sarà effettuato di mercoledì e 
venerdì. Grazie alla Fondazione Roi  di Vicenza, la partecipazione per la scuola è gratuita. 

  INFO: cell. 346/5933662 (da lun. a ven. dalle 15 alle 18) – e-mail vicenza.santacorona@gmail.com.  
 
4) René Magritte: come gioca il pensiero - viaggio nel misterioso mondo di René Magritte, il pittore che 

supera spazio e tempo per raccontare i giochi della mente che altera il visibile seguendo sogni e 
immaginazione. I bambini si accosteranno alle opere dell'artista indagando ed elaborando le situazioni 
surreali che le ispirano. Un laboratorio conclusivo porterà alla realizzazione di un elaborato in cui i bambini 
stessi si eserciteranno e si esprimeranno nel gioco delle alterazioni (scuole dell’infanzia e primarie - 2h. - € 
4,00/alunno). 

5) Pablo Picasso:  Maya in posa  - l’itinerario vuole introdurre lo scolaro nel mondo di Pablo Picasso per farlo 
successivamente approdare in quello del cubismo. Scoperta, analisi e lettura di alcune opere dell’artista (con 
il supporto di videoproiezioni). Giochi e rielaborazioni sul tema del  cubismo (scuole dell’infanzia e primaria - 
2h. - € 4,00/alunno). 

mailto:pinacoteca@associazione-ardea.it
mailto:vicenza.santacorona@gmail.com
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6) 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 - 2h. - € 4,00/alunno). 

7) 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 - 2h. - € 4,00/alunno). 

8) 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 - 2h. - € 
4,00/alunno). 

INFO per itinerari 2-4-5-6-7-8: cell.347/872722 7- FAX 0444/500099 – e-mail pinacoteca@associazione-
ardea.it. 

  

 
 
 
 
 
I Berici s.c.s.  e  RSN Biosphaera s.c. 
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 
Scuola primaria e secondaria 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 

mailto:pinacoteca@associazione-ardea.it
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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 
Scuola 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 
Scuola per l'infanzia e scuola primaria – 2 ore.  
Costo: 4 euro ad alunno 
 
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, 
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 
Destinatari: scuole primarie e secondarie.  
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 
Scuola primaria e secondarie di primo e secondo grado – 4 h (mezza giornata) 
Costo: 120 euro mezza giornata per classe 
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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 
destinatari: scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado 
 
INFO: 
I Berici s.c.s. 
cell. 348/7548756 
info@coopiberici.it 
 
RSN Biosphaera s.c 
cell. 347/7633710 
info@cooperativabiosphaera.it 
 
 
 
 

 

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 una attività di laboratorio e una visita in esterni 
agli edifici trattati (scuole 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 4^ e 5^ 
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della scuola primaria un’attività ludica consentirà un approccio originale al tema della scultura nel mondo antico 
(scuole 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, e 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). 
 
INFO: Ardea  Tel. 0444/326880 - fax 0444/500099 – e-mail athena_el@yahoo.it. 

Studio D  
 

 Osservazione e analisi dei reperti sia nella sezione archeologica che nella sezione naturalistica 
 Utilizzo di schede, disegni e altri supporti didattici 
 Manipolazione di reperti originali e in copia 
 Attività di simulazione archeologica 
 Minilaboratorio in aula didattica.  
 
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 minilaboratorio in aula didattica. Il 
numero complessivo del gruppo non deve superare le 25 unità, esclusi 2 accompagnatori. 
 
Visita interattiva 
La selce, l’orso e l’alce: il Paleolitico nel territorio vicentino 
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). 
 
I vasi a bocca quadrata e la pintadera: il Neolitico nel territorio vicentino 
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). 
 
Asce e coltelli in bronzo: l’Età dei Metalli nel territorio vicentino 
Le grandi civiltà dell’Egitto, di Creta e di Micene furono tali 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 (scuola 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). 
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Minilaboratori 
Vietato non toccare! - Manipolazione di reperti originali, fossili guida del Paleolitico, Neolitico ed Età dei 
Metalli. 
Selce…. All’attacco! - Esperienza di manipolazione della selce e realizzazione di un oggetto in pelle. 
Trofei di caccia come ornamenti - Realizzazione in argilla, di un dente di cervo forato. 
Vasi neolitici - Esperienza di manipolazione dell’argilla per modellare e decorare un piccolo recipiente. 
Tatuaggi preistorici - Esperienza di manipolazione dell’argilla per modellare e decorare una pintadera. 
Antichi intrecci - Esperienza di manipolazione di fibre vegetali per realizzare un intreccio. 
Dal filo al tessuto - Esperienza di filatura e tessitura con produzione di manufatti in fibre di lana e canapa. 
 
 
Uscite sul territorio 
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: 
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. 
Grotta di San Bernardino 
Visita interattiva alla grotta di San Bernardino con attività di archeologia sperimentale immersi nell’ambiente 
scenario della vita dei più antichi abitanti dei Berici. 
 
 
Costi 
per 3 ore di attività, materiali compresi (percorso attivo + minilaboratorio o uscita sul territorio): € 120,00/classe. 
INFO:  cell. 347/6432957 (Elena Natali) - e-mail info@studiodarcheologia.it - sito web: 
www.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. 
 
- 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 € 3,50/alunno; 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) € 4,00/studente; 
 per tre ore di attività (percorso attivo+laboratorio) € 6,00/studente; 
 per la scuola dell’infanzia, un’ora di percorso € 3;00/alunno. 
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PERCORSI PRESSO LA SEDE DI VILLA GUICCIOLI 
 
 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. 
In collaborazione con ”Associazione Ardea”. Laboratorio condotto da operatori didattici, a pagamento (anche 
per la scuola dell’infanzia). 
Testimonianze di un’epoca: alla ricerca di oggetti misteriosi 
Dopo la visita alle sale del Museo, ponendo attenzione anche 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. 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 Prima e Seconda 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.  
Cartoline dal fronte 
Ricordi ed emozioni di chi ha vissuto in prima linea la Grande Guerra. Attraverso l’analisi dei reperti presenti al 
Museo e i documenti originali dell’epoca sarà possibile rievocare avvenimenti storici intrecciati a impressioni 
personali. Dopo una visita alle sale del Museo, soffermandosi in particolare sulla sala dedicata alla Prima 
Guerra Mondiale, sarà possibile visionare e analizzare cartoline dell’epoca, che attraverso parole ed immagini 
racconteranno gli avvenimenti come in un percorso a tappe. L’obiettivo è quello di sensibilizzare gli studenti alla 
conoscenza della Prima Guerra Mondiale, non solo attraverso date e luoghi ma anche parole ed emozioni. 
L’attività, della durata di due ore circa, comprende la visita al Museo e l’attività didattica sulle cartoline. In 
collaborazione con Associazione Ardea. Laboratorio condotto da operatori didattici, a pagamento. 
 
Guerra Bianca 
Il progetto prevede due momenti: la visita al Museo del Risorgimento e della Resistenza, con particolare 
attenzione alla sala dedicata alla Prima Guerra Mondiale e, nella stessa mattina, la partecipazione alla 
narrazione “Fuoco sotto la neve” nell’Auditorium del museo, condotta dall’attrice Paola Rossi. 
La narrazione prende spunto da alcuni racconti pubblicati nel sito di Europeana: vicende di persone comuni, 
scene di vita quotidiana che ci restituiscono la dimensione umana di una grande tragedia. A partire da questi 
materiali, la narrazione teatrale si intesse sulla ricerca degli aspetti più intimi, personali, sentimentali, inseriti 
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nella più ampia cornice storica della guerra. Testimoni apparentemente muti del racconto sono due oggetti 
semplici, che a prima vista sembrano aver poco a che fare con la guerra e che i ragazzi associano oggi 
piuttosto al gioco e allo sport: una slitta e un paio di sci. Oggetti che ebbero invece un ruolo fondamentale nei 
momenti più duri del conflitto, quando, durante l’inverno, anche la natura si faceva avversa, con temperature 
fino a 35 gradi sotto zero e abbondantissime nevicate. Sci e slitte, che in tempo di pace appartenevano alla vita 
quotidiana delle nostre montagne, furono allora utilizzati per lo spostamento e il trasporto di uomini, vettovaglie, 
armi, feriti, e rappresentarono spesso la salvezza per molti. Il racconto sarà accompagnato dalle proiezioni di 
foto e filmati storici appartenenti all’archivio del Museo del Risorgimento e della Resistenza di Vicenza. Il 
progetto si avvale della consulenza storica e iconografica del conservatore del Museo. Il racconto “Fuoco sotto 
la neve” sarà disponibile dal mese di gennaio dal martedì al venerdì, preferibilmente nel giorno di martedì; sarà 
possibile comunque concordare telefonicamente altri giorni. La durata del racconto è di 45 min circa; la visita al 
museo è a cura dell’insegnante. In collaborazione con La Piccionaia. Laboratorio condotto da operatori didattici, 
a pagamento. 
Conosciamo la città e la sua storia attraverso la toponomastica 
Il progetto è indirizzato agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado, quale attività didattica 
integrativa per conoscere la storia politica e culturale di Vicenza e del suo territorio nel periodo risorgimentale 
attraverso storie e volti dei protagonisti vicentini. Il percorso è pensato come lezione in classe indipendente e 
propedeutica alla visita al Museo del Risorgimento e della Resistenza. Sono previsti due momenti: il primo 
contenutistico, il secondo laboratoriale. L’obiettivo è quello di valorizzare strade e piazze della città, in modo tale 
che i ragazzi diano un significato maggiore ai luoghi che frequentano solitamente, puntando su curiosità e 
contenuti storici locali e proponendo loro la possibilità di una conoscenza della città dal punto di vista storico e 
architettonico e stimolandoli alla capacità di orientamento presentando i valori e gli ideali civili del Risorgimento.  
La durata dell’attività è di due ore circa. In collaborazione con Associazione Ardea. Laboratorio condotto da 
operatori didattici, a pagamento 
 
 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 (vedi sopra) 
Comunicare nelle due grandi guerre: la propaganda politica (vedi sopra)  
Cartoline dal fronte (vedi sopra) 
Guerra Bianca (vedi sopra) 
Conosciamo la città e la sua storia attraverso la toponomastica (vedi sopra) 
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 
Museo del Risorgimento e della Resistenza in collaborazione con Ardea - Associazione per la Didattica 
Museale e La Piccionaia – I Carrara attrice Paola Rossi. 
INFO:  Tel. 0444/222820 - Fax 0444/326023 – e-mail museorisorgimento@comune.vicenza.it – sito 
www.museicivicivicenza.it 
 
Ripartizione costi 
Biglietto ingresso € 3,50 a bambino; il biglietto ha validità per l'intero anno scolastico ed è usufruibile in tutti i 
Musei Civici della città.  
La partecipazione alla narrazione “Fuoco sotto la neve” della Piccionaia prevede un costo di 2,50 euro a 
studente. 
Le attività laboratoriali a cura dell’Associazione Ardea costano 4,00 euro a ragazzo.  
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” e “Soldati, armi e 
divise: una storia”. 

mailto:museorisorgimento@comune.vicenza.it
http://www.museicivicivicenza.itnza.i/
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“IL MUSEO PER LA SCUOLA” 

a.s. 2013/2014 
 
 
 
 

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 17 ottobre 2013 alle ore 17.00 presso la 
sede comunale di Contrà Barche 55 – Vicenza (vicino Teatro Astra). 
 
 
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. 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a aderisce a: 
 
□ PINACOTECA DI PALAZZO CHIERICATI  
     percorso/i  _________________________ 

□ MUSEO NATURALISTICO ED ARCHEOLOGICO  
    percorso/i ________________________________ 

□ MUSEO DEL RISORGIMENTO E DELLA RESISTENZA 
     percorso/i _____________________________________ 
 
 
 
 
           ___________________________                                                                                           ___________________________     
              (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 ALLA FORMAZIONE – Ufficio Interventi Educativi 

Via Levà degli Angeli, 11 – 36100 Vicenza - Tel. 0444/222112-113 

entro e non oltre il 30 settembre 2013 
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“VICENZA PER MANO: ITINERARI TURISTICI 
CON I COMPAGNI DELL’ A. DA SCHIO” 

 
 
 
Finalità  
Le finalità del progetto si legano all’idea di formare un futuro cittadino responsabile, attraverso la scoperta del 
patrimonio naturale ed artistico della città e con la formazione di una consapevolezza e di una coscienza civile 
orientata alla valorizzazione e alla tutela dei beni culturali. 
Si mira inoltre, allo sviluppo dell’attitudine a salvaguardare il patrimonio artistico-culturale cittadino. 
  
  
Obiettivi 
- Costruire una coscienza storica. 
- Contestualizzare nel tempo e nello spazio fatti, eventi e trasformazioni storiche. 
- Scoprire il valore socio-ambientale del proprio territorio. 
- Ricavare da fonti storiche dirette, diverse dal libro, conoscenze sul nostro passato e sulle nostre tradizioni. 
- Sapersi orientare e saper usare una fonte cartografica. 
- Leggere e comprendere il patrimonio artistico del proprio territorio. 
- Comprendere l'importanza del rispetto dei beni e dell'ambiente.  
 
 
Destinatari 
Docenti e studenti della classe seconda delle scuole secondarie di primo grado. 
 
 
Tempi e modalità di realizzazione  
Novembre/Dicembre 2013 presso l’Istituto A. Da Schio - incontro di avvio e presentazione dell’attività e delle 
modalità dello svolgimento della stessa.  
Si prevede di svolgere l’attività in un’unica settimana, nel periodo compreso tra fine febbraio ed i primi di marzo 
2014; le due/tre classi Tecnico Turismo dell’Istituto “Da Schio” accompagneranno, in gruppi di 30-60 alunni 
(una o due classi alla volta, a seconda delle adesioni), i ragazzi della scuola secondaria di primo grado nei 
percorsi stabiliti. Tenuto conto del programma scolastico di storia, si prevedono almeno due percorsi: 
medioevale (in centro storico) e rinascimentale (in centro storico o a Monte Berico). 
La mattinata della visita guidata, prevede: 
- un momento introduttivo iniziale con la spiegazione generale del percorso previsto e la consegna di un 

opuscolo, creato dagli alunni del Turistico, illustrante i siti più importanti che si andranno a vedere; seguirà 
poi la visita, con la  spiegazione in loco; 

- a metà mattina, verrà offerta una merenda storica preparata dagli alunni dell’enogastronomico, le ricette dei 
dolci, saranno inserite nell’opuscolo che verrà consegnato all’inizio della giornata; 

- l’attività terminerà entro le 13,30 circa, orario di fine lezioni. 
 
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 
L’Istituto “A. Da Schio” tra le sue offerte formative prevede, oltre allo storico indirizzo professionale 
commerciale, l’indirizzo Tecnico Turismo e il Professionale enogastronomico, che stanno mettendo a 
disposizione del territorio le professionalità dei propri studenti, anche allo scopo di far conoscere l’Offerta 
Formativa dell’istituto. Il polo turistico enogastronomico inoltre, si sta aprendo alla città al fine di sperimentare 
percorsi formativi di integrazione e collaborazione con soggetti pubblici e privati al fine di promuovere 
l'immagine turistica ed enogastronomica del proprio territorio, inteso come risorsa ed ambito privilegiato di 
verifica delle competenze dei propri studenti.  
INFO: prof.ssa Anni Barbara cell. 347/1346343 – e-mail annibarbara@libero.it - sito www.adaschio.it.  
 
 
 
Ripartizione costi  
La visita guidata è gratuita per la scuola.  
 

mailto:annibarbara@libero.it
http://www.adaschio.it/
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“VICENZA PER MANO: ITINERARI TURISTICI 

CON I COMPAGNI DELL’ A. DA SCHIO” 
a.s. 2013/2014 

 
 
 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola sec. 1° (cl. 2^) ______________________________________________ 
COGNOME E NOME DOCENTE ______________________________________________________________ 

e-mail (obbligatoria) _______________________________________ cell.  ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO _______________________________________________________________ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 ALLA FORMAZIONE – Ufficio Interventi Educativi 
Via Levà degli Angeli, 11 – 36100 Vicenza - Tel. 0444/222112-113 

 entro e non oltre il 30 settembre 2013 
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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 primarie e secondarie di primo e secondo grado (secondo il tipo di itinerario). 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
giovedì 10 OTTOBRE 2013 alle ore 17.00 – incontro di avvio e presentazione del progetto e distribuzione a 
livello regionale dell’opuscolo con la descrizione delle proposte didattiche; 
a.s. 2013-2014: prenotazione dell’itinerario della visita didattica gratuita fino ad esaurimento delle disponibilità. 
 
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 (vds. scheda di adesione). Ulteriori informazioni 
possono esser reperite nel sito www.sitiunescoveneto.it. 
INFO: 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: Palazzo Chiericati, Teatro Olimpico  e P. Barbaran Da Porto– unico 
biglietto di € 3,50/alunno; La Rotonda € 5,00/alunno per l’esterno ed € 10,00/alunno per interno/esterno; 
Palazzo Thiene e Palazzo Valmarana ingresso gratuito). 

http://www.sitiunescoveneto.it/
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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. 2013/2014 
 
 

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 giovedì 10 ottobre 2013 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. 
 
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 

(intera giornata).  
□ Palladio in città. Nel cuore di Vicenza (3 ore).  
□ Palladio e Palazzo Chiericati (2 ore). 
□ Palazzo Chiericati e il Teatro Olimpico (3 ore). 
□ Palazzo Chiericati e la Basilica Palladiana (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” (attività didattica a cura dell’Associazione 

Culturale Alicorno di Padova) 
□ L’Orto botanico di Padova: un patrimonio verde (30’ 

+ ore 1,30/2,30). 
□ 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 (3 ore). 
□ Venezia e la sua Laguna (intera giornata).   
□ La città dei pesci (ore  2,30).   
□ Vita in mare (ore 3). 

 
 

                                                                                                                   
___________________________                   ___________________________  

  (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 ALLA FORMAZIONE – Ufficio Interventi Educativi 
Via Levà degli Angeli, 11 – 36100 Vicenza - Tel. 0444/222112-113 

entro e non oltre il 30 settembre 2013 
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“ACQUA ORO BLU”  
 
Finalità  
Il progetto offre l’opportunità di arricchire la trattazione del ciclo dell’acqua, esplorando, oltre a ciò che avviene 
in natura, anche ciò che avviene in città, ovvero quel “ciclo antropico” che ci consente ogni giorno di bere, 
cucinare, lavare. Gesti che oggi, a Vicenza, si danno per scontati, ma che in molti luoghi del mondo continuano 
ad essere un miraggio. Infatti, come evidenzia il progetto Youth4Earth, ridurre la percentuale di popolazione 
senza un accesso sostenibile all'acqua potabile e agli impianti igienici di base è una delle priorità che il mondo 
si è dato per combattere la povertà. 
 
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.  
– Consapevolezza dell’importanza e della complessità del servizio idrico e delle sue infrastrutture. 
 
Destinatari   
Docenti e alunni della scuola primaria (classi 3^/4^/5^) e secondaria di primo grado (classi 1^/2^). 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
mercoledì 2 OTTOBRE 2013 alle ore 15.00 – incontro di avvio e presentazione del progetto. 
 PER I DOCENTI (incontri presso la sede di Acque Vicentine, in Viale dell’Industria 23, Vicenza) 
– mercoledì 2 Ottobre 2013 alle ore 15.00 - incontro di presentazione del progetto (durata ore 2). 
– mercoledì 21 Maggio 2014 alle ore 15.00 incontro di verifica finale del progetto (durata ore 2).  
 PER GLI ALUNNI  
Incontri interattivi in classe. Durata: 2h per classe. È possibile richiedere singolarmente ciascuna delle attività o 
effettuare un percorso di 2 incontri (percorso di base o di approfondimento). A chi ha già svolto gli incontri 
“base”, consigliamo gli incontri di approfondimento. Per ulteriori informazioni: www.acquevicentine.it. 
– DA DOVE ARRIVA L’ACQUA CHE BEVIAMO? Conoscenze di base sul sistema idrogeologico vicentino. 
– CHI PULISCE L’ACQUA SPORCA? Conoscenze di base sull’inquinamento dell’acqua e sulla depurazione.  
– PERCHE’ DEVO RISPARMIARE ACQUA? Approfondimento sul consumo e il risparmio idrico, analisi delle 

etichette dell’acqua, analisi dei consumi a casa e a scuola. 
– QUANTO COSTA L’ACQUA? Approfondimento sulla bolletta e sul lavoro necessario per evitare gli sprechi 

d’acqua, evitare l’inquinamento dei fiumi ed evitare - quando possibile - gli allagamenti. 
Uscita didattica. Facoltativa, su richiesta. Durata: intera mattinata 
– IL CICLO DELL’ACQUA IN CITTA’ visita ad una centrale idrica e ad un impianto di depurazione.  
Concorso a premi Per informazioni: www.acquevicentine.it o contattare i referenti del progetto. 
 PER LE FAMIGLIE  
– MAMMA, PAPA’, OGGI GUIDO IO! Visita per genitori alla centrale idrica e al depuratore, guidata dai ragazzi.  
– BOLLETTA WEB: sostengo la mia scuola, riduco l’impatto ambientale, sostengo progetti cooperazione 

internazionale sull’acqua in Paesi in via di sviluppo. 
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 
Acque Vicentine, è un’azienda pubblica e si occupa di servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura, 
depurazione) in 31 Comuni della Provincia di Vicenza.  
Nella realizzazione delle attività didattiche, Acque Vicentine si avvarrà della collaborazione dei formatori del 
Laboratorio di Educazione Ambientale di Vicenza (nodo territoriale della rete INFEA) e del Gruppo Pleiadi. 
INFO:  
 Acque Vicentine, ufficio comunicazione Tel. 0444/955220 – e-mail comunicazione@acquevicentine.it.  
 Laboratorio Educazione Ambientale Tel. 0445/641606 (lun/ven 8.30/12.30) - info@laboratorioambientale.vi.it.  
 
Ripartizione costi 
La partecipazione è gratuita, ad esclusione del trasporto per le visite didattiche, che dovrà essere organizzato e 
pagato dalla scuola. A parziale copertura del trasporto, Acque Vicentine darà un contributo di 40 € a classe. 

http://www.acquevicentine.it/
http://www.acquevicentine.it/
mailto:comunicazione@acquevicentine.it
mailto:info@laboratorioambientale.vi.it
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“ACQUA ORO BLU” 

a.s. 2013/2014 
 
 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola ___________________________________________________________  

□ primaria (classi 3^/4^/5^)    □ sec. 1° (classi 1^/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 mercoledì 2 ottobre 2013 alle ore 15.00 presso la 
sede di Acque Vicentine - Viale dell’Industria 23, Vicenza. 
 
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. 
 

ATTIVITA’ RICHIESTE 

(indicare con una X le attività richieste) 
Ciascuna classe può effettuare 1 o al massimo 2 

incontri in classe. 

Classe, sezione 

(indicare classi, sezioni e numero di 
alunni per ogni classe) 

 Da dove arriva l’acqua che beviamo? 

Incontro interattivo di 2 ore (percorso base) 

 

 Chi pulisce l’acqua sporca? 
Incontro interattivo di 2 ore (percorso base) 

 

 Perché devo risparmiare acqua? 
Incontro interattivo di 2 ore (approfondimento) 

 

 Quanto costa l’acqua? 

Incontro interattivo di 2 ore  (approfondimento) 

 

 Uscita didattica 
Uscita di una mattina (circa 4 ore) con visita ad una 
centrale idrica e ad un depuratore  
È necessario lo svolgimento in questo o nei precedenti 
anni scolastici dell’incontro “chi pulisce l’acqua sporca” 

 

 Mamma, papà oggi guido io! 
Visita per i genitori guidata dai ragazzi ad una centrale 

idrica e ad un impianto di depurazione (10-11/05/14)  

 

 
 
 
           ___________________________                                                                                     ___________________________     
              (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 ALLA FORMAZIONE – Ufficio Interventi Educativi 
Via Levà degli Angeli, 11 – 36100 Vicenza -  Tel. 0444/222112-113 

entro e non oltre il 30 settembre 2013 
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“LA FIORITURA CONTINUA: a scuola di lettura”  
Il piacere di leggere è doppio quando si è con qualcuno col quale condividere la lettura. 

          (Katherine Mansfield) 
Finalità 
In continuazione con l’esperienza avviata negli anni scolastici 2011/12 “Verso il Forum del Libro: la semina” e 
2012/13 “Durante il Forum del Libro: la fioritura” prosegue l’impegno del Comune di Vicenza nella diffusione 
delle "buone pratiche " di promozione della lettura nella scuola. 
  
Obiettivi  
− Favorire il progetto lettura nelle scuole, sostenendo il riconoscimento del docente referente. 
− Istituire un coordinamento permanente dei docenti referenti del progetto lettura nelle scuole di diverso 

ordine e grado. 
− Favorire la campagna internazionale “BIOS una Biblioteca In Ogni Scuola”, http://www.ensil-

online.org/site/images/stories/ALIES-Flyer2011-IT.pdf. 
− Coinvolgere il territorio nella promozione della lettura. 
 
Destinatari   
Docenti e alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
PER TUTTE LE SCUOLE 
giovedì 10 OTTOBRE 2013 alle ore 18.00 - incontro di 1h.30’ del coordinamento scuole di base di ogni grado 
scolastico (un rappresentante per ogni scuola) per gli accordi sulle attività comuni. 
Novembre/Dicembre 2013:  
√ 1 incontro di formazione sulla promozione della lettura: Convegno di buone pratiche promosso dal CTSS 

Vicenza (indicativamente il  25 Ottobre 2013 c/o Aula Magna Liceo Quadri); 
√ incontro organizzativo 1h.30’ per coordinare la mostra conclusiva, il 23 aprile Giornata mondiale del libro 

con possibile Flash mob book e Maggio mese dei libri 

OTTOBRE 2013-APRILE 2014:  

PROPOSTA 1 
 

PER UN’ANTOLOGIA ‘SUI GENERIS’  
► sezione A - scelta e illustrazione di pagine ‘belle’ tratte dai diversi generi letterari di libri amati con una 

bibliografia consigliata; 
► sezione B - focus sull’umorismo: scelta e illustrazione di pagine ‘divertenti’ tratte dai diversi generi letterari 

con una bibliografia consigliata;  
► sezione C (consigliata per l’ultima classe della sc. primaria e per l’ultima classe della sc. sec. 1°) - 

focus sull’autore: scelta e illustrazione di pagine ‘d’autore’ classico o contemporaneo con una bibliografia su 
autori dati; 

► sezione D (consigliata per sc. primaria e sec. 1°) - disegna il tuo Sognalibro ispirato al tuo genere letterario 
o al tuo autore preferito, secondo le indicazioni del sito www.andersen.it e il cui modello sarà consegnato il 
giorno dell’incontro di presentazione.  

Sono previsti prodotti finali per una presentazione e una mostra.   
Le scuole possono aderire alla proposta 1 scegliendo una o più sezioni indicate, anche con le proposte di 
laboratori di lettura in libreria (esempio proposte Galla Girapagina). 
 
PROPOSTA 2  (per le sole scuole secondarie di primo grado) 
Ritorna lo SPORTLETTURA 
Ogni squadra "adotta" un libro dei libri in bibliografia ad argomento sportivo e lo rappresenta, leggendolo in 
classe e preparando, per le squadre avversarie, un questionario a risposte multiple di 20 domande, secondo il 
modello consegnato nell’incontro di presentazione.  
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 
Il progetto è realizzato dall’Assessorato alla Formazione e dal Coordinamento scuole di base per la promozione 
della lettura. 
INFO: Tel. 0444/222112-113 – Fax 0444/222136 – e-mail interventieduc@comune.vicenza.it. 
 
Ripartizione costi  
Il progetto è gratuito per le scuole. 

../../../../rosario_a/Impostazioni%20locali/Temp/POFT%202012/pttPOFT/BIOS.pdf
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../../../../rosario_a/Impostazioni%20locali/Temp/POFT%202012/pttPOFT/BIOS.pdf
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“LA FIORITURA CONTINUA: a scuola di lettura” 

a.s. 2013/2014 
 
 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola _____________________________________ □ inf. □ 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 giovedì 10 ottobre 2013 alle ore 18.00 presso la 
sede comunale di Contrà Barche 55 – Vicenza (vicino Teatro Astra). 
 
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. 
 
 1 incontro di formazione sulla promozione della lettura: Convegno di buone pratiche promosso dal CTSS 

Vicenza (indicativamente il  25 Ottobre 2013 c/o Aula Magna Liceo Quadri); 

 incontro organizzativo 1h.30’ per coordinare la mostra conclusiva, il 23 aprile Giornata mondiale del libro con 
possibile Flash mob book e Maggio mese dei libri. 

 
 PROPOSTA 1 (le scuole possono aderire alla proposta 1 scegliendo una o più sezioni indicate) 
    PER UN’ANTOLOGIA ‘SUI GENERIS’  
 sezione A scelta e illustrazione di pagine ‘belle’ tratte dai diversi generi letterari di libri amati con una 

bibliografia consigliata; 

 sezione B focus sull’umorismo: scelta e illustrazione di pagine ‘divertenti’ tratte dai diversi generi letterari 
con una bibliografia consigliata;  

 sezione C (consigliata per l’ultima classe della sc. primaria e per l’ultima classe della sc. sec. 1°) - 
focus sull’autore: scelta e illustrazione di pagine ‘d’autore’ classico o contemporaneo con una bibliografia 
su autori dati; 

 sezione D (consigliata per sc. primaria e sec. 1°) - disegna il tuo Sognalibro ispirato al tuo genere 
letterario o al tuo autore preferito, secondo le indicazioni del sito www.andersen.it e il cui modello sarà 
consegnato il giorno dell’incontro di presentazione.  

 
 PROPOSTA 2 (PER LE SOLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO) 

Ritorna lo SPORTLETTURA 
Ogni squadra "adotta" un libro dei libri in bibliografia ad argomento sportivo e lo rappresenta, leggendolo in 
classe e preparando, per le squadre avversarie, un questionario a risposte multiple di 20 domande, secondo 
il modello consegnato nell’incontro di presentazione.  

 

 
           ___________________________                                                                                        ___________________________     
              (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 ALLA FORMAZIONE – Ufficio Interventi Educativi 
Via Levà degli Angeli, 11 – 36100 Vicenza - Tel. 0444/222112-113 

entro e non oltre il 30 settembre 2013 

http://www.andersen.it/
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“DIRE, FARE E PENSARE” 
 
Finalità  
Questo progetto mira a rivalutare e promuovere la cultura artigianale e il valore didattico delle attività di 
laboratorio, inoltre svolge un ruolo di orientamento e di aiuto nella scelta consapevole del percorso formativo. 
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. 
 
Obiettivi  
Il progetto punta allo sviluppo di competenze personali e sociali atte a favorire l’autonomia e l’autostima degli 
allievi. In particolare si prefigge di: potenziare 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 (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 e secondo 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 insegnanti e alunni in un percorso condiviso dalla scuola, da attuare durante 
l’anno scolastico fra novembre 2013 e maggio 2014 presso la propria sede. 
Godranno di particolare attenzione i progetti che, mantenendo un carattere di interdisciplinarietà, verteranno sui 
temi della sostenibilità ambientale contenuti nel nuovo progetto europeo Youth4Earth. 
La richiesta di attivazione di un laboratorio (con minimo 10 partecipanti) o della realizzazione di un progetto 
speciale, va inviata a Confartigianato Vicenza entro sabato 12 ottobre 2013. 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.Giovedì 10 ottobre allo Spazio Bixio spettacolo di narrazione “Cicala o formica?” con Pino Costalunga, 
attore, registra e autore teatrale, rivolto a bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e della scuola 
primaria. Rivisitazione della celebre favola per affrontare in modo allegro e divertente il tema del lavoro, in tutte 
le sue forme: quella manuale e produttiva (la formica) e quella più artistica e creativa (cicala). 
2. Mostra in Basilica: dopo il successo dello scorso anno, si ripropone, in collaborazione con il Mandamento di 
Vicenza e il Consorzio La Gata, il progetto legato alla nuova mostra in Basilica, “Verso Monet. Storia del 
paesaggio dal Seicento al Novecento”, che aprirà i battenti a febbraio 2014. Per info 0444/168525 (verrà data 
comunicazione entro fine 2013 sulle modalità e i tempi). 
3. Possibilità di approfondimenti in collaborazione con Musei Altovicentino: info www.museialtovicentino.it. 
4. 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.  
5. Concorso finale di cui verranno date comunicazione e indicazioni nel corso dell’anno scolastico. 
 
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 dei progetti speciali definito sulla base dei progetti 
presentati. 

http://www.museialtovicentino.it/
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“DIRE, FARE E PENSARE”  a.s. 2013/2014 
 (inviare via fax allo 0444/386709 entro sabato 12 ottobre 2013) 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO N.__  scuola ____________________________ COMUNE__________________ 
RICHIESTA LABORATORIO_____________________________ oppure  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      secondaria 1°  secondaria 2°  
 

INDIRIZZO ________________________________________ LOCALITA’ ____________________________ 
 

Tel. Abitaz._____________ cellulare*______________________  e-mail*_____________________________ 
 

* indirizzo di posta elettronica e numero di cellulare sono necessari per ricevere comunicazioni sul progetto. 
 

RICHIEDE DI PARTECIPARE ALLO SPETTACOLO del 10/10/2013         h. 9.15      h. 11.00   
con la/e classe/i_______ + n. insegnanti____________ per un totale di _______persone  
DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO POSTI 
 

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 12/10/2013.  
 
Alcune proposte (la sede sarà quella della scuola richiedente): “Incisione, litografia e xilografia” (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), “La 
Fotografia 2.0: immagini e video nell’era del digitale” (Bittante, Cozza, Santamaria, Dal Zotto e Marzocchella, 
fotografi artigiani), “Giocando con le immagini” e “Arno Stern e l’atto del tracciare” (Maria Pia Sala, architetto), 
“Decorazioni con la carta” (Rosanna Frapporti, artigiana), “Giochiamo e lavoriamo con la luce” (Giovanni 
Traverso, architetto), “Intrecci e fantasia: creazioni con la paglia” e “Lo zoo di carta” (Laura Vajngerl, 
restauratrice artigiana), “Facciamo finta che ero….laboratorio di messa in scena”, (Pino Costalunga, attore, 
regista e autore teatrale) “Scultura” (Alfonso Fortuna, scultore e artista artigiano), “Mani nell’argilla: la ceramica 
in gioco” (Marco Polloniato, operatore didattico e storico dell’arte).  
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 conferma dell’attività richiesta. 
Eventuali novità verranno indicate ad inizio del nuovo anno scolastico.  
INFO: Confartigianato Vicenza – Uff. Scuola Tel. 0444/168525 – 168442. 
 
       ____________________                                                      ____________________ 
                (firma del dirigente scolastico)                                       (firma del docente) 
 
Ai sensi del Dlgs 196/03 si autorizza l’utilizzo dei dati personali contenuti in questa scheda al solo fine dell’iscrizione al corso e delle relative 
informazioni e comunicazioni che ne derivano.          SI       NO   
Desidero ricevere informazioni in merito a corsi, laboratori, seminari e altre iniziative organizzati da Confartigianato Vicenza e società 
collegate.                                                                          SI       NO   
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“ABILMENTE 2013 e SPAZIOCASA 2014” 
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 degli eventi fieristici denominati Abilmente 2013 e 
SpazioCasa 2014, 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 
Le proposte per l’anno scolastico 2013/14 prevedono l’attivazione di percorsi personalizzati per le diverse 
esigenze dei destinatari: 

1. ABILMENTE 2013 (infanzia/primaria) 

- per le classi: nei giorni 17, 18 alle ore 10.00 e 13.30 e il giorno 19 ottobre 2013 alle ore 10.00, le classi 
potranno partecipare ai laboratori creativi con precedenza alle classi/docenti che non hanno mai 
partecipato alle precedenti edizioni; 

 

- per le famiglie: sabato 19 pomeriggio e domenica 20 ottobre 2013 verranno proposti laboratori per le 
famiglie che saranno informate con successiva circolare inviata alle scuole. 

2. SPAZIOCASA 2014 (primaria/sec. 1°) 

- per le classi: nei giorni 13 e 14 febbraio 2014 alle ore 10.00 e 13.30 le classi potranno partecipare ai 
laboratori creativi con precedenza alle classi/docenti che non hanno mai partecipato alle precedenti 
edizioni; 

 

- per le famiglie: sabato 15 pomeriggio e domenica 16 febbraio 2014  verranno proposti laboratori per le 
famiglie che saranno informate con successiva circolare inviata alle scuole.  

 
 

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 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi a 
“ABILMENTE 2013 e SPAZIOCASA 2014” 

a.s. 2013/2014 
 

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 2013 
c/o Fiera di Vicenza 

Babbo Natale 
(inf./primaria) 

Centro tavola 
con stelle di 

natale 
(inf./primaria) 

Gufo 
portafortuna 

(inf./primaria) 

Scatolina 
renna 
(primaria) 

giov. 17/10/2013 h. 10.00/12.00 cl. cl. cl. cl. 
giov. 17/10/2013 h. 13.30/15.30 cl. cl. cl. cl. 
ven. 18/10/2013 h. 10.00/12.00 cl. cl. cl. cl. 
ven. 18/10/2013 h. 13.30/15.30 cl. cl. cl. cl. 
sab. 19/10/2013 h. 10.00/12.00 cl. cl. cl. cl. 
Babbo Natale - carta e cartoncino per il simpatico Babbo Natale da appendere.   
Centro tavola con 5 stelle di natale - la casa è vestita in festa con il centrotavola decorato con fiori di carta crespa. 
Gufo portafortuna - tanti giornali ripiegati e tagliati per realizzare un piccolo gufo di carta.  
Scatolina renna - la tecnica del cartonaggio per costruire la nostra scatola con le sembianze di una renna. 

 
 
 
 

SPAZIOCASA 2014 
c/o Fiera di Vicenza 

Festone di 
fiori 

(prim./sec. 1°) 

Fantafarfalle 
(prim./sec. 1°) 

Coroncina con 
colombine 

(prim./sec. 1°) 

Lo zoo 
(prim./sec. 1°) 

giov. 13/02/2014 h. 10.00/12.00 cl. cl. cl. cl. 
giov. 13/02/2014 h. 13.30/15.30 cl. cl. cl. cl. 
ven. 14/02/2014 h. 10.00/12.00 cl. cl. cl. cl. 
ven. 14/02/2014 h. 13.30/15.30 cl. cl. cl. cl. 
Festone di fiori - mille fiori di carta velina colorata per creare un festone da appendere.  
Fantafarfalle - tante colorate farfalle realizzate riciclando le bottiglie dell’acqua e decorate con la carta velina volano in  
una spirale di plastica. 
Coroncina con colombine - una ghirlanda con la carta di giornale per accogliere le colombine fatte con le salviette di 
carta riposano nel loro nido di fiori. 
Lo zoo - vasetti dello yogurt, carta velina, cartoncino e pennarelli per dare vita a tanti buffi animaletti.  

 

 

Il/La sottoscritto/a aderisce a  Abilmente 2013     Spaziocasa 2014.        
                                                                                                             

___________________________                ___________________________  
  (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 ALLA FORMAZIONE – Ufficio Interventi Educativi 
Via Levà degli Angeli, 11 – 36100 Vicenza - Tel. 0444/222112-113 

entro e non oltre il 30 settembre 2013 
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“ABILMENTE 2013” 
ATELIER DEL RICICLO CREATIVO – INCONTRI E WORKSHOP FORMATIVI 

AREA DIDATTICA E TERAPIA –– FIERA DI VICENZA 
 
 
Finalità 
All’interno di Abilmente viene organizzata un’area specifica dedicata alle potenzialità della creatività e delle 
attività manuali in ambito didattico, educativo e terapeutico. 
Nell’Area Didattica e Terapia si integrano momenti laboratoriali e momenti formativi che indagano i diversi 
campi di applicazione della manualità creativa. L’Area è composta dall’Atelier del riciclo creativo con creativi e 
designer che per l’occasione propongono corsi e dimostrazioni di riciclo e riuso di diversi materiali e da un ricco 
programma di Incontri formativi e Workshop su specifiche tematiche. 
 
Obiettivi 

 Costruire percorsi educativi di riciclo e di manualità creativa per sensibilizzare i bambini ai concetti di 
riuso e di eco-sostenibilità. 

 Valorizzare la creatività e la capacità manuale dei bambini attraverso originali attività ludiche. 
 Cogliere spunti e idee nuove per la pratica professionale, sperimentando con corsi e dimostrazioni, 

sotto la guida di creativi, artisti e designer. 
 
Destinatari 
Docenti delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. 
 
Tempi e modalità di realizzazione 

      I laboratori dell’Atelier del riciclo creativo si terranno da giovedì 17 a domenica 20 ottobre nel pad. A2. 
      Per il programma completo dei corsi consultare il sito www.abilmente.org. 
 
      Programma Incontri e Workshop formativi 
 

Venerdì 18 ottobre - ore 14.30  
“PINAC, LA CASA DEI DISEGNI DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI DEL MONDO”  
Presentazione, curata dalla dott.ssa Elena Pasetti, Direttrice del PInAC. Illustra le modalità di studio e di 
catalogazione del disegno infantile della Pinacoteca con il costante obiettivo di avvicinare all’arte e 
all’espressione creativa i bambini, i ragazzi, gli insegnanti e tutte le persone in genere cercando sempre di 
coniugare l’educazione estetica con quella interculturale.  

 
               FIERA VICENZA EDUCATIONAL 

Domenica 20 ottobre – ore 10.30 e 12.00 
IL SOGNO DEGLI DEI 
Workshop per realizzare bassorilievi con legno  
riciclato, stoffe e vari altri materiali naturali 
A cura dell’Ass. Maga Camaja e di Giacomo Bizzai 
(in collaborazione con la Mostra Internazionale d’illustrazione Sàrmede) 

 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 
Abilmente, Mostra-Atelier Internazionale della Manualità Creativa, è la più importante Manifestazione italiana 
del settore. La prossima edizione si svolgerà presso Fiera di Vicenza dal 17 al 20 ottobre. 
Caratterizzata da scenografiche mostre e vivaci spazi-atelier, la Manifestazione presenta tutte le novità nel 
mondo dei materiali e delle tecniche decorative: filati, cucito creativo, tessuti, colori e paste modellanti. I temi di 
ottobre saranno: lana, feltro, patchwork, ricamo e riciclo creativo. Durante la Manifestazione che, nell’edizione 
autunno 2012, ha portato in Fiera oltre 53.000 appassionati da tutta Italia e oltre confine, si tengono oltre 1.000 
corsi e dimostrazioni rivolti ad appassionati di manualità creativa, esperti ed a chi vuole avvicinarsi a questo 
mondo.  
INFO: Chiara Dal Lago Tel. 0444/808412. 
 
Ripartizione costi 
Gli insegnanti si faranno carico del costo d’ingresso alla Manifestazione (intero € 12,00 - ridotto € 10,00). I 
laboratori prevedono una quota di partecipazione che va da € 5,00 a € 10,00 a seconda dei materiali utilizzati. 
Gli incontri sono gratuiti, previa iscrizione.  

http://www.abilmente.org/
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“LETTURE A PICCOLI PASSI” 
anno quinto 

 
Finalità  
La finalità generale è quella di far incontrare i ragazzi con il libro e con la lettura perché imparino a gioire 
di questa. Leggere come tempo dedicato a se stessi e al meditare sul mondo, lontani dal chiasso degli "spot" 
televisivi, e dai bagliori dei videogiochi, il tempo della lettura come tempo prezioso e il leggere come gioia 
profonda e insostituibile destinata a riempire e a formare. Leggere per affinare il proprio linguaggio, cioè la 
propria capacità di tradurre 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.  
 
Obiettivi  
L'obiettivo principale è di far incontrare i ragazzi con il libro e la lettura, spronandoli alla ricerca di qualità, nelle 
scelte di lettura e di rimando, nella vita. Professionisti affidabili, scrittori e lettori, aiuteranno i ragazzi, attraverso 
il piacere della lettura ad alta voce, insegnando ad amare il libro dando delle chiavi di lettura per distinguere la 
buona dalla cattiva letteratura. La lettura proposta da professionisti della parola come strumento stimolante e 
arricchente, per sviluppare e aiutare l'attenzione e la concentrazione e come aiuto e sostegno educativo.  
 
Destinatari   
Docenti e alunni della scuola primaria. 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
martedì 15 OTTOBRE 2013: incontro con gli insegnanti referenti per la presentazione del progetto nei 
particolari e nei tempi e modi e luoghi precisi. Tra novembre 2013 e aprile 2014: Pino Costalunga di Glossa 
Teatro incontrerà i ragazzi per letture animate nelle loro scuole. Per ogni comprensivo scolastico degli 11 
presenti, è prevista una mattinata di lettura, in ogni mattina incontrerà gruppi di massimo 80/100 ragazzi in 
un’aula capiente della loro scuola (in una mattina si possono incontrare fino ad un massimo di 3 gruppi di 
ragazzi). Come lo scorso anno per la scelta delle letture, manterremo due diversi autori, uno per il primo e uno 
per il secondo ciclo. Per il primo ciclo la scelta cadrà su Marie Aude Murail una delle più talentuose scrittrici di 
letteratura per ragazzi francese. Si lavorerà sulla sua storia “La bambina dai capelli blu”, un racconto che 
affronta i temi della diversità, dell’affettività e dei legami famigliari. Per il secondo ciclo dando continuità alla 
scelta dello scorso anno con l’autrice e sceneggiatrice svedese Moni Nilsson sarà proposto un’altro dei suoi 
bellissimi libri. In una data da definire tra il 7 e il 12 aprile, a conclusione del ciclo di letture all’interno di tutti 
gli istituti comprensivi di Vicenza ci saranno 2 giornate di incontri con uno o due degli autori precedentemente 
letti in classe da Pino. (Gli autori hanno dato la loro disponibilità di massima che andremo a perfezionare verso 
fine estate. Sicuramente Marie Aude Murail incontrerà i ragazzi della primaria, ma se possibile porteremo anche 
Moni Nilsson). Entrambi saranno accompagnati da Pino Costalunga in veste di lettore e mediatore linguistico tra 
il pubblico e l'autore di lingua francese e svedese. Nello specifico: n.1 mattinata nella seconda settimana di 
aprile 2014 (una mattinata con 2 turni di circa 1 ora e 30 ciascuno per circa 150 ragazzi a volta per un totale di 
circa 300 ragazzi circa) – Il luogo sarà messo a disposizione dal Comune di Vicenza. Con l’autore come nelle 
scorse edizioni, ad aprile 2013 ci sarà anche un appuntamento aperto alla cittadinanza.  
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 
Glossa Teatro nasce nel 96’ con direttore artistico Pino Costalunga, produce nel tempo molti spettacoli teatrali 
spaziando dalla commedia alla narrazione al reading e collaborando con molti e differenti artisti. Nel 2007 Pino 
Costalunga con Marinella Rolfart cura la regia dello spettacolo Pippi Calzelunghe; lo spettacolo sarà vincitore 
nel 2008 il biglietto d’oro AGIS-ETI. Glossa Teatro con Pino Costalunga si occupa da molti anni con dedizione e 
professionalità di promozione alla lettura nelle scuole di vario ordine e grado e nei festival nazionali di settore 
come, Festivaletteratura di Mantova, Tuttestorie di Cagliari, Parole di Carta, Leggere parole tra noi, Festival 
letterario di Albissola. Organizza corsi di lettura ad alta voce e lettura espressiva rivolti indistintamente a ragazzi 
e adulti. 
INFO: Tel. 0444/595773 – e-mail info@glossateatro.it. 
 
Ripartizione costi 
Progetto in attesa di essere finanziato totalmente dall'Assessorato alla Crescita.  
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“LETTURE A PICCOLI PASSI” 

- anno quarto -   
a.s. 2013/2014 

 
 
 

 
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 15 Ottobre 2013 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 ALLA FORMAZIONE – Ufficio Interventi Educativi 
Via Levà degli Angeli, 11 – 36100 Vicenza - Tel. 0444/222112-113 

entro e non oltre il 30 settembre 2013 
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“DANZARE PER EDUCARE” 
 
 
Finalità  
Strumento di sensibilizzazione dei giovani nei confronti dell’arte coreutica, il progetto si propone di fornire un 
valore aggiunto all’esperienza dello spettacolo dal vivo, sottolineando l’aspetto educativo, formativo, espressivo 
e comunicativo della danza come risorsa per la formazione della persona. Per promuovere la danza e le arti 
performative è indispensabile divulgare il linguaggio coreutico cercando di avvicinare il giovane pubblico ai 
danzatori e ai coreografi. In quest’ottica il progetto inserisce lo spettacolo teatrale di danza nella 
programmazione scolastica, incuriosendo e stimolando i giovanissimi all’attenzione per la danza e alla 
peculiarità del suo linguaggio espressivo. 
 
 
Obiettivi  
 Promuovere la danza come momento di aggregazione e condivisione. 
 Favorire nei giovani una conoscenza e un’esperienza dello spettacolo dal vivo, alternativa a quella dei circuiti 

commerciali 
 Favorire una sinergia tra le Arti, la scuola, 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. 

 Favorire le relazioni personali attive. 
 
 
Destinatari  
Docenti e alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Vicenza e provincia. 
 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
Il tema conduttore della rassegna sarà “Dal dolore al riscatto. Storie di grandi bambini”. 
La rassegna è in programma da gennaio a maggio 2014 e presenta 3 spettacoli: 
martedì 18 febbraio 2014 – sala del ridotto Teatro Comunale: “Cenerentola” 
mercoledì 12 marzo 2014 – sala del ridotto Teatro Comunale: “La Sirenetta” 
giovedì 10 aprile 2014 – sala maggiore Teatro Comunale: “Il Mago di Oz”.  
Per le scuole che iscriveranno almeno tre classi allo stesso spettacolo, verrà data la possibilità di avere un 
laboratorio di 2 ore gratuito presso la loro sede. 
Il progetto verrà coordinato da Daniela Rossettini, che ne è anche l’ideatore e che fungerà da tramite nei 
rapporti con le scuole e i docenti. 
 
 
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: Uffici Fondazione Tel. 0444/327393 – e-mail segreteria@tcvi.it – fax 0444/236335 – www.tcvi.it. 
 
 
 
Ripartizione costi 
La fondazione si fa carico dei costi di organizzazione e didattica. Resta a carico delle scuole il biglietto di 
ingresso (€ 4.00/alunno – docente gratuito) e le spese di trasporto. 
 

mailto:segreteria@tcvi.it
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“DANZARE PER EDUCARE” 

a.s. 2013/2014 
 

  
 

IST. COMPRENSIVO N./nome _______________________________________________________________  
scuola _________________________________________________________ □ infanzia □ primaria □ sec. 1°  
COGNOME E NOME DOCENTE ______________________________________________________________ 

e-mail (obbligatoria) _______________________________________ cell.  ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO _______________________________________________________________ 

CLASSE/I COINVOLTA/E NEL PROGETTO _____________________________________________________ 

TOT. N. ALUNNI (per classe) _________________________________________________________________ 

DI CUI CON HANDICAP MOTORIO N. ________ TOT. INSEGNANTI ACCOMPAGNATORI _______________ 

 
 
 
 
La data del primo incontro di presentazione del progetto sarà comunicata successivamente. 
 
 
 
Aderisco a: 

 
 CENERENTOLA (18/02/2014) 
 
 LA SIRENETTA (12/03/2014) 
 
 IL MAGO DI OZ (10/04/2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
           ___________________________                                                                                       ___________________________     
              (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. 

__________________________________________________________________________________________ 
PER INFORMAZIONI: 

TEATRO COMUNALE DI VICENZA Tel. 0444/327393  
INVIARE VIA FAX 0444/236335 – E-MAIL segreteria@tcvi.it 

 
entro e non oltre il 30 settembre 2013 
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“OPERA IT” - WAGNER CIRKUS 
Musica di Richard Wagner 

Drammaturgia: Federico Grazzini, Giorgio Finamore 
Regia: Federico Grazzini 

Adattamento musicale: Federica Falasconi 
 
Finalità  
Opera.it ha l’obiettivo di abbattere i pregiudizi sull’opera e di suscitare nei ragazzi l’interesse per il bel canto a 

partire da quegli elementi costitutivi che sono il punto di contatto con la contemporaneità. Superati diffusi 
pregiudizi è possibile scoprire come l’opera sia vicina come non mai ai ragazzi. Il teatro lirico è un meccanismo 
complesso, basato sull’azione, sul canto, sulla narrazione e sull’evocazione di ambienti, un mezzo di 
comunicazione che non teme il confronto con internet, gli smart phone o il video clip anche perché in qualche 
modo ne è il progenitore. 
Ogni edizione affronta un grande compositore e propone un percorso teorico e pratico, attraverso la sua 
musica, le sue opere ed i contatti con il mondo a lui coevo e con i giorni nostri. 
 
Obiettivi  
Il progetto ha come obiettivo avvicinare i ragazzi all’opera lirica e in particolare a un grande compositore come 
Richard Wagner. “Wagner Cirkus” parte dalla poetica di Wagner per aprire collegamenti con i diversi ambiti 
espressivi della contemporaneità, dal cinema all’animazione, dall’arte figurativa alla musica rock e alla 
psichedelia. La scena diventa il luogo d’incontro privilegiato tra la figura di Wagner e questi diversi linguaggi 
espressivi. “Wagner Cirkus” vuole dunque essere un contenitore - ironico, eterogeneo, imprevedibile proprio 
come il circo - per questo universo affascinante e contraddittorio, che ci racconta come uno sfacciato, 
impudente, scroccone, umorale e a volte immorale ometto di Lipsia fosse anche un compositore straripante di 
vitalità, generoso fino all’autolesionismo, curioso, impavido, pronto a dare la propria vita in nome dell'arte. 
 
Destinatari  
Docenti e studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado di Vicenza e provincia. 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
Si inizia con una CONFERENZA - SPETTACOLO per fornire strumenti non solo per capire gli ingredienti 
dell’opera lirica, ma anche il contributo dei compositori e delle loro opere alla vita sociale e politica della loro 
epoca. La conferenza - spettacolo si svolge nella sede della scuola che ha deciso di partecipare e per un 
minimo garantito di studenti per ogni scuola. 
L’evento culminante è uno SPETTACOLO coinvolgente, un contenitore fatto di suoni che racchiude le diverse 
forme d’arte di un intero secolo, alla scoperta dei miti del passato e della loro presenza ancora viva nel mondo 
di oggi. Lo spettacolo si svolge al Teatro Comunale di Vicenza a febbraio 2014. 
 
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: Uffici Fondazione Tel. 0444/327393 – e-mail segreteria@tcvi.it – fax 0444/236335 – www.tcvi.it. 
 
Ripartizione costi 
La Fondazione si fa carico del costo organizzativo, tecnico e logistico del progetto, a carico della scuola: 
- € 7,00 per alunno (comprensivi di spettacolo e conferenza-spettacolo); 
- € 7,00 per l’insegnante (comprensivi di spettacolo e conferenza-spettacolo) 
e le spese di trasporto. 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
WAGNER CIRKUS 

“OPERA IT” 
a.s. 2013/2014 

 
 
 

IST. COMPRENSIVO N. e nome_____________________________________________________________ 

Nome scuola _____________________________________________________________ □ sec. 1° □ sec. 2° 
COGNOME E NOME DOCENTE _____________________________________________________________ 

e-mail (obbligatoria) ______________________________________ cell.  ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO ______________________________________________________________ 

CLASSE/I COINVOLTA/E NEL PROGETTO _______________ _____________________________________ 

TOT. N. ALUNNI (per classe) ________________________________________________________________ 

 DI CUI CON HANDICAP MOTORIO ____________ TOT. INSEGNANTI _________________________ 

 
 
 
 
 
La data del primo incontro di presentazione del progetto sarà comunicata successivamente. 
 
 
 
 
 
 
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. 

__________________________________________________________________________________________ 
PER INFORMAZIONI: 

TEATRO COMUNALE DI VICENZA Tel. 0444/327393 
INVIARE VIA FAX 0444/236335 – E-MAIL segreteria@tcvi.it 

 
entro e non oltre il 30 settembre 2013 
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“OPERA DOMANI” - AIDA di Giuseppe Verdi 
regia Stefano Simone Pintor - scene Gregorio Zurla 

costumi Stefania Barreca - cantanti AsLiCo 
Orchestra 1813 nuovo allestimento 

 
 
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 della scuola primaria e secondaria di primo grado di Vicenza e provincia. 
 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
- incontri di formazione per gli insegnanti con i docenti professionisti di As.Li.Co. 
- venerdì 28 marzo 2014: messa in scena di “AIDA” 
 
 
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: Uffici Fondazione Tel. 0444/327393 – e-mail segreteria@tcvi.it – fax 0444/236335 – www.tcvi.it. 
 
 
Ripartizione costi 
La Fondazione si fa carico del costo organizzativo, tecnico e logistico del progetto, a carico della scuola: 
- € 6,00/alunno comprensivo del costo per la rappresentazione + libretto; 
- € 8,00/docente comprensivo del costo per la rappresentazione + 2 libretti + corso formativo (tot. 6 ore: n. 3 

incontri da 2 h. ciascuno) e le spese di trasporto. 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“OPERA DOMANI” - AIDA di Giuseppe Verdi 

a.s. 2013/2014 
 
 
 

IST. COMPRENSIVO N./nome _______________________________________________________________  
scuola _________________________________________________________________ □ primaria  □ sec. 1°  
COGNOME E NOME DOCENTE ______________________________________________________________ 

e-mail (obbligatoria) _______________________________________ cell.  ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO _______________________________________________________________ 

CLASSE/I COINVOLTA/E NEL PROGETTO _____________________________________________________ 

TOT. N. ALUNNI (per classe) ___________________________ DI CUI CON HANDICAP MOTORIO N. ______  

INSEGNANTI CHE PARTECIPANO AL CORSO DI FORMAZIONE N. ___________________________ 

INSEGNANTI CHE NON PARTECIPANO AL CORSO DI FORMAZIONE MA PRESENZIANO ALLO 

SPETTACOLO N.______ 

 
 
 
 
La data del primo incontro di presentazione del progetto sarà comunicata successivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a aderisce al progetto e al previsto corso di formazione 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. 

__________________________________________________________________________________________ 
PER INFORMAZIONI: 

TEATRO COMUNALE DI VICENZA Tel. 0444/327393 
INVIARE VIA FAX 0444/236335 – E-MAIL segreteria@tcvi.it 

 entro e non oltre il 30 settembre 2013 
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66° Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro Olimpico di Vicenza 
“EROS & THANATOS”  

Conferenza spettacolo di Serena Sinigaglia 
con Salvatore Nicosia, Serena Sinigaglia, Sandra Zoccolan 

 
 
 
Finalità  
Con questo spettacolo innovativo e originale, il pubblico non assiste più semplicemente a un adattamento di 
una tragedia, ma ha modo di rivivere il mondo antico considerato spesso molto distante da quello attuale il 
quale, secondo Serena Sinigaglia, non si è poi tanto evoluto. L’autrice riesce a reinterpretare l’intero teatro 
greco, scavando nel suo più profondo significato e cercando di trasmetterlo al pubblico in una sorta di “morale” 
finale per far comprendere che ciò cui si assiste a teatro, non sono solo adattamenti o riscritture di tragedie di 
due millenni fa - ermetiche per la maggior parte del pubblico, ma sono e devono essere qualcosa di più, 
qualcosa di inconcepibilmente vicino e attuale. 
 
 
Obiettivi  
In una cornice come quella del Teatro Olimpico di Vicenza, la lezione spettacolo di Serena Sinigaglia, 
attraverso il linguaggio teatrale, stimola l’interesse dei ragazzi verso il mondo dei classici. La regista alterna il 
racconto di esperienze della sua vita che le hanno ispirato la messa in scena di “Baccanti” di Euripide 
(produzione ATIR e Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro Olimpico) alla rappresentazione di precise scene 
dell’opera di Euripide dalle quali parte per instaurare connessioni e collegamenti con il presente. 
E da questa fusione tra due universi ne risulta una perfetta armonia tra comicità, drammaticità in giusta dose e 
momenti intensi che propongono spunti di riflessione agli studenti che vengono coinvolti sin dal primo istante. 
 
 
Destinatari  
Docenti e alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado di Vicenza e provincia. 
 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
lunedì 21 ottobre 2013 ore 10.30 - “Eros e Thanatos” Teatro Olimpico. 
 
 
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. 
“Eros e Thanatos” è inserito nell’ambito del 66^ Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro Olimpico, festival di livello 
internazionale, sotto la direzione artistica di Eimuntas Nekrosius – uno dei maggiori registi teatrali 
contemporanei – è uno dei fiori all’occhiello della programmazione culturale promossa dal Comune di Vicenza, 
in collaborazione con la Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza. 
INFO: Uffici Fondazione Tel. 0444/327393 – e-mail segreteria@tcvi.it – fax 0444/236335 – www.tcvi.it. 
 
 
Ripartizione costi 
La Fondazione si fa carico dei costi di organizzazione dello spettacolo, a carico della scuola il biglietto di 
ingresso (€ 7,00/studente, € 7,00/docente e 1 gratuità per 1 insegnante ogni 10 studenti) e le spese di trasporto. 
 
 

mailto:segreteria@tcvi.it


COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

 ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

  

Il P.O.F.T. 2013/2014 - 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 

 

Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“EROS & THANATOS” 

a.s. 2013/2014 
 

 

IST. COMPRENSIVO N./nome _______________________________________________________________   

scuola __________________________________________________________________ □ sec. 1°   □ sec. 2° 
COGNOME E NOME DOCENTE ______________________________________________________________ 

e-mail (obbligatoria) _______________________________________ cell.  ___________________________ 

COGNOME E NOME DOCENTE ______________________________________________________________ 

e-mail (obbligatoria) _______________________________________ cell.  ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO _______________________________________________________________ 

CLASSE/I COINVOLTA/E NEL PROGETTO _____________________________________________________ 

TOT. N. ALUNNI (per classe) _________________________________________________________________ 

DI CUI CON HANDICAP MOTORIO N. _________ TOT. INSEGNANTI ACCOMPAGNATORI ______________ 

 
 
 
 
 
La data del primo incontro di presentazione del progetto sarà comunicata successivamente. 
 
 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a aderisce al 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. 

__________________________________________________________________________________________ 
PER INFORMAZIONI: 

TEATRO COMUNALE DI VICENZA Tel. 0444/327393  
INVIARE VIA FAX 0444/236335 – E-MAIL segreteria@tcvi.it 

entro e non oltre il 30 settembre 2013 
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“GALLERIE D’ITALIA DI PALAZZO LEONI MONTANARI” 
Sezione didattica 

ESPOSIZIONI PERMANENTI 
 
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). 
c. Memorie dell’antico (l’arte, la letteratura e la spiritualità nella ceramica attica e apula della Collezione 

Intesa Sanpaolo) - da dicembre 2013  
 

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. 
 
Modalità 
Il percorso pluridisciplinare di 120 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 per l’inizio del 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 
alcune particolari culture artistiche e nel contempo fornisce in modo graduale gli strumenti per una lettura 
consapevole del patrimonio custodito alle Gallerie di Palazzo Leoni Montanari. 
 
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 e modalità espressivelegate all’utilizzo di materiali naturali, ecologici e di riuso.  
 
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. 
 
Tempi 
Da ottobre a maggio 
1 incontro di 2 ore con possibilità di un successivo laboratorio espressivo. 
 
Modalità di adesione 
Prenotazione al numero verde delle Gallerie d’Italia di Palazzo Leoni Montanari 800 578875 
Gli incontri alle Gallerie vengono proposti gratuitamente (fino ad esaurimento dei posti disponibili). 
Per i laboratori espressivi presso le scuole verrà richiesta una quota di adesione a bambino di 3 euro. 
Sezione didattica delle Gallerie d’Italia di Palazzo Leoni Montanari 
Donata Ariot, Floriana Donati, Daniela Cariolaro, Agata Keran e operatrici museali Civita Trevenezie 
INFO: per approfondimenti sui diversi itinerari didattici www.palazzomontanari.com (sezione lab. didattico). 

http://www.palazzomontanari.com/
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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 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. 
 

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

Tempi  
I percorsi sono rivolti alle scolaresche e, pertanto, si svolgono da settembre a giugno; la durata di ogni 
percorso didattico è di circa 2 ore. 
 

Modalità di realizzazione 
I percorsi si dividono in due categorie: LUDOVISITE e SCOPRIVISITE. Le LUDOVISITE sono attività in cui gli 
studenti imparano a conoscere attraverso il gioco, la scoperta e la narrazione animata; 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 “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 (ultimo ciclo infanzia, 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); 
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“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 
seicentesca 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, 
dall’ascolto del canto fratto gregoriano fino alla redazione delle regole senza tempo per la conservazione dei 
libri. In conclusione il laboratorio creativo il “libro che si fa” (primaria e secondaria di I grado); 

Il Giardino del Vescovo. Visita al brolo del palazzo vescovile fino ad oggi chiuso al pubblico. Seguirà 
attività didattica in museo alla scoperta dei significati simbolici di fiori e piante nei quadri e nelle opere esposte 
(primaria e secondaria di I grado). 
 

L’incontro di presentazione del progetto “Scopriamo il museo! Presentazione delle attività educative del 
Museo Diocesano di Vicenza con visita alle collezioni museali” è fissato per il giorno mercoledì 19 settembre 
2012 dalle ore 15,00 alle 18,00 presso il Museo Diocesano, Piazza Duomo 12 – Vicenza. Nell’incontro 
verranno presentati i diversi percorsi con particolare attenzione alle novità introdotte. 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. 
 

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 dell’arte e della Chiesa 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. SERVIZI EDUCATIVI – MUSEO DIOCESANO Piazza Duomo, 12 – 36100 VICENZA T 
0444. 226400/422 web: www.museodiocesanovicenza.it       e-mail: museo@vicenza.chiesacattolica.it 
 

Ripartizione costi 
Costi a carico della scuola: 60,00 €/classe. Per il percorso “Le carte che ridono” 70,00 €/classe. Ingresso 
al Museo e ai diversi siti; sussidi per ogni studente e materiale di consumo (qualora previsti dall’attività) gratuiti. 

 
 

http://www.museodiocesanovicenza.it/
mailto:museo@vicenza.chiesacattolica.it
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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. 2013/2014 
 
 
 

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 mercoledì 9 ottobre 2013 alle ore 17.00 
presso la sede del Museo Diocesano, Piazza Duomo 12 – Vicenza. 
 
 
Scelgo il percorso: 
LUDOVISITA 

 L’Arca di Noè (infanzia, primo ciclo primaria)  
 L’Africa racconta: “La fiaba del Piccolo Chaka” (ultimo ciclo infanzia, primo ciclo primaria); 
 Africa Magica (secondaria di I grado); 
 Assassinio nella Cattedrale (secondaria di I grado) 
 Dentro l’immagine (secondaria di I grado). 

SCOPRIVISITA 
 Vicetia romana (primaria) 
 Archeologo per un giorno (primaria, secondaria di I grado); 
 Bartolomeo tra eresie e ordini mendicanti (secondaria di I grado) 
 L’Oratorio di San Nicola e le confraternite vicentine nel XVI secolo (secondaria di I grado); 
 Le carte che ridono. La nascita di un codice miniato (primaria e secondaria di I grado); 
 Il giardino del Vescovo. Visita al brolo del Vescovo e simbologia di fiori e piante nei quadri! 
(primaria e secondaria di I grado) 

 
 
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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Soggetto 
Proponente Titolo Progetto Finalità indirizzo e-mail per INFO INF. PRIM. SEC.1° SEC.2°

1 1 1 1 laboratorio Ruffo Paola ACQUA BENE 
COMUNE

Il progetto si propone di far conoscere ai bambini, fin dalla più tenera età, i problemi connessi alla riduzione delle risorse idriche nei paesi
emergenti (in via di sviluppo) ma anche nel nostro territorio. L’argomento viene esplicitato seguendo il percorso educativo degli insegnanti e
nell’intervento con favole animate e in forma teatrale che coinvolgono i minori con loro interventi che di volta in volta possono portare modifiche
alla struttura favolistica e teatrale proposta. INFO: Ruffo Paola -  e-mail pruffo19@yahoo.it   

pruffo19@yahoo.it  X  X 

2 1 1 1
corso per 
docenti e 

laboratorio

Società 
Reinventore 

s.r.l.

ESPERIMENTI 
SCIENTIFICI 

CON 
MATERIALI 
SEMPLICI

Il progetto ha il fine di far comprendere la preziosità di quelle conquiste e invenzioni che talvolta diamo per scontate e contribuiscono ad
“assicurare la sostenibilità ambientale”: l’acqua, la rete idrica e fognaria, il gas metano, l’energia elettrica. Per una piena consapevolezza del valore
di questi doni è importante conoscere i principi della fisica e della chimica che sono in essi incorporati, le storie della loro ideazione, costruzione e
manutenzione, come usarli in modo saggio, come non sciuparli, come sia possibile che diventino sempre più accessibili. 
INFO: e-mail emanuele.danese@reinventore.it.                                                                                                                                     

emanuele.danese@reinventore.it X X X

3 1 1 1 laboratorio Acli provinciali 
di Verona

R.E.B.U.S. IN-
FORMA

Il progetto si propone di coinvolgere insegnanti ed alunni su tematiche volte all’adottare buone pratiche: nutrizione solidarietà (il cibo avanzato
nelle mense scolastiche può essere recuperato, con procedure Asl, per garantire sostentamento a persone in difficoltà: analisi della filiera
agroalimentare (percorso di un prodotto dalla terra alla tavola, con attenzione alle varie fasi ed agli attori coinvolti). 
INFO: cell. 345/6579012 – e-mail: ufficioprogetti@acliverona.it, sabrina.bonomia@acliverona.it.

 ufficioprogetti@acliverona.it X X

4 1 1 1 laboratorio

Beniero Elisa 
Giacomin 

Matteo
Eca Technology

SOSTENIBILI 
SI CRESCE

Il progetto mira a sensibilizzare gli alunni sulla conoscenza dell’uso sostenibile dell’energia e sull’impiego delle fonti rinnovabili. Saranno mostrate
le più moderne tecnologie attualmente in uso e verrà analizzato il rapporto tra fonti energetiche, ambiente e sviluppo sostenibile. Inoltre si intende
preparare le nuove generazioni a quelle che saranno le sfide energetiche del domani. INFO: Beniero Elisa cell. 348/2244696 - e-mail:
elisa.beniero@ecatech.it. e Giacomin Matteo cell. 340/3054695 - e-mail: tecnologia.prof@gmail.com.                                                                             

 elisa.beniero@ecatech.it
tecnologia.prof@gmail.com X X

5 1 1 1 laboratorio

Ass.ne “Centro 

Intercultura 
CERCHIAMOCI

” 

SONO IO? SEI 
TU? SIAMO 

NOI!!!

Il progetto si propone di far maturare un interesse positivo nei confronti della diversità in varie accezioni, intuire che Diversità biologica significa
innanzitutto varietà genetica, avviare alla comprensione che tutti gli esseri viventi dipendono da un ambiente globale sano e valorizzare la
biodiversità come ingrediente necessario per una vita sostenibile sul pianeta.
INFO: Comin Annamaria  - cell. 348/2315166 - e-mail: intercultura@lillinet.org.                                                                                

intercultura@lillinet.org X X

6 1 1 1 laboratorio
Viola Paola 
Alessandra 

Maria

LA FILOSOFIA 
INCONTRA I 

BAMBINI

Il progetto consente di far sperimentare, attraverso il dialogo socratico, la possibilità di tradurre la propria esperienza in linguaggio per dare
significato profondo ai grandi temi dell’esistenza, in una condivisione che cura sia chi parla che chi ascolta. Si tratta di riprendere a dialogare con i
bambini, attraverso la filosofia, cercando una definizione a parole sulle quali mai ci si sofferma e senso ad emozioni e stati d’animo trascurati.
Riflettere su concetti profondi quali sviluppo sostenibile, risorse ambientali, biodiversità, dignità della vita stimola a divenire persone migliori. INFO: 
Viola Paola Alessandra Maria - e-mail paolaalemviola@virgilio.it.

paolaalemviola@virgilio.it X X

7 1 1 1 laboratorio Manzardo Luisa L' ECO NELLE 
STORIE

La scuola è chiamata a sensibilizzare e formare una mentalità “ecologica” perché i problemi del nostro pianeta dipendono dal comportamento di
ogni individuo. La scuola in questo senso può fare molto, può spiegare le motivazioni che stanno alla base delle scelte comportamentali, può fare
acquisire dei comportamenti e delle abitudini corrette per il rispetto ambientale. A tale proposito il progetto si propone di valorizzare la creatività
narrativa e grafica dei bambini invitandoli a giocare con il tema dell'ambiente e in tal modo far scaturire da loro stessi problematiche e soluzioni.
INFO: Manzardo Luisa cell. 340/5398827 – e-mail man.luisa68@libero.it e Manzardo Alessandra cell. 335/1315225 – e-mail alessandra@polima.it.              

man.luisa68@libero.it
alessandra@polima.it X

8 1 1 1 laboratorio e 
uscita

Associazione 
TRAMA

TRAMA PER 
LA SCUOLA

L'Associazione Trama propone due progetti:
"MDG7 TRAMA PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE" che mira a spiegare e analizzare il concetto di sviluppo sostenibile attraverso la storia del
progresso dell’uomo fino ad arrivare a definire nel dettaglio il significato di decrescita in tutti i suoi molteplici aspetti. 

"NON SOLO VICENZA: TRAMA PER MDG7" per far conoscere i processi storici che hanno portato alla moderna definizione dell’aspetto e
dell’organizzazione della nostra città. Dalla consapevolezza del territorio in cui viviamo si arriva alla comprensione dei diversi fenomeni economici e 

sociali che hanno portato alla formazione delle diverse città lontane focalizzandosi in particolar modo sulle differenze tra grandi città arrivando poi
alla sensibilizzazione nei confronti di fenomeni come le baraccopoli capendone le origini e le dinamiche.
INFO: Pilastro Federica, Menti Eva e Matteazzi Luca cell. 349/8437776 - e-mail: info@associazionetrama.it - fpilastro@ashmm.com.                                                                  

info@associazionetrama.it  
fpilastro@ashmm.com X X

9 1 1 1 laboratorio e 
visita guidata

Cooperativa 
sociale Insieme

RIUSIAMO 
INSIEME!

Il progetto vuole approfondire il tema degli stili di vita e delle buone pratiche, in particolare nella partecipazione attiva nella gestione del Rifiuto.
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, assimilando così il concetto di corresponsabilità e partecipazione attiva. I temi fanno capo ai principi di sviluppo
sostenibile delle politiche e dei programmi dei paesi e sono collegati al tentativo di invertire la tendenza attuale nella perdita di risorse ambientali.
INFO: Fornasier Marina Tel. 0444/511562 – e-mail marina@insiemesociale.it.

marina@insiemesociale.it X X

10 1 1 1 laboratorio
Cooperativa 

sociale 
Terrabase

UN ORTO 
ORIGINALE: 

TUTTO IN 
VERTICALE

Attraverso la coltivazione sostenibile di un orto verticale coltivato in una parete della scuola, i bambini/ragazzi arrivano a comprendere, ma
soprattutto a vivere, i fenomeni legati ai cicli della vita e al flusso dell’energia. Mettendosi in “contatto con la natura” il bambino/ragazzo sperimenta
tutti i sensi e sviluppa diverse abilità, quali la progettazione, l’esplorazione, l’osservazione e la manipolazione. Attraverso l’esperienza acquisisce le
conoscenze e la consapevolezza necessarie a formare un forte rispetto per l'ambiente, la comprensione ed il valore di un ecosistema naturale e
della sua biodiversità. INFO:  Lodi Giovanna cell. 348/4853868 - e-mail info@terrabase.it.                                                     

info@terrabase.it X X

11 1 1 1 laboratorio Peritore Viviana INVERTIRE LA 
ROTTA

Il progetto propone di fornire i mezzi cognitivi per una corretta interpretazione dei fenomeni e delle relazioni che legano gli esseri viventi tra loro e
con l’ambiente, di sviluppare la conoscenza dei processi che controllano la vita e l’organizzazione degli esseri viventi, dei meccanismi che regolano 

le loro interazioni nell’ambito degli ecosistemi e dell’influenza che ha l’uomo su di essi e di trasmettere i concetti quali: gestione delle risorse,
rischio ecologico, forme di produzione e di consumo ecosostenibili, sviluppo sostenibile, biodiversità e rapporto tra globale e locale anche
attraverso esempi pratici di vita quotidiana. INFO: Peritore Viviana cell. 349/7598221 – e-mail viviperi@libero.it.

viviperi@libero.it X

Y4E progetti che sviluppano il 7MDG - 1 progetti area "città vivibile e solidale" 2 progetti area "interculturalita" 3 progetti area "promozione-benessere-relazione" 4 progetti area "storico-artistico-ambientale" 5 progetti area "linguaggi espressivi"

http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/01_ACQUABENECOMUNE_POFT201314.pdf
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/01_ACQUABENECOMUNE_POFT201314.pdf
mailto:pruffo19@yahoo.it
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/03_ESPERIMENTI_SCIENTIFICI_POFT201314.pdf
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/03_ESPERIMENTI_SCIENTIFICI_POFT201314.pdf
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/03_ESPERIMENTI_SCIENTIFICI_POFT201314.pdf
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/03_ESPERIMENTI_SCIENTIFICI_POFT201314.pdf
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/03_ESPERIMENTI_SCIENTIFICI_POFT201314.pdf
mailto:emanuele.danese@reinventore.it
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/18_REBUS_INFORMA_POFT201314.pdf
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/18_REBUS_INFORMA_POFT201314.pdf
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/19_SOSTENIBILI_POFT201314.pdf
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/19_SOSTENIBILI_POFT201314.pdf
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/05_SONOIO_SEITU_POFT201314.pdf
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/05_SONOIO_SEITU_POFT201314.pdf
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/05_SONOIO_SEITU_POFT201314.pdf
mailto:intercultura@lillinet.org
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/04_FILOSOFIA_INCONTRA_POFT201314.pdf
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/04_FILOSOFIA_INCONTRA_POFT201314.pdf
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/04_FILOSOFIA_INCONTRA_POFT201314.pdf
mailto:paolaalemviola@virgilio.it
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/06_ECOSTORIE_POFT201314.pdf
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/06_ECOSTORIE_POFT201314.pdf
mailto:man.luisa68@libero.italessandra@polima.it
mailto:man.luisa68@libero.italessandra@polima.it
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/07_TRAMA_PER _LA_SCUOLA_POFT201314.pdf
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/07_TRAMA_PER _LA_SCUOLA_POFT201314.pdf
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/08_RIUSIAMO_INSIEME_POFT201314.pdf
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/08_RIUSIAMO_INSIEME_POFT201314.pdf
mailto:marina@insiemesociale.it
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/11_ORTO_ORIGINALE_POFT201314.pdf
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/11_ORTO_ORIGINALE_POFT201314.pdf
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/11_ORTO_ORIGINALE_POFT201314.pdf
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/11_ORTO_ORIGINALE_POFT201314.pdf
mailto:info@terrabase.it
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/12_INVERTIRELAROTTA_POFT201314.pdf
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/12_INVERTIRELAROTTA_POFT201314.pdf
mailto:viviperi@libero.it
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12 1 1 1 laboratorio
Aequilibria di 

Pernigotti 
Daniele

OLIMPIADI 
DEL CLIMA

Il progetto si propone di far acquisire consapevolezza agli studenti dell’importanza del cambiamento climatico, considerando che le future
generazioni si troveranno ad affrontare maggiormente le conseguenze di tale fenomeno nel corso della propria vita.
Il percorso formativo punta a rendere consapevoli i/le ragazzi/e di quanto il proprio stile di vita possa incidere in termini di emissioni di gas ad
effetto serra. INFO: Pernigotti Daniele  cell. 340/9783337- e-mail info@aequilibria.com.               

 info@aequilibria.com X X

13 1 1 1 laboratorio Cooperativa 
Unicomondo

UNICOMOND
O PER LA 
SCUOLA

La cooperativa propone due progetti: "BANANE SCATENATE"- Il percorso affronta il tema dell'agricoltura sostenibile e delle alternative
economiche “green” ed eque, partendo dall'analisi della coltivazione delle banane nel mondo. Il percorso offre un'occasione di riflessione sul tema
della povertà e degli squilibri economici ed ambientali. "CIBO A KM EQUO" - Il percorso intende affrontare il tema dell'agricoltura sostenibile e delle
alternative economiche “green” ed eque, affronta il tema dello sviluppo sostenibile e della corretta gestione delle risorse ambientali offrendo
un'occasione di riflessione sul tema della povertà e degli squilibri economici ed ambientali ora in atto. 
INFO: Fracasso Marta cell. 347/1600273 – e-mail comunicazione@unicomondo.org                                                                                         

comunicazione@unicomondo.org X X X

14 1 1 1 laboratorio

De Franceschi 
Valentina
Sandonà 
Chiara

CREARE 
RICICLANDO 

e RICICLA 
GIOCANDO, 

RISPETTAND
O LA TERRA

Il progetto mira ad insegnare agli alunni a rispettare l’ambiente facendo leva sul gioco e sulla creatività, al fine di educarli al riuso e al riciclo dei
materiali detti di “scarto”, per sensibilizzare gli alunni sulla crescente perdita di risorse ambientali e quindi far capire l’importanza di riciclare, che
viene visto come un mezzo necessario per preservare l’ambiente. 

INFO: CREARE RICICLANDO - De Franceschi Valentina  cell.347/9688465 – e-mail cipiu_lab@hotmail.it 

INFO: RICICLA GIOCANDO, RISPETTANDO LA TERRA - Sandonà Chiara cell. 339/2307282 – e-mail cipiu_lab@hotmail.it 

cipiu_lab@hotmail.it X X

15 1 1 1 laboratorio Theama Teatro TESPI 

Il progetto propone di attivare un laboratorio teatrale per esplorare e analizzare il testo scritto per indagare il mondo delle emozioni, per tornare a
far parte di un mondo sostenibile. Viaggio nei percorsi dell’emozione, nelle fiabe, nei diritti dei bambini e nel diritto universale dell’accesso acqua
potabile attraverso gli strumenti del “fare teatro”, in questo modo il teatro a scuola può diventare uno strumento, non solo per sviluppare nel
bambino e nel ragazzo le potenzialità creative, relazionali, comunicative, ma anche per educare ad un futuro più sostenibile, Questo progetto si
sviluppa, in continuità con il lavoro svolto nei primi nove anni del Progetto Tespi. 
INFO: Zago Anna Tel. 0444/322525 - e-mail info@theama.it. 

 info@theama.it X X X

16 1 1 1 laboratorio La Piccionaia - I 
Carrara

LA 
PICCIONAIA - I 

CARRARA 
PER LA 
SCUOLA

La compagnia La Piccionaia- I Carrara, con la finalità di promuovere nei bambini e nei ragazzi la cultura del teatro, propone progetti che
prevedono la partecipazione a spettacoli al Teatro Astra e momenti laboratoriali a scuola: "TEATRO SCUOLA – TEATRO ASTRA" rassegna di
spettacoli per ragazzi, "ACQUA IN BOCCA" , "LABORATORIO BUFFO SULLA BIODIVERSITA'", "IO MI RIFIUTO" e "EL BARCO DE PAPEL" che
prevedono l'attivazione di laboratori e spettacoli. INFO: Cola Guglielmo Tel: 0444/541819 - e-mail: guglielmo.cola@piccionaia.org e Laura
Bombana Tel.  0444/541819 (El Barco de Papel).

 guglielmo.cola@piccionaia.org X X X

17 1 1 1 laboratorio e 
visita guidata

Centro 
Culturale San 

Paolo 

MOLTI HAN 
POSTO MANO 
A STENDERE 

UN 
RACCONTO 

Per il decennale del Festival Biblico, si propone di approfondire il tema del racconto come modalità di trasmissione di tradizioni, valori, affetti,
emozioni attraverso la storia di luoghi persone sia reali che immaginari appartenenti a diverse culture e religioni. Infatti la storia scritta, supportata
dalle immagini e arricchita dalle tecnologie attuali, ci permette di confrontare “com’era una volta” e “com’è oggi” portandoci a riflettere su cosa è
cambiato (in meglio o in peggio) e perché. INFO: CENTRO CULTURALE SAN PAOLO ONLUS Tel. 0444/937499 - Fax 0444/922737- e-mail:
segreteria@festivalbiblico.it.

  segreteria@festivalbiblico.it X X

18 1 1 1 laboratorio Ensemble 
Vicenza Teatro

EMOZIONI IN 
MOVIMENTO 

Il progetto propone un percorso formativo attraverso un laboratorio teatrale espressivo ed emozionale: “l’essenziale è invisibile agli occhi”. Un
laboratorio che avvicini il bambino attraverso lo strumento del teatro alla comprensione e all’importanza delle risorse ambientali, la biodiversità, in
particolare l’acqua indispensabile per la vita, risorse che devono essere tutelate e accessibili a tutti per un miglioramento sociale. INFO: e-mail 
info@ensemblevicenza.com.

info@ensemblevicenza.com X X

19 1 1 1 laboratorio e 
spettacolo

Compagnia 
delle Fiabe

A TEATRO 
INSIEME PER 

LA VITA 

Il progetto, attraverso un laboratorio ed uno spettacolo teatrale, intende rispondere al problema della sostenibilità nelle sue diverse sfaccettature,
nello specifico, si propone di approfondire il significato della vita, non solo dal punto di vista dell’esistente, ma soprattutto dal punto di vista
valoriale. Il progetto si configura come modello di riferimento per gli alunni in età scolare. Muovere i primi passi a scuola per la solidarietà è fare un
passo importante verso il futuro. INFO: cell. 340/3637899 – 346/6826855 - info@compagniadellefiabe.com.

info@compagniadellefiabe.com X

20 1 1 1 laboratorio Dal Ponte 
Giovanna

IL SEME 
NASCOSTO E 

IL TESORO 
DEL MAGO 
TURCHESE

Il progetto si propone di promuovere la riflessione sul tema della sostenibilità ambientale mediante il linguaggio artistico ed espressivo.Offrire
mediante la lettura e le attività proposte una connessione tra il tema delle biodiversità in natura e il tema delle diversità umane come risorsa e
motivo di crescita e ricchezza. Offrire materiali artistici, elementi naturali e materiali di recupero per favorire la manipolazione e l’esperienza

sensoriale e percettiva. Stimolare, attraverso il materiale proposto, l’espressione di emozioni, pensieri e condivisione in gruppo. 

INFO: cell. 334/3184349 - e-mail: dpgiovanna@yahoo.it.                                                                                                                                      

 dpgiovanna@yahoo.it X

21 1 1 laboratorio Assogevi onlus
EDUCAZIONE 

ALLA 
LEGALITA’

Il progetto si pone un’importante finalità raggiunta attraverso incontri con esperti e testimoni, la visione commentata di film e documentari:
diffondere la cultura della legalità, favorire la formazione di una coscienza critica, fornire strumenti validi, efficienti ed efficaci che consentano a
studentesse e studenti, alunne ed alunni di imparare ad analizzare il contesto sociale, culturale e territoriale. Dare loro la possibilità di essere
portori attivi di proposte ed interventi volti a migliorare la società. INFO: Rossella Menegato cell. 349/7010314 – e-mail: assogevi@gmail.com.

assogevi@gmail.com X X

22 1 1 laboratorio Associazione 
Alda 

L’EUROPA 

DEI CITTADINI

Il progetto mira a sviluppare la conoscenza storica del processo di integrazione europea, dalle origini alla fase attuale per un rafforzamento della
nozione di cittadinanza. Attraverso un approfondimento della conoscenza della Storia dell’Europa e dei vari passaggi che ne hanno rafforzato
l’integrazione, si discuteranno con gli studenti le sfide e le possibilità offerte. INFO: per Mfe Pietribiasi Fabio cell. 348/3249189 - e-mail:
fabio.pietribiasi@alice.it e Petroni Marina cell. 339/2853300 - e-mail: mapetroni@gmail.com – per Alda Valmorbida Antonella cell. 335/5236341 - e-
mail: antonella.valmorbida@aldaintranet.org. 

fabio.pietribiasi@alice.it
mapetroni@gmail.com

antonella.valmorbida@aldaintranet.org
X

Y4E progetti che sviluppano il 7MDG - 1 progetti area "città vivibile e solidale" 2 progetti area "interculturalita" 3 progetti area "promozione-benessere-relazione" 4 progetti area "storico-artistico-ambientale" 5 progetti area "linguaggi espressivi"

http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/10_TEATROSCUOLA_POFT201314.pdf
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/42_FESTIVALBIBLICO_POFT201314.pdf
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/42_FESTIVALBIBLICO_POFT201314.pdf
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/13_OLIMPIADICLIMA_POFT201314.pdf
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/13_OLIMPIADICLIMA_POFT201314.pdf
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/14_UNICOMONDO_POFT201314.pdf
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/14_UNICOMONDO_POFT201314.pdf
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/14_UNICOMONDO_POFT201314.pdf
mailto:comunicazione@unicomondo.org
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/02_CREARE_RICICLANDO_POFT201314.pdf
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/02_CREARE_RICICLANDO_POFT201314.pdf
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/02_CREARE_RICICLANDO_POFT201314.pdf
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/02_CREARE_RICICLANDO_POFT201314.pdf
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/02_CREARE_RICICLANDO_POFT201314.pdf
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/02_CREARE_RICICLANDO_POFT201314.pdf
mailto:cipiu_lab@hotmail.it
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/09_TESPI_POFT201314.pdf
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/10_TEATROSCUOLA_POFT201314.pdf
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/10_TEATROSCUOLA_POFT201314.pdf
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/10_TEATROSCUOLA_POFT201314.pdf
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/10_TEATROSCUOLA_POFT201314.pdf
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/10_TEATROSCUOLA_POFT201314.pdf
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/42_FESTIVALBIBLICO_POFT201314.pdf
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/42_FESTIVALBIBLICO_POFT201314.pdf
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/42_FESTIVALBIBLICO_POFT201314.pdf
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/42_FESTIVALBIBLICO_POFT201314.pdf
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/42_FESTIVALBIBLICO_POFT201314.pdf
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/15_EMOZIONIMOVIMENTO_POFT201314.pdf
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/15_EMOZIONIMOVIMENTO_POFT201314.pdf
mailto:info@ensemblevicenza.com
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/16_ATEATROINSIEME_POFT201314.pdf
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/16_ATEATROINSIEME_POFT201314.pdf
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/16_ATEATROINSIEME_POFT201314.pdf
mailto:info@compagniadellefiabe.com
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/17_ILSEMENASCOSTO_POFT201314.pdf
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/17_ILSEMENASCOSTO_POFT201314.pdf
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/17_ILSEMENASCOSTO_POFT201314.pdf
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/17_ILSEMENASCOSTO_POFT201314.pdf
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/17_ILSEMENASCOSTO_POFT201314.pdf
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/20_EDLEGALITA_POFT201314.pdf
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/20_EDLEGALITA_POFT201314.pdf
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/20_EDLEGALITA_POFT201314.pdf
mailto:assogevi@gmail.com
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/21_EUROPACITTADINI_POFT201314.pdf
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/21_EUROPACITTADINI_POFT201314.pdf
mailto:fabio.pietribiasi@alice.itmapetroni@gmail.comantonella.valmorbida@aldaintranet.org
mailto:fabio.pietribiasi@alice.itmapetroni@gmail.comantonella.valmorbida@aldaintranet.org
mailto:fabio.pietribiasi@alice.itmapetroni@gmail.comantonella.valmorbida@aldaintranet.org
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23 1 1 corso per 
docenti

LPP-CIRSI
Università di 

Padova 

I PROCESSI 
INTERCULTU

RALI

ll progetto si propone di fornire agli insegnanti delle scuole secondarie di primo grado percorsi formativi e didattici ed un quadro di riferimento
trasversale che aiutino a leggere i processi legati alla diversità che caratterizzano le relazioni fra scuola e società complessa. 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. INFO: Angelini Paolo – e-mail: paoloang@gmail.com e Alessio Surian – e-mail alessio.surian@unipd.it.

paoloang@gmail.com
 alessio.surian@unipd.it X

24 1 1 incontro/spett
acolo

Corain Andrea
Clinica Dentale 

s.r.l.

KARIOWSKY 
E LA BANDA 
DEL BUCO

Il progetto si propone di educare i bambini alla prevenzione ed all’igiene orale per mantenere, nei limiti del possibile, una sana dentizione. Far
conoscere l’anatomia dei denti e lo sviluppo della lesione cariosa. Evidenziare l’importanza dell’uso dello spazzolino. Insegnare a limitare la
frequenza di assunzione di alimenti cariogeni nell’arco della giornata, sensibilizzando i bambini a lavarsi i denti subito dopo.  

INFO: Fochesato Alessia 0444/889950                     

X X

25 1 1 visita guidata Centrale del 
Latte

I SEGRETI 
DEL LATTE

Il progetto si propone di sviluppare una “cultura dell’alimentazione”, attraverso una corretta alimentazione e il contatto diretto con una importante e
storica realtà produttiva del territorio. Consolidare le nozioni di educazione alimentare, promuovere ed in questo contesto approfondire la
conoscenza delle caratteristiche e proprietà del latte fresco e dei suoi derivati. Ripercorrere l’intero “ciclo del latte”, informando sulle attività che
quotidianamente vengono effettuate a garanzia del consumatore e della loro importanza nel moderno contesto alimentare. 
INFO: Cremaro Francesca  Tel. 0444/239811- fax 0444/239807 - e-mai: cremaro@centralelatte.vicenza.it.                                                    

cremaro@centralelatte.vicenza.it X X

26 1 1 laboratorio Vitacchio Elisa
PROVO, 
PENSO, 
FACCIO

Il progetto si propone come un percorso di riconoscimento delle emozioni, che aiuti i bambini a usare le proprie risorse in modo evolutivo.
Riconoscere e decodificare ciò che si prova permette di conoscere se stessi e gli altri,di affrontare il disagio anziché scaricarlo in agiti, nonché di
elaborarlo senza che questo sia “occupante il pensiero”, col rischio di incidere sulla capacità di concentrazione e relazione. 

INFO: Vitacchio Elisa cell. 333/8276968 email elisavitacchio@hotmail.com.                 

elisavitacchio@hotmail.com X

27 1 1 corso per 
docenti Edulife

EDULIFE PER 
LA SCUOLA

Due sono i progetti proposti da Edulife: "LA LIM IN CLASSE.." - gli insegnanti conosceranno le logiche tecniche di funzionamento della LIM
finalizzandole ad una revisione del modello metodologico di gestione della classe con particolare riferimento all’utilizzo dei linguaggi digitali ed a
rendere protagonisti i bambini e ragazzi del proprio apprendimento. "DAL LIBRO AL TABLET..." - l'approfondimento si focalizzerà sul significato
che la LIM può dare in una esperienza di apprendimento in classe e la relativa interazione, in logica paper-less, con dispositivi TABLET PC. Gli
insegnanti, provenienti da esperienze di applicazione delle nuove tecnologie in classe, potranno approfondire il modello metodologico di gestione
della classe più adeguato in funzione degli obiettivi di apprendimento e delle tecnologie a disposizione.
INFO: Olioso EnricoTel. 045/9696300 cell. 345/2797773 – e-mail e.olioso@edulife.it.

e.olioso@edulife.it X X X

28 1 1 laboratorio Zanin Paola
CORSO 

SHIATSU PER 
BAMBINI

Il progetto ha come finalità lo sviluppo cognitivo nei bambini potenziando in essi la capacità di apprendimento. La pratica di questa disciplina
attraverso esercizi mirati aiuta il bambino ad aumentare l’attenzione, l’energia, l’entusiasmo, il benessere fisico e mentale. Può altresì contribuire a
velocizzare l’elaborazione di informazioni cognitive complesse nell’apprendimento dei concetti. Può ridurre l’ansia, la tensione, la nevrosi, la
depressione, l’irritabilità, l’ostilità e l’impulsività contribuendo alla riduzione degli stati iperattivi e delle difficoltà di concentrazione. 

INFO: cell. 349/0688498 – e-mail carlisia@libero.it

carlisia@libero.it X

29 1 1 spettacolo
Compagnia 
teatro della 

Gran Guardia
FACELESS

Questo progetto nasce dall’esigenza di affrontare il delicato tema del bullismo, nello specifico il fenomeno del cyber-bullismo, ormai divenuto
fenomeno generazionale, che ha fatto e continua a fare numerose vittime. Grazie all’esperienza teatrale che i ragazzi vivranno, in primo piano i più
timidi, nascerà il desiderio di confrontarsi direttamente con l’argomento, ponendosi domande e cercando risposte concrete. Il progetto è pensato
non solo per i ragazzi ma anche per insegnanti, educatori e genitori che spesso non comprendono la pericolosità del fenomeno e anzi, con il
silenzio, la legittimano. INFO: Perin Nicola cell. 348/0502273 – e-mail nicola.perin@teatrodellagranguardia.it

nicola.perin@teatrodellagranguardia.it X X

30 1 1 corso per 
docenti Bertilla

AFFY 
FIUTAPERICO

LO

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. INFO: e-mail mariateresa.padovan@ulssvicenza.it -
patrizia.caliari@ulssvicenza.it

mariateresa.padovan@ulssvicenza.it 
patrizia.caliari@ulssvicenza.it X

31 1 1 laboratorio e 
uscita Ettore Natale

LA VITA E’ 

NATA 
SULL’ACQUA

Il progetto nasce dalla consapevolezza dell’importanza che i ragazzi conoscano la storia della civiltà romana e del popolo che ha abitato il loro
territorio. 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. INFO: Ettore Natale – cell.
339/7843404  -  e-mail: ectornat@alice.it.

ectornat@alice.it X

32 1 1 laboratorio e 
visita guidata

Comitato WWF 
di Vicenza

WWF: 
NATURA E 

SOSTENIBILI
TÀ

Il Centro di Educazione Ambientale WWF ha lo scopo dell'educazione ambientale non come diffusione di semplici nozioni naturalistiche o
scientifiche, ma come mezzo per suscitare nei giovani una maggiore consapevolezza sui problemi ambientali avviando assieme un cambiamento
culturale che consideri l'ambiente come una realtà unica da tutelare ed un bene di tutti; un mondo dove i principi della sostenibilità, della
conservazione delle risorse naturali e della tutela della biodiversità siano i punti cardine alla base delle scelte dei singoli e dei popoli. INFO: Tel. 
388/7904795  - e-mail associazionecarex@gmail.com.

associazionecarex@gmail.com X X X

33 1 1 laboratorio Hinnè HINNE' PER 
LA SCUOLA

L'associazione propone progetti differenziati e laboratori nei quali attraverso l’ascolto e l’esperienza creativa, i bambini potranno sviluppare
l’interesse e la comprensionee la conocenza dell'arte dell'architettura,della storia e della musica al fine di sviluppare anche la sensibilità ecologica
dei bambini. I laboratori proposti sono: " A CACCIA DI" arte e antropologia, "PER CITTA' MURATE. DA MICENE A VICENZA"arte, architettura e
paesaggio, "I GUARDIANI DELLA SOGLIA" manuale e creativo, "STANZE DELLA MEMORIA" didattica museale, "NEI DETTAGLI NASCOSTI"
arte e comunicazione visiva, "LE PIETRE CHE CANTANO" arte, architettura e musica e "LE RADICI DELL'ARCHITETTURA" arte del paesaggio.
INFO: Keran Agata  cell. 373/7394088  e-mail didatticahinne@gmail.com.

didatticahinne@gmail.com X X X

Y4E progetti che sviluppano il 7MDG - 1 progetti area "città vivibile e solidale" 2 progetti area "interculturalita" 3 progetti area "promozione-benessere-relazione" 4 progetti area "storico-artistico-ambientale" 5 progetti area "linguaggi espressivi"
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34 1 1 laboratorio

Fondazione 
Giacomo 

Rumor - Centro 
Produttività 

Veneto 

CREATIVITA’ 

A RUOTA 
LIBERA

Il progetto si propone di rafforzare la creatività dei giovani orientandoli verso una condotta sociale e professionale ispirata all’innovatività e
inventività. La creatività è importante sia per lo sviluppo delle comunità locali sia per la crescita individuale. Migliora l’autostima e rafforza i percorsi
apprenditivi. Le motivazioni del progetto “Creatività a ruota libera” discendono dal quadro appena tracciato con l’intenzione di offrire percorsi
orientativi al processo creativo individuale e gruppale. INFO: Ciochetto Simonetta Tel 0444/960500 - Fax 04444/963392 - e-mail
info@scuolartemestieri.org .

info@scuolartemestieri.org X X

35 1 1 visita guidata Centro Turistico 
Giovanile

ANIMAZIONE 
DI ITINERARI 

DIDATTICI

Il progetto 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 degli studenti e nei quali gli studenti stessi siano parte attiva. Esso coinvolge l’area del
centro storico, i musei cittadini e la provincia. Uscire dalla scuola per incontrare il territorio costituisce un modo originale e proficuo per ampliare le
conoscenze degli alunni e guidarli in un processo di lettura ed interpretazione degli elementi fondamentali del paesaggio nella loro stratificazione di
significati e di funzioni sociali, economiche, culturali e religiose. INFO: Tel/Fax 0444/226626 – e-mail larua@ctg.it. 

larua@ctg.it X X

36 1 1 laboratorio e 
uscita

Lorenzetto 
Elena

ESPLORAND
O GLI SPAZI 
DELLA CITTÀ

Il progetto si prefigge la riflessione e la presa di coscienza sugli spazi urbani, la sostenibilità non riguarda solo il consumo e la gestione di materie
prime, il riciclo di materiali, ma anche la tutela del paesaggio, la pianificazione urbanistica, le pratiche di consumo, lo stile di vita. In quest’ottica,

lavorare sui significati di città, spazio pubblico, territorio è il presupposto per diffondere l'idea di sostenibilità: solo mettendoli in pratica con le nuove
generazioni, potranno essere assimilati come valori condivisi e bene comune e accompagnati dal rispetto, dalla condivisione e dalla tutela. INFO: 
Lorenzetto Elena cell. 339/4987848 – e-mail lorenzetto.elena@gmail.com.

 lorenzetto.elena@gmail.com X X

37 1 1 laboratorio c/o 
Piazza Erbe

Centofanti 
Chiara

Zanovello Carlo

GLI ORTAGGI 
E LE PIANTE 

GRASSE

Il progetto intende mostrare, con esempi molto semplici, come si possa contrastare, limitandone in qualche caso l'impatto, il degrado ambientale a
livello globale e l'estinzione di specie vegetali allo stato selvatico diffondendo conoscenza e modelli di comportamento più rispettosi della natura.
Prevede un percorso specifico sugli ortaggi euno sulle piante grasse. INFO: Centofanti Chiara cell. 348/9102439 - e-mail 100orti@vodafone.it e
Zanovello Carlo cell. 338/6370054 - e-mail info@ilsoleraritabotaniche.com. 

100orti@vodafone.it
info@ilsoleraritabotaniche.com X X

38 1 1 laboratorio e 
uscita

MNA - STUDIO 
D

MNA - STUDIO 
D PER LA 
SCUOLA

Due le proposte da parte di MNA - Studio D:
"150 ANNI FA AL LAGO DI FIMON.." - a 150 anni dai primi scavi di P.Lioy presso il Lago di Fimon, pare opportuno valorizzare quest'area ricca di
interesse naturalistico ed archeologico, e avvicinare nel contempo gli studenti della scuola primaria e secondaria di I e II grado alla riscoperta del
territorio e della sua storia più antica, cogliendo come filo conduttore il Lago di Fimon, risorsa preziosa per l'uomo dal Neolitico fino ad oggi. 
"DI PIETRA IN PIETRA" - cogliendo come filo conduttore una materia prima, la pietra, da sempre utilizzata dall’Uomo a fini diversi in base alla
caratteristiche geologiche e al periodo storico  di riferimento a partire dai reperti delle sezioni del Museo Naturalistico Archeologico.
INFO: cell. 347/6432957 - e-mail: info@studiodarcheologia.it. 

 info@studiodarcheologia.it. X X X

39 1 1 visita guidata
Seminario 

vescovile di 
Vicenza

MUSEO DEL 
SEMINARIO

Il Museo Storico Naturalistico del Seminario si propone ai visitatori, soprattutto alunni della scuola primarie e secondaria di primo grado, come
strumento di conoscenza, di scoperta e sperimentazione del vasto mondo delle scienze matematiche, fisiche, chimiche e naturali. Consta di cinque
sale di circa 90 mq ciascuna riservate a 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. INFO: Tel. 0444/501177 - e-mail seminario.vicenza@tin.it.

 seminario.vicenza@tin.it X X

40 1 1 concerto Orchestra 
Teatro Olimpico

CI VEDIAMO A 
TEATRO

Il progetto si propone di avvicinare i giovani al mondo della musica sinfonica, dando loro delle chiavi di lettura per interpretarla, offrendo
opportunità di arricchimento e approfondimento attraverso la musica, dell’Orchestra del Teatro Olimpico potrannoi accrescere la considerazione
del Teatro come luogo di cultura dove la musica e le altre attività artistiche (prosa, danza) smuovono l’economia al pari di una qualsiasi altra attività
produttiva. INFO: Tel. 0444/326598 – e-mail segreteria@orchestraolimpico.it. 

segreteria@orchestraolimpico.it X X X

41 1 1 concorso
Società del 
Quartetto di 

Vicenza

SCRIVI CHE TI 
CANTO 

Il progetto propone un concorso di Poesia per la Musica nato nel 1998 da un’idea di Mario Lanaro finalizzato a stimolare la creatività ed offrire un
contributo allo studio della parola e della costruzione musicale in classe. I sei migliori lavori selezionati saranno affidati ad un gruppo di compositori
professionisti che avranno il compito di metterli in musica. I ragazzi avranno la soddisfazione di vedere il loro lavoro trasformarsi in un vero e
proprio brano musicale, una canzone, un “rap”, un motivo che avrà diffusione nazionale grazie al fatto che i brani saranno poi pubblicati in un
fascicolo con CD che sarà distribuito gratuitamente in tutta Italia. INFO: Tel. 0444/543729 – e-mail progetti@quartettovicenza.org.

 progetti@quartettovicenza.org X X

42 1 1 laboratorio Glossa Teatro
GLOSSA 

TEATRO PER 
LA SCUOLA

Due le proposte da parte di Glossa Teatro:
"LEGGERE FA MALE ALLA SALUTE" - propone 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.
"1513: LA BATTAGLIA A VICENZA" - In occasione della mostra sulla Battaglia di Vicenza del 1513 che con tutta probabilità verrà allestita ad 
ottobre 2013 all’interno della Biblioteca Bertoliana, ecco una lezione/spettacolo con Pino Costalunga e un altro attore di Glossa Teatro proprio 

sulla battaglia stessa, dove si raccontano non solo i perché, i personaggi ed i momenti della battaglia in maniera storicamente attenta.
INFO: Tel. 0444/595773 – e-mail info@glossateatro.it.

 info@glossateatro.it X X X

43 1 1 laboratorio
Rossettini 
Daniela

Rossi Paola

OLTRE 
L’ARCOBALE

NO… 

Danza e Teatro si propongono come strumento per contribuire alla crescita personale dell’allievo, cercando di far emergere competenze che
potranno confluire su un piano formativo generale. Le proposte stimoleranno l’alfabetizzazione rispetto ai canoni della danza e del teatro: l’uso

dello spazio, dell’azione, della dinamica, della relazione. Lo scopo didattico dei laboratori è sviluppare la consapevolezza delle personali capacità,
l’autostima, la capacità di superare i condizionamenti esterni, per ampliare il bagaglio comunicativo. INFO: Rossettini Daniela cell 349/4797071 –

e-mail danrox@tin.it.

danrox@tin.it X X X

Y4E progetti che sviluppano il 7MDG - 1 progetti area "città vivibile e solidale" 2 progetti area "interculturalita" 3 progetti area "promozione-benessere-relazione" 4 progetti area "storico-artistico-ambientale" 5 progetti area "linguaggi espressivi"
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mailto:segreteria@orchestraolimpico.it
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/44_SCRIVICHETICANTO_POFT201314.pdf
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/44_SCRIVICHETICANTO_POFT201314.pdf
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/36_GLOSSA_TEATRO_POFT201314.pdf
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/36_GLOSSA_TEATRO_POFT201314.pdf
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/36_GLOSSA_TEATRO_POFT201314.pdf
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/45_OLTREARCOBALENO_POFT201314.pdf
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/45_OLTREARCOBALENO_POFT201314.pdf
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/45_OLTREARCOBALENO_POFT201314.pdf
mailto:danrox@tin.it
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44 1 1 corso per 
docenti

Zanonato 
Luciano

DIN DAN DON 
LE CAMPANE 

DE…

IL 
NOVECENTO 
VICENTINO 
CANTATO

Il prof. Zanonato propone due progetti:
"DIN DAN DON LE CAMPANE DE.." - Il corso si propone, attraverso l’utilizzo del repertorio musicale di tradizione popolare vicentino e veneto, di
fornire ai partecipanti semplici strategie operative da poter utilizzare con gli alunni in classe, attraverso l'educazione del senso ritmico, l'educazione
dell'orecchio e della voce, la simbolizzazione, l'ascolto e l'interpretazione, la produzione. 
"IL NOVECENTO VICENTINO CANTATO" - 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. 
INFO: cell. 349/5707357 - e-mail luza@libero.it.

luza@libero.it X X X

45 1 1 laboratorio e 
spettacolo

Ensemble 
Musagète 

SEMINARE 
MUSICA

Il progetto, attraverso tre laboratori, propone agli alunni una serie di esperienze pratiche (gioco, disegno, manualità creativa) e offre ai docenti
spunti per attività che potranno essere condotte anche al di fuori dei laboratori. Al termine del percorso laboratoriale sarà proposta alle classi I-III la
fiaba musicale Sassolini e briciole, mentre alle classi III-V il racconto-concerto I racconti di nonno Albéric o, in alternativa, la partecipazione guidata
a una prova dell'Ensemble Musagète. INFO: Peronato Remo cell. 328/8298421 – e-mail info@ensemblemusagete.it. 

info@ensemblemusagete.it X

46 1 1 spettacolo Compagnia 
Zelda

SPETTACOLO 
TEATRALE 

NEXT!

Lo spettacolo NEXT! propone un momento di riflessione rivolto ai ragazzi. Si può scegliere cosa e per chi produrre, come e quanto consumare,
usare la bicicletta al posto dell’auto, si possono risparmiare l’acqua e l’energia: e il pensiero? Come si rigenera? Gli stili di vita che adottiamo ogni
giorno generano un forte impatto sull’ambiente in cui viviamo e incidono profondamente sul benessere personale e sociale. INFO: Bittante
Federica cell. 340/9362803 – e-mail info@educareateatro.it

info@educareateatro.it X

47 1 1
corso per 
docenti e 

laboratorio
D'Incalci Enrica

NUVOLETTE 
PARLANTI

ll progetto si propone di avvicinare i bambini alle tecniche base per la realizzazione di un racconto a fumetto, imparando a gestire la
comunicazione attraverso l’uso di immagine e testo, alla lettura in modo divertente e facilmente comprensibile. Imparare a leggere una storia a
fumetti distinguendo ciò che è la “storia” da quello che è il “disegno”. Comprendere i “tempi del racconto”, l’importanza della “sequenzialità” l’uso

della “linea temporale”. Prendere coscienza dei personaggi e della loro personalità. INFO: e-mail enripdincalci@live.it

enripdincalci@live.it X X

48 1 1 corso per 
docenti

Pittarello 
Roberto

ARTE 
POSTALE DI 
BAMBINI E 
RAGAZZI

Il progetto si qualifica quale percorso di formazione atto a costruire e a perfezionare specifiche competenze metodologiche di base, indispensabili
all’esercizio di una professione docente moderna e responsabile, che riguardano il metodo creativo. La creatività è intesa come metodo e
possibilità comune di fare relazioni tra i dati dell’esperienza. I linguaggi tattili, visivi e manipolativi offrono lo spunto per l’animazione di laboratori e
percorsi di crescita con gli alunni. INFO: Direzione Scuole dell’Infanzia comunali Tel. 0444/222134 – e-mail coordinamento
materne@comune.vicenza.it 

 coordinamento 
materne@comune.vicenza.it X X X

49 1 1 laboratorio e 
spettacolo

Piccolo 
Edoardo

LABORATORI
O DI  

ESERCITAZIO
NI CORALI

l laboratorio di esercitazioni corali mira a far acquisire all'alunno una propria coscienza musicale individuale tramite l’utilizzo dello strumento più a
stretto contatto con se stesso: la voce. L’applicazione di questo principio trova poi piena espressione nella dimensione collettiva del “cantare

insieme”, in cui l’alunno, confrontandosi, riesce a maturare “l’orecchio”. Infine, l’esibizione finale in un saggio aperto al pubblico. INFO: 
edoardo.piccolo@hotmail.it 

edoardo.piccolo@hotmail.it X

Y4E progetti che sviluppano il 7MDG - 1 progetti area "città vivibile e solidale" 2 progetti area "interculturalita" 3 progetti area "promozione-benessere-relazione" 4 progetti area "storico-artistico-ambientale" 5 progetti area "linguaggi espressivi"

http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/24_ZANONATO_POFT201314.pdf
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/24_ZANONATO_POFT201314.pdf
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/24_ZANONATO_POFT201314.pdf
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/24_ZANONATO_POFT201314.pdf
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/24_ZANONATO_POFT201314.pdf
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/24_ZANONATO_POFT201314.pdf
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/24_ZANONATO_POFT201314.pdf
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/24_ZANONATO_POFT201314.pdf
mailto:luza@libero.it
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/46_SEMINAREMUSICA_POFT201314.pdf
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/46_SEMINAREMUSICA_POFT201314.pdf
mailto:info@ensemblemusagete.it
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/47_SPETTACOLO_TEATRALE_NEXT_POFT201314.pdf
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/47_SPETTACOLO_TEATRALE_NEXT_POFT201314.pdf
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/47_SPETTACOLO_TEATRALE_NEXT_POFT201314.pdf
mailto:info@educareateatro.it
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/48_NUVOLETTEPARLANTI_POFT201314.pdf
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/48_NUVOLETTEPARLANTI_POFT201314.pdf
mailto:enripdincalci@live.it
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/49_ARTE_POSTALE_POFT201314.pdf
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/49_ARTE_POSTALE_POFT201314.pdf
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/49_ARTE_POSTALE_POFT201314.pdf
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/49_ARTE_POSTALE_POFT201314.pdf
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/73_LABORATORIO_CORALI_POFT201314.pdf
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http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/poft20132014/pdf/73_LABORATORIO_CORALI_POFT201314.pdf
mailto:edoardo.piccolo@hotmail.it


 
 

Comune di 
Vicenza 

 
Assessorato  alla 

Formazione 
 

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 

 
 
 
 
 
 
  

 

La
 p

re
se

nt
e 

pu
bb

lic
az

io
ne

 è
 s

ta
ta

 i
nt

er
am

en
te

 r
ea

liz
za

ta
 i

n
 p

ro
pr

io
 a

 c
ur

a 
de

l 

S
et

to
re

 S
er

vi
zi

 S
co

la
st

ic
i 

ed
 E

du
ca

tiv
i 

de
l 

C
om

un
e 

di
 V

ic
en

za
: 

 D
ire

tto
re

 d
ot

t.
 

S
ilv

an
o 

G
ol

in
, 

S
ig

g.
e 

M
.T

er
es

a 
Le

od
ar

i, 
T

iz
ia

na
 M

ad
da

le
na

 e
 A

nn
a 

R
os

ar
io

. 




